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Presentazione del Rapporto
Siamo lieti di presentare il quinto rapporto CEIS – Sanità 2007, divenuto ormai un appuntamen-

to fisso annuale dedicato alla riflessione sulle politiche sanitarie in Italia e nel mondo.

Il Rapporto riassume il lavoro di ricerca che il CEIS ha portato avanti nel campo dell’economia

sanitaria, della valutazione economica dei progetti sanitari, del management delle Aziende sani-

tarie pubbliche e private, sviluppando altresì una copiosa attività di formazione post-laurea e di

assistenza tecnico-scientifica a Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

Il Rapporto ha l’ambizione, utilizzando un approccio quantitativo, di fornire da supporto alle scel-

te delle Istituzioni pubbliche e private.

Nel rapporto CEIS – Sanità 2005 avevamo introdotto e spiegato le sette parole chiave dell’SSN:

efficienza, efficacia clinica, equità, qualità e organizzazione dei servizi, in questo poniamo l’accen-

to su: Responsabilità, vista come responsabilizzazione degli attori di sistema (Governo, Regioni

e Aziende Sanitarie), Autonomia regionale ed il suo rapporto con quella delle Aziende Sanitarie,

Sussidiarietà, basata sul cosiddetto rapporto pubblico/privato, Integrazione e il nuovo modo di

pensare i rapporti fra cittadino e sistema sanitario, Valutazione ed Empowerment.

Anche quest’anno il Rapporto si avvale anche dei contributi di studiosi di altri Paesi, appartenen-

ti alle principali Istituzioni internazionali di economia sanitaria quali l’International Health

Economics Association e l’European Conference Committee on Health Economics con le quali

stiamo  organizzando il Convegno Europeo  di Economia Sanitaria 2008.

Luigi Paganetto
Presidente CEIS

Università di Roma 
Tor Vergata

Giovanni Tria 
Direttore CEIS

Università di Roma 
Tor Vergata
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Responsabilità, Autonomia, Sussidiarietà, 
Integrazione, Valutazione e Empowerment: 
6 “nuove” parole chiave per il futuro del SSN
di Spandonaro F.1

1. Premessa
Il 2007 è stato caratterizzato da ipotesi di modifica sostanziale della governance del SSN,
che in parte si sono già realizzate: è il caso di citare la gestione dei piani di rientro delle
Regioni in maggiore dissesto finanziario (cfr. cap. 1.5) che, introducendo il principio del-
l’affiancamento da parte del Ministero della Salute e dell’Economia, hanno sancito una
perdita (parziale e temporanea) di autonomia da parte delle Regioni.
Peraltro, già con la passata Legge Finanziaria e grazie ad un quadro politico favorevole,
si era potuto apprezzare il tentativo di ripensare i rapporti fra governo centrale e regiona-
le del sistema: va in tal senso, ad esempio, la definizione delle risorse rese disponibili per
le spese correnti su base triennale, orientata a dare maggiore certezza di risorse pubbli-
che al sistema. Assistiamo quindi, ad un impegno di “normalizzazione” delle relazioni isti-
tuzionali, che riteniamo sia da far risalire all’obiettivo di “trasformare” il sistema evitando
nuove “riforme”, ovvero soluzioni di continuità con il passato: lo testimonia la volontà
annunciata dal Governo di varare, a breve, una legge dal titolo “modernizzazione del
SSN”. Il sistema avrà però bisogno di riforme se è vero che le evidenze raccolte nel
Rapporto CEIS – Sanità (e concordemente in altri Centri di ricerca universitari e non) trat-
teggiano un sistema ancora incompiuto rispetto alle previsioni fatte alla sua istituzione, e
malgrado la L. n. 833/1978 sia ormai giunta al suo trentesimo compleanno.
Un sistema quindi ampiamente perfettibile, anche se probabilmente non merita né “boc-
ciature” animate da spirito scandalistico, che pure ogni tanto riceve, né promozioni con
lode basate su classifiche i cui risultati dipendono da alchimie non sempre del tutto com-
prensibili. Il sistema sanitario è complesso ma, sebbene nessuno smentisca questa affer-
mazione, nel momento in cui occorre formulare giudizi e proposte tutto viene ricondotto
a pochi parametri essenziali. Invece, un sistema complesso, per definizione, necessita di
analisi e politiche complesse (non complicate!), anche se fondate su principi semplici,
trasparenti e condivisi.
In tal senso ci eravamo espressi già nel Rapporto CEIS – Sanità del 2005, allorquando
sottotitolammo “7 parole chiave del SSN”, proprio per ricordare come l’impianto nel
nostro sistema sanitario fosse dotato di indicazioni ineccepibili sui principi che doveva-
no informare lo sviluppo del sistema.
Oggi ci chiediamo se l’ammodernamento del sistema possa basarsi sullo stesso insieme
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di principi, o se nuove indicazioni debbano essere aggiunte. Propendiamo per la secon-
da soluzione, che ci ha spinto a sottotitolare questo V Rapporto CEIS – Sanità: “6 nuove
parole chiave per il futuro del SSN”.
Nel proporre di aprire un costruttivo dibattito su temi ben definiti (senza pretesa di esau-
stività o esclusività), siamo ottimisti sui risultati, perché osserviamo che i valori fondanti
del sistema, prima di tutti l’Universalità e l’Equità, sono ormai nel DNA di larghissima
parte della popolazione italiana, e vengono quindi difesi in modo sostanzialmente bi-par-
tisan, evitando che si pongano contrapposizioni di principio fra difensori e oppositori del
sistema sanitario pubblico: ci pare quindi che esistano le condizioni per far avanzare il
dibattito, concentrandolo sui modi (tutt’altro che neutrali!) con cui realizzare compiuta-
mente l’Universalismo e l’Equità.
La Responsabilizzazione degli attori del sistema ci pare una prima direzione fondamen-
tale in cui il sistema dovrà andare. In tutte le politiche sanitarie attuali troviamo un forte e
reiterato richiamo alla Responsabilità: del Governo centrale nel garantire sostenibilità e
unitarietà al sistema, delle Regioni e delle Aziende Sanitarie sul rispetto dei LEA e dei bud-
get finanziari, persino dei cittadini chiamati a rispondere dei “propri sprechi” (ricordiamo il
pagamento del ticket sulle prestazioni prenotate e non effettuate).
Sebbene il tema sia ormai da alcuni anni al centro del dibattito, esso assume per il futuro
una valenza fondamentale, travalicando l’aspetto strumentale, ovvero quello di garantire il
rispetto dei budget finanziari. Sembra, infatti, ormai evidente che la stessa sostenibilità del
sistema richiede una Responsabilizzazione nuova di tutti i suoi stakeholder. Nel seguito
proveremo a portare qualche evidenza in tal senso attingendo ai contributi del Rapporto.
Non ci può essere Responsabilità senza Autonomia, che è la seconda parola chiave di
questo Rapporto. L’Autonomia è da tutti rivendicata (di solito per se stessi, più che per
gli altri!), spesso però senza il giusto equilibrio: a volte è utilizzata in modo parossistico,
in altri casi viene nei fatti negata. L’esperienza di questi primi anni di federalismo induce
a riflettere sul modello: siamo, infatti, di fronte ad una sempre maggiore autonomia regio-
nale, mentre contemporaneamente si assiste ad una progressiva contrazione di quella
concessa alle Aziende Sanitarie.
Questa apparente contraddizione è probabilmente l’effetto di risultati non sempre
coerenti: se i meriti dell’Autonomia sono in astratto indiscutibili, cogliamo l’esistenza di
ambiti nei quali si generano rischi non indifferenti per l’Equità del sistema.
Un terzo elemento su cui ci si dovrà esprimere è quello della Sussidiarietà (sia verticale
che orizzontale): su questo tema si coglie una certa confusione. Ad esempio il nostro
sistema spesso implode in discussioni sul cosiddetto rapporto pubblico/privato, fornen-
done valutazioni discutibili sui meriti/demeriti degli uni e degli altri, senza che prenda
corpo un disegno coerente basato sul principio della Sussidiarietà, ovvero che dovrebbe
essere sempre scelta la soluzione più efficiente ed efficace, indipendentemente dalla
natura del soggetto che se ne fa carico. La Sussidiarietà è coerente con il fatto che è
ragionevole pensare che al cittadino poco importa se la struttura che gli eroga una pre-
stazione sanitaria è di proprietà pubblica o privata: la (lecita) aspettativa è che gli forni-
sca una prestazione di qualità ad un costo che sia value for money.
Il quarto elemento, non in ordine di importanza, è quello dell’Integrazione. E trova il suo
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fondamento nel fatto che un sistema sanitario non può prescindere dalla capacità di
interpretare correttamente la domanda espressa dai cittadini. Ad oggi appare discutibile
che questo avvenga: ad esempio, l’invecchiamento (i cui effetti sono più rapidi di quan-
to non si percepisca comunemente) è rappresentato più come una preoccupazione finan-
ziaria, che non come esigenza di riadattare assetti organizzativi e finalità del nostro
modello di sistema sanitario ad una nuova domanda dei cittadini.
L’Integrazione non è quindi una mera questione organizzativa: rappresenta un nuovo
paradigma culturale, che sposta l’attenzione dal concetto di allungamento della vita (tipi-
co della risposte alle acuzie) a quello di maggiore qualità della vita. Questo concetto, che
riteniamo sia nella consapevolezza dei singoli operatori, oltre che dei cittadini, non riesce
a traslarsi in scelte organizzative: la conseguenza è che il nostro sistema è assolutamen-
te carente di risposte e tutela nelle aree della cronicità o comunque della lunga conviven-
za con la malattia, quali quelle dell’assistenza nella fase terminale della vita.
L’Integrazione è anche un modo nuovo di pensare i rapporti fra cittadino e sistema sani-
tario, e richiede il riconoscimento della impossibilità di continuare a tenere (artificialmen-
te) in vita discrimini fra aspetti sociali e sanitari.
Per garantire un futuro al SSN universalistico che conosciamo, è poi necessario investi-
re sulla sua credibilità: riteniamo che essa dipenda in modo sostanziale dalla trasparen-
za delle scelte che vi si operano. Scelte trasparenti necessitano di metodi e strumenti di
Valutazione. Ancora oggi, e malgrado gli sforzi di monitoraggio centrale e regionale, non-
ché quelli prodotti dai principali istituti di ricerca, l’aneddotica prevale nelle Valutazioni.
Manca, in altri termini, una cultura della Valutazione scientifica: il fatto è facilmente
riscontrabile in tutti i livelli del sistema, dalla scelta dei dirigenti ai metodi di introduzione
delle tecnologie innovative, sino alla valutazione della customer satisfaction.
La Valutazione, che è la condizione per essere accountable, è una emergenza del siste-
ma, su cui investire. Ma la Valutazione sarebbe sterile senza un reale Empowerment dei
cittadini: questa ultima parola chiave è in effetti “vecchia”, nel senso che, anche se non
citata nella L. n. 833/1978 e successive riforme degli anni ’90, era già stata inserita fra
quelle del Rapporto Ceis 2005. La riproponiamo perché ancora stenta a divenire patrimo-
nio del nostro sistema.
Il soggetto valutatore, nel nostro sistema, che troppo spesso indulge nell’autoreferenzialità
o in esagerati paternalismi, è spesso lo stesso che viene valutato. Che la Pubblica
Amministrazione si valuti è certamente fatto positivo e necessario, ma non certo sufficien-
te. Non solo deve imparare a rendere conto ai cittadini, ma anche a garantirne una maggio-
re partecipazione diretta alle scelte: la partecipazione informata dei pazienti/cittadini alle
scelte appare nel nostro sistema ancora oggi molto marginale rispetto agli altri Paesi.
Con l’Empowerment si chiude in qualche modo il cerchio: Responsabilità, Autonomia,
Sussidiarietà, Integrazione, Valutazione ed Empowerment sono, in effetti, elementi inse-
parabili di un unico disegno teso a modernizzare il sistema, ponendo concretamente il
cittadino al centro del sistema socio-sanitario. Richiamare la centralità del cittadino può
essere interpretata come la mera riproposizione di un principio abusato: non è così, anzi
è un fondamentale elemento di efficienza del sistema; per convincersene è sufficiente
osservare come il dato maggiormente ricorrente in tutte le Valutazioni sul sistema sanita-

CEIS - Sanità 2007
Rapporto



[24]

rio nazionale sia la pessima performance sul versante della soddisfazione dei cittadini, a
fronte di buone performance sui valori degli output e forse degli outcome.
Sarebbe ingenuo pensare che il sistema non goda di buona reputazione fra i cittadini solo
a causa di un uso troppo disinvolto di notizie, spesso scandalistiche, relative alla cosid-
detta “malasanità”, oppure per mera carenza di comunicazione: i dati di cui disponiamo
dimostrano che il sistema negli ultimi anni ha erroneamente (o meglio per autoreferenzia-
lità) posto al suo centro la sostenibilità finanziaria, relegando a fattore secondario l’anali-
si delle priorità e dei bisogni dei cittadini; in tal modo si nega l’evidenza di una quota rile-
vante di bisogni insoddisfatti, come è dimostrato dal fatto che, anche escludendo la non
autosufficienza che pure è un onere rilevante, quasi il 25% delle spese sanitarie nel
nostro Paese sono sostenute direttamente dai cittadini.
Il Rapporto CEIS – Sanità, come è nella sua vocazione, è un prodotto di ricerca, che ha
l’ambizione di fornire supporto alle decisioni, mediante analisi, se non oggettive, almeno
quantitative. Di seguito, per ogni “parola chiave” sintetizzeremo quanto emerge dagli
studi contenuti nel volume, a supporto di quanto sin qui argomentato.

2. Responsabilità
Dare un futuro al sistema sanitario richiede un nuovo patto di responsabilità fra gli stake-
holder del sistema. Un primo dato che rende evidente questa necessità è quello relativo
all’evoluzione della spesa. Sebbene il suo livello sia in linea (leggermente inferiore) con la
media dei Paesi OCSE, e tendenzialmente inferiore ai Paesi europei più vicini (cfr.
cap.1.1), la preoccupazione per la sostenibilità finanziaria rimane al centro dell’agenda
politica. Il dato eclatante è che dal 2000 la spesa sanitaria sembra essere cresciuta molto
rapidamente portando la quota di PIL assorbita dalla Sanità dal 7,9% all’8,9%. Questo
dato, apparentemente allarmante, deve però essere analizzato in un’ottica di lungo perio-
do: dal 1990 al 2000 la crescita è stata, infatti, praticamente nulla (+0,2), così che l’incre-
mento nel lungo periodo (1990-2005) risulta essere uno dei più contenuti fra tutti i Paesi
OCSE (1,2 punti di PIL); tale risultato appare ancor più degno di attenzione a fronte di un
lungo ristagno del PIL e quindi di una scarsa crescita del “denominatore”.
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Tabella 1 - Spesa sanitaria

Anni Spesa sanitaria Spesa sanitaria pubblica
su PIL su spesa totale

1990 7,71 79,51
1995 7,26 70,78
2000 8,06 72,51
2005 8,91 76,56

Fonte: nostre elaborazioni su dati OECD
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In effetti, è lecito interpretare gli aumenti degli ultimi anni come un “recupero” seguito alla
stasi degli anni ‘90, che ha riportato la spesa sanitaria italiana su livelli “naturali”, nel
senso di comparabili con quelli europei: semplici calcoli dicono che in assenza degli
incrementi dell’ultimo quinquennio, la spesa sanitaria in Italia sarebbe oggi su un livello
lontano dalla media degli altri Paesi europei.
Sarebbe interessante capire a quali fattori si possa attribuire il successo del contenimen-
to della spesa realizzato nella fase “finanziariamente virtuosa” degli anni ‘90. Ci sembra
che la questione sia stata poco indagata; rimane il dubbio che almeno in parte dipenda
da anomalie statistiche: osserviamo, infatti, che il contenimento è coinciso con il passag-
gio delle Aziende Sanitarie dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale,
e quindi esiste la possibilità che parte del risultato sia frutto di disomogeneità nella serie
statistica. Dobbiamo, inoltre, aggiungere che l’attribuzione per competenza degli ingenti
disavanzi emersi negli ultimi anni è certamente difficile, e potrebbe aver traslato nel
tempo gli incrementi.
In ogni caso ci sembra che emerga come sia preferibile e prudente analizzare i dati su oriz-
zonti medio-lunghi. A tal fine, è stato predisposto un modello econometrico (cfr. cap. 1.2),
il quale conferma che la crescita della spesa sanitaria è strutturale, essendo legata allo svi-
luppo economico, all’invecchiamento della popolazione, ma anche a numerosi fattori istitu-
zionali. Primo fra tutti il livello di finanziamento della spesa sanitaria pubblica, il cui aumen-
to non si accompagna ad una proporzionale riduzione della quota di spesa privata.
Anche i livelli di scolarizzazione della popolazione sembrano modificare la domanda e
quindi la spesa: questo fattore, che lega i livelli di spesa alla struttura socio-economica
regionale, ci sembra di poter affermare che ha sinora ricevuto insufficiente attenzione
(basti pensare che non ve ne è traccia nel sistema di riparto delle risorse, né nella deter-
minazione dei LEA). 
In altri termini la pressione finanziaria sul sistema sembra derivare e da condizioni eco-
nomiche congiunturali (scarsa crescita) e da fattori strutturali; questi ultimi sia sul versan-
te socio-demografico, sia su quello strettamente economico (pensiamo al debito pubbli-
co italiano, il cui obiettivo di riduzione non permette di liberare risorse per investimenti,
se non in misura limitata).
Una questione particolarmente delicata che emerge dal modello appare quella dell’effet-
to espansivo della spesa pubblica (sanitaria): il fenomeno, percepito da tempo dagli
addetti del settore, ha negli anni portato a contenere quanto più possibile la crescita del
finanziamento, fenomeno da alcuni interpretato – in modo forse semplicistico – come una
sottostima del fabbisogno.
La definizione di un assetto che possa evitare la “sottostima” del finanziamento richiede
una responsabilizzazione molto più stringente delle Regioni e delle Aziende Sanitarie, ma
anche dei cittadini. Infatti, l’effetto (cfr. cap. 1.4) della “sottostima” è stata la creazione di
un disavanzo strutturale pari in media (nell’arco di vita del SSN) allo 0,41% del PIL. Per
apprezzare l’entità della questione si consideri che a moneta attuale equivale a € 105
pro-capite, ovvero una cifra modesta rispetto a quanto le famiglie già spendono privata-
mente per aspetti connessi alla salute.
Ci sembra evidente che la questione di fondo sia quindi la ripartizione della spesa sani-

CEIS - Sanità 2007
Rapporto



[26]

taria fra pubblico e privato: argomento che è strettamente legato ai livelli di responsabi-
lizzazione individuale dei cittadini che si vogliono fissare. In ogni caso la “forbice” fra
finanziamento e spesa tende a ridursi significativamente negli ultimi anni (cfr. cap. 1.4).
Fare previsioni sulla futura evoluzione congiunturale del sistema appare quanto mai pro-
blematico. Se la componente di spesa privata evolve regolarmente, in funzione del red-
dito delle famiglie, del bisogno (colto nel modello dall’età e dal livello di istruzione), ma
anche delle decisioni pubbliche in termini di livelli di compartecipazione (cfr. cap. 1.3),
altrettanto non si può dire per quella pubblica che è predominante.
Ci sembra doveroso in premessa rimarcare che le serie storiche disponibili per quanto con-
cerne l’evoluzione della spesa sanitaria pubblica (Ministero della Salute, ASSR, ISTAT, OCSE)
appaiono diverse nei livelli e anche nei tassi di variazione, rendendo incerte le valutazioni.

La spesa pubblica evolve nel medio periodo in funzione del livello di risorse assegnato,
mentre nel breve periodo prevale l’inerzia dovuta alle note rigidità della struttura dei costi,
dominati dal fattore personale (dipendente).
Per molte voci di spesa pubblica, l’andamento è altresì condizionato dal ciclo dei rinno-
vi contrattuali (e delle convenzioni).
La spesa per beni e servizi, che negli ultimi anni è stata quella maggiormente dinamica,
risente di un coacervo di fattori difficilmente districabili: l’andamento inflativo, la tensio-
ne sui prezzi generata dalle variazioni dei tempi di pagamento, la revisione e centralizza-
zione delle procedure di acquisto (cfr. cap. 3.6), etc.; a causa di un sistema di monitorag-
gio contabile ormai inadeguato, nell’andamento di tale aggregato registriamo anche
fenomeni “spuri”, nel senso di spostamenti dalla voce “personale dipendente”: si pensi
all’IRAP (prima i contributi di malattia venivano contabilizzati nella voce personale) e alla
sostituzione di personale a contratto di dipendenza con personale a contratto libero-pro-
fessionale, dovuto tanto al ricorso all’outsourcing, quanto alle politiche in atto sulle sosti-
tuzioni del personale rese necessarie dal turn-over. Anche le scelte in tema di accredita-
mento delle strutture private, modificando la quota a gestione diretta, incidono sull’ag-
gregato.
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Tabella 2 - Spesa sanitaria pubblica in Italia, anni 2000-2006

Anni Ministero 
della Salute ASSR ISTAT OCSE

mld. di € T.V. mld. di € T.V. mld. di € T.V. mld. di € T.V.
2000 69,66 69,28 67,11 69,64
2001 76,83 10,29 75,82 9,44 74,23 10,60 76,55 9,92
2002 80,27 4,48 78,99 4,19 78,56 5,84 80,46 5,10
2003 82,88 3,25 81,10 2,67 81,33 3,52 83,21 3,43
2004 89,78 8,32 87,23 7,56 89,36 9,87 91,48 9,93
2005 96,41 7,39 92,80 6,39 95,16 6,49 97,12 6,17
2006 99,60 3,31 97,54 5,11 102,57 5,61

Fonte: Ministero della Salute,ASSR, ISTAT, OCSE
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La spesa farmaceutica pubblica, pur evolvendo nel medio termine (cfr. cap. 2.4) in fun-
zione di fattori economici, sociali, dell’innovazione, della scadenza dei brevetti e del con-
seguente avvento dei generici, nel breve periodo è fortemente condizionata dalla regola-
zione; negli ultimi due anni essa si è concentrata prevalentemente sui prezzi, su cui si è
agito in via amministrativa con reiterati “tagli” (cfr. cap. 2.4).
L’attività specialistica, invece, comporta un costo per il SSN difficilmente quantificabile,
a causa della carenza di sistemi informativi atti a desumere dalla contabilità delle struttu-
re ospedaliere pubbliche, l’onere attribuibile all’attività specialistica ambulatoriale eroga-
ta intra-ospedale.
Secondo le nostre stime (cfr. cap. 2.5), al 2004, la spesa totale per specialistica dovreb-
be ammontare ad un valore compreso fra € 10,1 e 11,0 mld. Appare interessante notare
che la spesa sarebbe imputabile per il 70-71% alle strutture pubbliche e per il 29-30% a
quelle private accreditate nel 2005 e nel 2006. In altri termini alle strutture private accre-
ditate, pur rappresentando circa la metà delle strutture, sarebbe imputabile meno di un
terzo della spesa anche per effetto di una presumibile dimensione media inferiore.
Al momento di andare in stampa, non sono ancora noti i contenuti della manovra finan-
ziaria, si è quindi optato per una ricostruzione dei tendenziali di spesa pubblica e priva-
ta, al netto delle possibili manovre e dei costi dei rinnovi contrattuali.
Il quadro emerso dalle nostre valutazioni è riassunto nella tabella seguente.

Il quadro complessivo conferma una progressiva normalizzazione della situazione finan-
ziaria, ma anche una ulteriore crescita della spesa pubblica nonché di quella totale rispet-
to al PIL. I disavanzi probabili, ancora una volta, sembrano essere il risultato di una sot-
tostima dei livelli di spesa pregressi: al momento di varare la Legge Finanziaria non è
infatti noto il consuntivo e i dati di pre-consuntivo disponibili hanno negli anni mostrato
di essere regolarmente sottostimati. Anche per il 2007 questo sembra essere il quadro:
la Relazione Previsionale e Programmatica 2008 riporta una spesa pubblica 2006 note-
volmente superiore a quella inizialmente prevista, che giustifica un disavanzo 2007 pari a
€ 4,6 mld., sui livelli massimi previsti lo scorso anno nel Rapporto CEIS – Sanità. Per tra-
scinamento, questo avrà una ripercussione anche sul 2008, portando il disavanzo atteso
a € 5,8 mld.
Si deve peraltro considerare l’incombenza dei rinnovi contrattuali e convenzionali, che
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Tabella 3 - Andamento congiunturale della spesa sanitaria, anni 2007-2008

Anno Finanz. Spesa Tassi di Spesa Tassi di Disav. Spesa Quota
sanitaria variaz. sanitaria variaz. sanitaria spesa
pubblica privata su PIL% pubblica

mld € mld € su totale %
2007 97 105,5 4,1% 27,6 3,5% 4,6 8,9 79,3
2008 99,9 109,7 3,9% 28,7 4,0% 5,8 9,1 79,3

Fonte: nostra elaborazione
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potrebbe spingere ulteriormente in alto la spesa.
La questione della Responsabilità si pone quindi prima di tutto in termini di scelte alloca-
tive: sul versante pubblico, se la tendenziale sottostima del fabbisogno può essere giu-
stificata in termini di disincentivo all’espansione non programmata della spesa, non si
giustifica però il ritardo con cui il disavanzo viene sanato, che porta a notevoli (e costo-
se) distorsioni nel mercato a causa dell’allungamento dei tempi di pagamento dei forni-
tori; sul versante della spesa privata, essa invece cresce regolarmente e in parte indipen-
dentemente dalle manovre sulla spesa pubblica (compartecipazioni, etc.), mancando una
strategia compiuta per la sua riqualificazione.
Sempre sulla questione della responsabilizzazione, osserviamo che se in media la situa-
zione finanziaria del sistema appare sufficientemente sotto controllo, non si può dire
altrettanto per la sua “distribuzione” regionale (cfr. cap. 1.4).
Esiste, e si è aggravato negli ultimi anni, il problema dell’incapacità di alcune Regioni nel
rispettare gli atti di programmazione, con la conseguente creazione di disavanzi patolo-
gici. Qui la questione della Responsabilità diviene assolutamente centrale, con intrecci a
volte di difficile soluzione. La richiesta di provvedere con entrate proprie regionali ai dis-
avanzi, a parte i limiti fisici nella capacità reale di gettito che si possono incontrare, scon-
ta l’impossibilità di attribuire con certezza la Responsabilità sugli amministratori locali, se
non altro per la frequenza con cui si sono sinora alternate le Giunte.
In ogni caso, ci sembra di poter dire che l’eziologia delle difficoltà che incontrano alcune
Regioni non sia stata chiaramente individuata e attribuirla ai troppi posti letto o all’ecces-
so di organico, sembra invertire la causa con l’effetto: ciò che nelle Regioni in crisi è sem-
pre mancato è un patto di Responsabilità fra gli attori del sistema, che ha impedito una
programmazione e gestione virtuosa.
La scelta di “soccorrere” le Regioni in difficoltà, probabilmente ineludibile, suscita
comunque indubbie perplessità, in quanto finisce per disincentivare le Regioni virtuose
nel proseguire nei loro sforzi indebolendo il patto responsabile che si è realizzato.
Guardando al futuro, il processo di affiancamento evidenzia rischi rilevanti: il primo è che
si penalizzi l’autonomia delle Aziende Sanitarie al punto di vanificare il lento processo di
responsabilizzazione iniziato nel 1992 (cfr. cap. 1.5). Il secondo e ancor più rilevante
rischio è che, in assenza di radicali cambiamenti di rotta, ci si ritrovi in poco tempo a
dover nuovamente risanare esogeneamente alcuni SSR, con effetti prevedibilmente
devastanti sulla tenuta dell’assetto federalista.
La questione della Responsabilizzazione non si ferma a livello di Regioni e Aziende
Sanitarie. L’introduzione dei LEA ha creato l’illusione che fosse possibile all’infinito con-
tinuare ad erogare gratuitamente tutto ciò che è essenziale (concetto peraltro di dubbia
consistenza logica e operativa). Di fatto con il passare del tempo è sempre più evidente
che sarà difficile mantenere una promessa siffatta.
Per garantire l’Universalismo è in prospettiva necessaria una maggiore
Responsabilizzazione delle fasce più forti della popolazione, ad esempio in termini di
maggiore partecipazione economica ai servizi che ricevono, per continuare a poter man-
tenere l’impostazione universalistica del sistema. D’altra parte le Regioni economicamen-
te meno sviluppate hanno facile gioco nel giustificare la mancata adozione dei ticket, con
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la loro inefficacia (in termini di gettito) dovuta alle regole di esenzione; peraltro l’evidenza
empirica è sufficientemente concorde nell’attribuire anche benefici effetti di razionalizza-
zione alla compartecipazione (cfr. cap. 1.6) ed effetti “collaterali” limitati. Sarà necessario
ripensare completamente gli schemi di esenzione, cosa resa difficile – e qui di nuovo la
Sanità non è esente dai problemi di assetto complessivo dell’economia italiana – nello
specifico dalla scarsa credibilità dei redditi dichiarati. In ogni caso l’attuale impatto dei
ticket è iniquo: a fronte di livelli medi di compartecipazione decisamente inferiori a quelli
di larga parte degli altri Paesi (cfr. cap. 1.6 e 1.7), il loro impatto si concentra su pochi
soggetti. Il Rapporto evidenzia sia che i ticket in cifra fissa contribuiscono significativa-
mente all’impoverimento delle famiglie meno abbienti (cfr. cap. 4.1), sia che essi ormai
incidono significativamente sull’accesso ad alcuni tipi di prestazioni (in particolare quelle
di specialistica) nel caso dei ceti medi.
Responsabilità, infine, può anche voler dire che è necessario ammettere che i possibili –
e auspicabili – recuperi di efficienza non potranno essere finanziariamente risolutivi, sia
per le loro dimensioni, sia perché gli eventuali risparmi possiamo considerarli già ampia-
mente “impegnati” per gli investimenti necessari per ammodernare il sistema.

3. Autonomia
L’Autonomia e la Responsabilità sono inscindibili; l’Autonomia trova la sua essenziale
ragion d’essere nella promozione dell’efficienza allocativa e tecnica. Nel disegno federa-
lista si ritrova chiaramente questo approccio: il decentramento decisionale dovrebbe,
infatti, principalmente garantire scelte più aderenti ai reali bisogni delle popolazioni.
Il limite all’autonomia va cercato nei rischi di vedere corrotta l’unitarietà sostanziale del
sistema, che trova nei LEA il suo principale riferimento.
Il bilanciamento fra Autonomia ed Equità è certamente uno dei principali problemi del
nostro sistema.
L’altro elemento critico che si segnala è la capacità di verifica che l’Autonomia concessa
porti all’individuazione di modelli organizzativi veramente efficienti. Il Rapporto affronta il
tema in vari contributi.
Una prima osservazione è che, sul piano dell’efficienza allocativa, solo poche Regioni si
discostano davvero dalle indicazioni nazionali in termini di assegnazione delle risorse alle
Aziende Sanitarie sui diversi LEA (cfr. cap. 2.1): dovremmo, a rigor di logica, desumerne
che la quota di fabbisogno per le varie tipologie assistenziali (ospedaliera, territoriale,
etc.), siano identiche in tutte le Regioni, e quindi indipendenti dalle caratteristiche socio-
demografiche delle popolazioni. Tale assunto appare però difficilmente difendibile: più
probabilmente le Regioni non utilizzano la propria Autonomia per massimizzare l’efficien-
za allocativa, quanto per esercitare uno stringente controllo finanziario. Questa tesi trova
conforto (cfr. cap. 3.1) nell’osservazione di una diretta correlazione fra dimensioni del
disavanzo regionale e accentramento delle risorse finanziarie: come già evidenziato nelle
precedenti edizioni del Rapporto, il neo-centralismo regionale sembra essere l’effetto di
un tentativo di sanare situazioni di sbilancio finanziario, piuttosto che un vero modello
organizzativo.
Sul versante dell’Autonomia organizzativa, si deve ammettere che essa è usata con molta
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parsimonia, confermando il primato delle politiche finanziarie.
I modelli di organizzazione ospedaliera sono fermi alle leggi di organizzazione sanitaria
degli anni ’20, solo marginalmente modificate nel 1968 dalla cosiddetta Legge Mariotti;
quelli di organizzazione territoriale, sebbene stiano emergendo vari approcci (cfr. cap.
2.6), stentano a definirsi, come dimostra il dibattito (ancora non compiuto) sulle Case
della Salute.
Se il mancato utilizzo dell’autonomia organizzativa è un elemento di chiara contraddizio-
ne del sistema, su altri fronti – ridefinizione della rete di offerta, dei rapporti con i provi-
der pubblici e privati, dei livelli di esenzione e compartecipazione (cfr. cap. 1.6) – essa
viene pienamente utilizzata, con risultati non sempre condivisibili.
L’elemento forse più eclatante, oltre che discutibile, è che – in un quadro di autonomia
vincolata dalla unitarietà dei diritti di cittadinanza – le Regioni abbiano modificato local-
mente i criteri di esenzione dalle compartecipazioni.
L’altro aspetto che ci sembra doveroso sottolineare è che non sembra esserci traccia di
una razionalizzazione organizzativa: sul lato dell’offerta, ad esempio, appare difficile com-
prendere quali siano i motivi organizzativi e/o socio-demografici che giustificano le diffe-
renze di disponibilità del personale nel SSN: i dati per mille abitanti (2005 ultimo dato
disponibile per tutte le Regioni) passano dai 9,2 della Puglia, ai 17,8 della Pr. Aut. di
Bolzano, con 2,4 medici in Sardegna e 1,4 in Lombardia, 6,5 infermieri nella Pr. Aut. di
Bolzano e 3,5 in Puglia (cfr. cap. 2.2).
Analoghe differenze si ritrovano sul versante delle strutture: i posti letto sono 5,8 per mille
abitanti nel Lazio e 3,7 in Umbria; per non parlare della disponibilità di posti letto nelle strut-
ture residenziali e semiresidenziali che sono 0,3 in Molise e 7,6 in Veneto.
Anche in termini di dimensioni delle strutture le disparità sono rilevanti. Il caso dei labora-
tori di analisi è eclatante: quelli della Sicilia erogano in media 87.000 prestazioni annue, con-
tro le 579.000 in Friuli Venezia Giulia (cfr. cap. 2.5). Le disuguaglianze non si limitano peral-
tro all’offerta: anzi questa condiziona le capacità di risposta alla domanda dei cittadini.
Il cap. 2.3, dedicato all’assistenza ospedaliera, mostra l’esistenza di notevoli differenze
regionali non attribuibili a ragioni demografiche o epidemiologiche, quanto alla diversità
nelle strutture di offerta e nelle capacità organizzative.
A conferma di questa proposizione è sufficiente citare qualche dato di funzionalità ospe-
daliera (cfr. cap. 2.3): nelle Regioni del Nord si ricorre di più al day hospital a tutte le età;
nella classe di età 1-14 in Puglia oltre l’82% dei ricoveri è ancora ordinario, contro il 43%
del Lazio e della Liguria; la degenza media “pediatrica” è di 3 giorni in Friuli Venezia
Giulia, ma di 4 in Sardegna; per gli over 75 la percentuale di ricoveri ordinari è dell’87%
in Molise e del 69% in Liguria, con una degenza media di 13 giorni in Valle d’Aosta e di
7 in Sardegna.
I tassi di ospedalizzazione degli anziani variano dai 254 per mille in Piemonte ai 436
dell’Abruzzo.
In Umbria la spesa per un neonato è pari al 30% di quella di un adulto della classe di età
25-44; nella Pr. Aut. di Trento arriviamo al 71%; corrispettivamente un anziano in Toscana
costa in media il 138% degli adulti della fascia centrale e in Valle d’Aosta il 90%.
Più in generale, nel ricorso all’ospedalizzazione i tassi regionali variano nell’ordine del
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300% (le differenze sono ancora maggiori in day hospital), mentre le degenza medie
variano anche del 130%.
La difficoltà di cogliere elementi di effettiva razionalizzazione si conferma anche nelle altre
tipologie d’assistenza: negli ultimi 5 anni disponibili, le prestazioni specialistiche di labo-
ratorio sono aumentate del 24% annuo nella Pr. Aut. di Trento, mentre sono diminuite del
9% annuo nel Lazio. Tali percentuali, per la diagnostica, diventano del 26% in Molise e -
10% nel Lazio. Per la medicina fisica e riabilitativa, aumentano del 4% in Valle d’Aosta e
calano del 27% in Sicilia. In termini pro-capite, per il laboratorio abbiamo 19 prestazioni
in Molise e 9 nel Lazio; i valori diventano per la diagnostica 2 (ancora nel Molise) e 0,6
(ancora nel Lazio); per la medicina fisica e riabilitativa le prestazioni sono 3 in Basilicata
e 0,2 in Umbria.
Le disparità di offerta si riverberano anche a livello finanziario: la spesa per specialistica
(2006) pubblica e privata stimiamo che assorba il 15,4% della spesa sanitaria nelle
Marche, contro l’8,3% della Puglia (mentre per i LEA la quota dovrebbe essere analoga
in tutte le Regioni!).
L’autonomia regionale è forte anche nella determinazione delle tariffe: le Regioni del Nord
remunerano (sulla carta) maggiormente gli ospedali: fatta 100 la remunerazione media
italiana, il Friuli si attesta a 149% e la Sardegna a 83%.
La regola ricorrente dell’evoluzione tariffaria regionale è un incremento dei livelli decisa-
mente inferiore all’evoluzione dei prezzi e dei costi dei principali fattori produttivi: media-
mente le tariffe si sono rivalutate del 10% in 10 anni (cfr. cap. 4.2), ma in alcune Regioni,
in particolare Calabria e Basilicata, le tariffe sono addirittura mediamente diminuite; altra
costante è una remunerazione inferiore per le strutture private rispetto a quelle pubbliche:
mediamente del 20% con punte del 27% (cfr. cap. 4.2).
In termini di utilizzo dell’Autonomia regionale, il caso della Calabria appare paradigmati-
co di una non chiara strategia tariffaria, essendo state prima ridotte, poi aumentate e
quindi di nuovo ridotte.
Considerando i principali DRG, si apprezza una differenza nelle tariffe regionali che spes-
so supera il 100% e in alcuni casi il 200%: differenze che è difficile spiegare con costi
unitari locali difformi o peculiarità organizzative. Le disuguaglianze segnalate sembrano
dimostrare (si veda anche quanto detto nel seguito sulla valutazione dell’efficienza) che
l’autonomia stenta a tramutarsi in modelli efficienti e ben adattati alle esigenze dei singo-
li contesti locali. L’evidenza empirica sembra quindi segnalare che l’uso dell’Autonomia
segue una logica essenzialmente di breve periodo, orientata al soddisfacimento dei vin-
coli finanziari.
Come anticipato in premessa, a soffrirne è anche l’Equità del sistema: molti dei dati sopra
esposti suggeriscono l’esistenza di barriere all’accesso, o comunque livelli inappropriati
(in eccesso o in difetto) di servizio.
L’analisi che il Rapporto reitera ormai da alcuni anni sull’equità del SSN, quest’anno con-
dotta sui dati 2005 (gli ultimi diffusi dall’ISTAT), conferma i timori già espressi in passato:
si dimostra un preoccupante aumento dell’impoverimento che colpisce in particolare le
famiglie con anziani (persone sole con 65 anni e più e coppie senza figli con persona di
riferimento con 65 anni e più), ma è in netta crescita anche tra le coppie con figli dove la
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percentuale di famiglie colpite è passata dallo 0,6% all’1,6% per le coppie con un figlio
e dall’1,1% all’1,9% per quelle con tre o più figli. Tale fenomeno conferma, tra l’altro,
come le politiche di welfare (in questo caso tutela della salute e della famiglia) siano stret-
tamente interrelate far loro.

Le misure di equità a livello geografico sono – non sorprendentemente – ancora abba-
stanza disomogenee: in particolare emerge un miglioramento della situazione delle
Regioni del Centro a cui però si affianca un peggioramento della situazione di molte
Regioni del Nord e di tutte quelle del Sud. A fronte di una percentuale di impoverimen-
to a livello nazionale dell’1,5%, si passa dallo 0,3% della Toscana al 4,9% della Calabria.
Ancora una volta si conferma il ruolo determinante delle spese per la disabilità che, sep-
pure compongono una parte relativamente piccola (3,61%) delle spese dell’intera popo-
lazione, hanno la caratteristica di avere un’alta probabilità di trascinare sotto la soglia di
povertà le famiglie obbligate a sostenerle.
Il ruolo della farmaceutica nel generare iniquità è invece particolarmente accentuato nei
confronti delle famiglie più povere, probabilmente a causa di schemi di compartecipa-
zione a cifra fissa che, seppur piccoli in valore assoluto sulla singola prescrizione, lascia-
no comunque un carico eccessivo sulle famiglie più deboli.
Si conferma quindi che appare urgente ripensare complessivamente e in modo coordi-
nato le politiche di compartecipazione/esenzione, ma soprattutto che bisogna trovare
forme di tutela per la non autosufficienza e le cure odontoiatriche. Se quelle citate
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Tabella 4 - Distribuzione percentuale delle famiglie impoverite 
e di quelle soggette a spese catastrofiche secondo la tipologia 
familiare Italia, anni 2004-2005

Tipologia Familiare 2004 2005

impoverite catastrofiche impoverite catastrofiche
Persona sola con meno di 35 anni 0,0% 0,3% 0,0% 0,5%
Persona sola con 35-64 anni 1,9% 2,4% 2,2% 2,9%
Persona sola con 65 anni e più 25,1% 31,2% 28,3% 25,7%
Coppia senza figli con Persona 
di Riferimento con meno di 35 anni 0,0% 0,2% 0,7% 0,6%
Coppia senza figli con Persona 
di Riferimento con 35-64 anni 3,8% 3,2% 3,7% 3,2%
Coppia senza figli con Persona 
di Riferimento con 65 anni e più 24,5% 20,1% 17,4% 18,9%
Coppia con 1 figlio 8,8% 8,3% 13,7% 9,7%
Coppia con 2 figli 15,6% 12,2% 14,2% 13,8%
Coppia con 3 e più figli 3,8% 6,0% 5,4% 7,9%
Monogenitore 7,4% 7,3% 7,0% 6,7%
Altre tipologie 9,3% 8,8% 7,3% 10,2%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
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appaiono le priorità, in quanto coinvolgono i ceti indigenti e in generale più fragili, non si
può neppure tacere che aumenta la platea di coloro che di fatto “escono” dal SSN: il
4,1% delle famiglie sostiene spese sanitarie “catastrofiche”, con una punta dell’11,2% in
Calabria e il valore minimo (1,2%) in Emilia Romagna. Sia che tale comportamento (si
tratta di spese in buona misura fuori dal SSN) vada attribuito a insoddisfazione per i ser-
vizi pubblici o a carenza di offerta, certamente esso mina alla base la logica dell’univer-
salità del sistema, incentivando le spinte all’opting out da parte di rilevanti fasce di popo-
lazione: si noti non più solo a reddito alto, ma ormai anche in una parte del cosiddetto
ceto medio.
Sono quindi urgenti politiche per l’Equità, che necessitano di trovare, insieme
all’Autonomia regionale e aziendale, forme di coordinamento, anche a livello nazionale.

4. Sussidiarietà
Il concetto di sussidiarietà verticale e orizzontale è ormai stabilmente entrato nel lessico
politico e sociale. Lo stesso processo federalista può essere fatto risalire all’applicazione
del principio di Sussidiarietà verticale e in particolare alla ricerca dei livelli ottimali di
governo a cui attribuire le varie funzioni.
Per varie ragioni, che tenteremo di esplicitare nel seguito, nell’evoluzione del SSN il prin-
cipio di Sussidiarietà, in particolare quella orizzontale, è rimasto in secondo piano, nell’il-
lusione che basti una buona programmazione per avere buoni servizi.
L’equivoco ha origini lontane. La L. 833/1978, istituendo il SSN, ne ha definito i principi
ispiratori, in modo così moderno che ancora oggi essi mantengono tutta la loro validità,
ma è nello stesso tempo voluta entrare in dettagli organizzativi che, forse, oggi non ver-
rebbero considerati necessari, o addirittura verrebbero considerati configgenti con
l’Autonomia concessa alle Aziende Sanitarie.
Nella L. 833/1978, una previsione riconducibile alla Sussidiarietà verticale può forse tro-
varsi ove si indica l’opportunità di un decentramento amministrativo regionale; appare
invece poco esplicitato l’interesse per la Sussidiarietà orizzontale.
La scelta dell’aziendalizzazione ha rappresentato una radicale modificazione del sistema
nella misura in cui, portando l’efficienza in primo piano, ha implicitamente sancito un prin-
cipio tipico della Sussidiarietà: ruoli e funzioni devono essere definititi in funzione della
capacità di ogni livello del sistema di fare in modo ottimale la propria parte.
Oggi l’aziendalizzazione è però già in una fase di ripensamento, sebbene non del tutto
esplicita. Ad esempio il modello neo-centralista, adottato in misura minore o maggiore in
molte Regioni, in qualche modo confligge con l’idea originaria di aziendalizzazione.
Se l’Autonomia è il leit motiv dei rapporti fra Governo centrale e regionale, altrettanto non
può dirsi dei rapporti fra Regioni e Aziende Sanitarie. Anzi, la ricerca dei risparmi sta dimi-
nuendo la fiducia nei meccanismi concorrenziali, mentre si privilegia la ricerca di econo-
mie di scala: consorzi di acquisto, centralizzazione della logistica, ma anche la fissazio-
ne di prezzi di riferimento nazionali per alcuni tipi di gare sono strumenti di razionalizza-
zione del mercato che modificano l’assetto della governance.
In una logica di Sussidiarietà, prima di liquidare l’aziendalizzazione, sarebbe però oppor-
tuno osservarne oltre ai difetti, anche i meriti, possibilmente su basi oggettive. Questa
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valutazione è ovviamente difficile, anche a causa della natura “spuria” delle Aziende
Sanitarie pubbliche, che genera confusione fra fallimenti dovuti al modello aziendale e
quelli dovuti alla natura pubblica delle aziende.
Altrettanto delicate, se non forse di più, sono le questioni riconducibili alle scelte di
Sussidiarietà orizzontale.
Negli assetti futuri del SSN, due aspetti incombono: la separazione fra acquirenti e pro-
duttori e il rapporto pubblico/privato. Sul primo tema, più volte richiamato nei Rapporti
CEIS – Sanità, osserviamo che nessun Servizio Sanitario Regionale è riuscito nell’opera-
zione di totale (o meglio sostanziale) separazione dei ruoli. La questione, che è stata cen-
trale nelle riforme pro-competitive degli altri Paesi, è rimasta nel nostro Paese sospesa,
probabilmente a causa della poca incidenza quantitativa degli erogatori privati (se non in
alcune Regioni) e della peculiarità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pub-
bliche, che rende difficili eventuali modifiche di assetto.
In prospettiva si dovrà scegliere: ad esempio, se si vuole continuare nella strada della
remunerazione tariffaria degli erogatori, allora si dovrà affrontare definitivamente la que-
stione della separazione dei ruoli, in modo che il sistema di pagamento prospettico possa
esplicare il suo ruolo, su tutti gli erogatori, indipendentemente dalla loro natura pubblica
o privata; se invece si vorrà mantenere l’attuale commistione, allora si dovrà ripensare il
sistema di remunerazione: mancando la sanzione economica, magari converrà ridurlo a
benchmark di riferimento, come nell’esperienza francese.
Al contrario, molto si è detto sul cosiddetto rapporto pubblico/privato. A ben vedere, la
L. n. 833/1978 pose gli erogatori privati in una posizione ancillare rispetto a quelli pubbli-
ci: l’istituto del convenzionamento configurava una facoltà del SSN, da esercitarsi in
modo sostanzialmente residuale, ove si fosse ritenuto di non supplire ad un bisogno della
popolazione con strutture pubbliche.
Il D.Lgs. n. 502/1992 ha ribaltato questo assetto, ponendo erogatori privati e pubblici
sullo stesso piano, che è quello dell’accreditamento. Tale istituto si configura come un
diritto per le strutture pubbliche e private, dotate di idonei requisiti: non è però mai stato
rispettato totalmente, vuoi per mancanza di accordo sui requisiti da richiedere, vuoi per
protezione degli erogatori pubblici.
Il D.Lgs. n. 229/1999 ha sancito definitivamente la “debolezza del diritto”, subordinando-
lo alle esigenze di programmazione sanitaria: in tal modo si è fatto cadere il principio della
pari dignità, come anche quello di operare scelte in funzione della semplice efficienza
delle strutture.
Si coglie nel dibattito in corso, specialmente quello in essere sulle ragioni del dissesto
finanziario di alcune Regioni, l’idea che le strutture private siano prevalentemente orien-
tate al profitto e come tali debbano essere tenute in un ambito strettamente subordina-
to. A livello regionale, si evidenzia una forte correlazione fra disavanzo accumulato e
quota di “spesa accreditata”: in tal senso si esprime anche il modello di spesa descritto
nel cap. 1.1.
La questione è certamente delicata: la letteratura non sembra assegnare alla natura della
proprietà valenza significativa in termini di maggiore o minore efficienza: non sembra
quindi esserci motivo perché una struttura pubblica debba essere meno efficiente di una

CEIS - Sanità 2007
Rapporto



[35]

privata, ma neppure perché una privata non debba avere la stessa qualità di una pubbli-
ca. Semmai è la natura profit o non profit che può fare la differenza, dove la seconda
dovrebbe massimizzare lo sforzo delle Aziende ad erogare prestazioni di buona qualità,
orientate alla soddisfazione del cliente.
In altri termini, anche il dibattito sul rapporto pubblico/privato sembra condizionato da
valutazioni di tipo finanziario, perdendo così di vista la questione della misurazione dei
meriti delle varie tipologie di aziende (non profit pubbliche, non profit private e for profit)
in termini di efficienza, qualità e personalizzazione delle prestazioni rese.
Particolarmente penalizzato, sin qui, appare essere stato il cosiddetto “terzo settore”, per
il quale manca una sufficiente esplorazione della possibilità che rappresenti una valida
alternativa o, quanto meno, un’integrazione al settore pubblico, permettendo tra l’altro
una più chiara separazione dei ruoli: la creazione dei trust nel NHS inglese va in tal senso.
Nel futuro del SSN si affacciano, quindi, nuovi attori e nuove esigenze che devono trova-
re una loro collocazione: lo sviluppo che avranno dipende in larga misura da come il siste-
ma vorrà interpretare il principio di Sussidiarietà.

5. Integrazione
L’Integrazione è la quarta “provocazione” di questo Rapporto CEIS – Sanità 2007.
Invecchiamento e cronicità sono, infatti, un binomio inscindibile, che certamente condi-
zionerà il nostro futuro. Il nostro sistema tenta faticosamente (e come argomentato nei
cap. 2.2 e 2.3 con dubbi risultati economici, visto che si riducono i letti ma non gli orga-
nici) di ridurre la quota di assistenza ospedaliera, ovvero la quota di offerta eminentemen-
te orientata alle acuzie, senza però ancora avere definito un modello alternativo di assi-
stenza per la cronicità.
La cosiddetta “assistenza territoriale”, già il nome adottato per indicare questo LEA
appare sintomo di una certa confusione, contiene tanto prestazioni per l’emergenza che
per l’acuzie, e infine per la cronicità, finendo per essere un aggregato definito in negati-
vo, ovvero come tutto ciò che “non è ospedale”.
Le analisi condotte sulla spesa privata (cfr. cap. 4.1) ci dicono con chiarezza che la mag-
gior parte dei bisogni non soddisfatti è di tipo socio-sanitario: in effetti, il sistema attuale
è certamente inadeguato, sia come offerta che come organizzazione, a far fronte alle esi-
genze legate alla convivenza con la malattia, che sono a cavallo fra sociale e sanitario,
come anche a tutto ciò che è sociale e legato alla disabilità.
Gli anziani rappresentano certamente la fascia più fragile della popolazione, quella che
unisce maggiori e più complessi bisogni, e insieme minore capacità economica.
L’analisi della disabilità, contenuta nel cap. 5.3, evidenzia che abbiamo un esercito di
oltre 2,3 milioni di disabili, con un forte aumento di quelli che vivono soli, a conferma della
necessità di rafforzare l’assistenza sociale. Solo il 10% delle famiglie con un disabile rice-
ve aiuti dalle ASL o dal Comune, e solo il 13,5% ha una collaborazione a pagamento.
La disabilità è un fenomeno di genere: il 7,3% degli uomini over 50 è disabile, contro una
percentuale quasi doppia per le donne (13,2%). È anche un fenomeno con caratteristi-
che geografiche: nel Nord gli over 50 disabili sono il 9,0%, ma salgono al 12,9% nel Sud.
Principalmente, però, è un fenomeno legato allo stato socio-economico: i disabili sono il
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3,7% dei laureati e diplomati, ma addirittura il 15,2% di quelli con licenza elementare.
Crescono, inoltre, le multi-disabilità e, anche se si diventa sempre meno disabili, o quan-
to meno si posticipa la sua insorgenza, per effetto dell’invecchiamento il numero dei dis-
abili aumenta. Un modello organizzativo che dia risposta a queste tipologie di bisogni,
con le diversità evidenziate, appare ancora assente.
Gran parte dell’attenzione si sta oggi concentrando sull’aggregazione dei medici di base
(cfr. cap. 2.6), ritenendo che la medicina di gruppo possa offrire soluzioni più adeguate
alla popolazione; questo è certamente vero in generale, ma paradossalmente più per i
casi di bisogno acuto (che trovano così una risposta più adeguata, di livello più comples-
so), che non per quelli cronici.
Negli altri Paesi europei sul tema della cronicità si sta investendo, ad esempio sperimen-
tando percorsi di disease management, almeno per le principali forme (Diabete, BPCO,
Scompenso cardiaco), che da sole si stima assorbano il 70% dei costi delle cronicità.
Il pregio di questi modelli, oltre a quello (non da poco) di aumentare compliance e soddi-
sfazione dei pazienti, è quello di definire un modello organizzativo fondato sulla presa in
carico dei pazienti, e insieme di razionalizzare il percorso di cura della parte maggiore dei
pazienti cronici; si noti che disporre di percorsi definiti crea le condizioni per disegnare
interventi (quasi) ad personam per le altre tipologie di cronicità.
L’Integrazione è, quindi, insieme un modello organizzativo nuovo, che ancora deve esse-
re definito, basato sia su una reale presa in carico, sia sull’ attenzione alla qualità della
vita del paziente/disabile. Essa però è anche un atteggiamento culturale diverso nei con-
fronti del ruolo del SSN, in quanto deve abbandonare la logica della quantità delle pre-
stazioni (uguali per tutti) in favore della loro personalizzazione sui bisogni specifici della
popolazione: un maggiore orientamento al “cliente” che ancora stenta a realizzarsi com-
piutamente.

6. Valutazione
Senza sistemi di Valutazione trasparenti e credibili il sistema italiano non potrà migliora-
re e principalmente sarà difficile che possa conquistare la fiducia dei cittadini, la cui man-
canza o carenza è l’elemento ricorrente, e maggiormente preoccupante, delle classifiche
che vengono periodicamente proposte. Si tratta quindi di un’esigenza legata non solo alla
possibilità di operare scelte efficienti e efficaci, ma anche e soprattutto alla volontà di
garantire credibilità complessiva al sistema.
Allo stato attuale, purtroppo, dobbiamo osservare che in Italia è difficile persino traccia-
re un quadro epidemiologico consistente, che pure dovrebbe essere la base di qualsiasi
forma di pianificazione. In un tale contesto, non stupisce che l’opinione pubblica riman-
ga in balìa dell’aneddotica e/o delle classifiche che gli vengono proposte, le quali giun-
gono, a seconda del parametro di volta in volta utilizzato, a risultati assolutamente diffor-
mi relativamente alla bontà del nostro sistema.
Stilare classifiche o valutazioni sintetiche oggettive è forse impossibile, anche perché i
sistemi sanitari sono fortemente legati ad aspetti sociali e culturali peculiari di ogni Paese,
così che ciò che è una priorità in una realtà, può non esserlo in altre; ciò non di meno, ai
cittadini andrebbe offerta la possibilità di conoscere il grado di raggiungimento degli
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obiettivi a fondamento del sistema, per i quali destinano una quota rilevante delle proprie
risorse.
Sebbene quindi la Valutazione sia un’operazione difficile, essa dovrebbe assurgere a
principio ispiratore del SSN.
Il Rapporto contiene numerosi contributi che mostrano la debolezza dei sistemi di moni-
toraggio e anche altri che provano a dimostrare la possibilità di crearne di nuovi.
Sul lato della Valutazione dei bisogni e dei fabbisogni per finanziarli, va detto che l’espe-
rienza inglese in termini di capitation, ovvero di finanziamento dei Primary Care Trust,
dimostra che molto si può fare, disponendo però di sistemi informativi adeguati.
Nel cap. 2.1 si evidenzia, allo stato attuale, la mancanza di una chiara indicazione di
come garantire il rispetto sostanziale dei LEA, ovvero dell’equo accesso alle prestazioni
assistenziali ritenute essenziali, e si analizza poi la versione italiana della citata capitation,
per giungere alla conclusione che il sistema di riparto delle risorse fra le Regioni è stato
ondivago, sta perdendo quella patina di scientificità che in origine aveva e, con buona
probabilità, è distorsivo. Si evidenzia, altresì, che la scelta dei parametri su cui stimare il
fabbisogno è tutt’altro che neutrale.
Le modifiche intervenute nel tempo nei criteri di assegnazione delle risorse, in effetti,
sono abbastanza significative e spesso modificano anche sensibilmente i risultati finali
(avanzi/disavanzi). Nel capitolo si evidenzia come sia importante, nella scelta del criterio
di riparto, fermarsi all’osservazione dell’utilizzo (ai sensi della L. n. 662/1996), ovvero
“ripulire” quanto più possibile le osservazioni dall’inefficienza, ad esempio utilizzando le
best performance (es. più basso tasso di ospedalizzazione). Sembra anche difficile non
riconoscere che, data la prevalenza di strutture erogatrici pubbliche, non si riconosca l’e-
sigenza di considerare una quota di costi fissi.
Purtroppo, come detto, in assenza di basi informative affidabili non siamo in grado di
apprezzare l’impatto di variabili escluse dal sistema di riparto, quali i fattori socio-econo-
mici (deprivazione, etc.).
In carenza di una Valutazione scientifica, diventa difficile anche condividere il giudizio sui
disavanzi maturati: è infatti evidente che essi siano il prodotto tanto della spesa, che del
finanziamento accordato. In prospettiva, la mancanza di un approfondimento del tema
mina alle basi il progetto di federalismo fiscale; l’idea del fondo di perequazione (in senso
solidaristico) contenuto nel D.Lgs. n. 56/2000 mancherebbe, infatti, di un condiviso meto-
do di Valutazione del fabbisogno sanitario.
Il cap. 3.3 indaga, a complemento di quanto detto, il rapporto fra mobilità e ricoveri inap-
propriati, suggerendo che l’attuale sistema di riparto potrebbe finire per creare incentivi
non corretti, generando flussi di mobilità di ricoveri inappropriati che finirebbero per
nascondere eccessi di offerta nelle Regioni di attrazione.
Si conferma quindi che la Valutazione dei bisogni e dei correlati fabbisogni finanziari
dovrebbe essere un investimento prioritario, cosa che non viene invece spinta a causa di
una mal interpretata autonomia delle Regioni, che tendono a risolvere orizzontalmente le
questioni legate al finanziamento.
Il Rapporto contiene anche esempi di valutazioni possibili, sebbene in ambiti specifici.
Iniziamo dall’efficienza delle strutture, e nello specifico delle Aziende ospedaliere. I diffe-
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renziali di efficienza fra le strutture tendono anno dopo anno ad aumentare. Nel 2004 (ulti-
mo anno disponibile) il costo per punto DRG delle strutture considerate (92) varia da
quasi € 1.800 a oltre € 7.100, ovvero di oltre il 400%. 
Differenze di questo genere non sono attribuibili ad imprecisioni contabili, né tanto meno

a difetti del DRG (peraltro presenti): esistono inefficienze rilevanti che devono ancora
essere affrontate; l’esercizio dimostra l’utilità della Valutazione, nella misura in cui una
successiva analisi econometrica (cfr. cap. 3.2) permette di attribuire l’inefficienza in larga
misura alle piante organiche squilibrate (in particolare per la quota di personale non sani-
tario) e alla produttività del personale.
Per quanto concerne la qualità, il cap. 5.1 sottolinea le difficoltà statistiche e concettuali
di misura della stessa in ambito clinico. Evidenzia però anche l’importanza e la possibili-
tà di scegliere una politica di incentivo alla qualità, descrivendo pregi e difetti del pay-per-
performance, del pay-per-participation, della creazione di centri di eccellenza. Molti Paesi
sono già partiti e dimostrano che approcci integrati sono probabilmente la cosa più sen-
sata. Meccanismi di pay-per-performance sono già presenti in ambito internazionale, sia
a livello ospedaliero che di cure primarie, e sarebbe auspicabile venissero introdotti
anche in Italia.
L’Atlante sulla mortalità evitabile (ERA), rapporto annuale che condivide con quello CEIS
le filosofia del supporto alla Valutazione e alle scelte di politica sanitaria, ci sembra un
altro esempio di buona valutazione: nel cap. 5.2 si riporta un esempio di utilizzo dello
strumento, dedicato alla mortalità evitabile per tumori alla mammella e all’utero, che evi-
denzia come siano già oggi disponibili informazioni utili ai fini della razionalizzazione del
sistema e alla valutazione della qualità.
Il cap. 5.4, infine, evidenzia la necessità di approfondire la Valutazione dell’ingente inve-
stimento in corso sull’ECM, concentrando l’attenzione sulla Valutazione dei servizi dei
Provider e dei ritorni della formazione.
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Tabella 5 - Costo per punto DRG, anni 2003-2004

Costo per punto DRG 2003 2004 Var 
(ord.+ day hospital) 2004/2003
Osservazioni 92 92 0
Media Nazionale 3.728,72 3.835,55 2,87%
Mediana 3.572,21 3.747,05 4,89%
Media Troncata (5%) 3.695,90 3.809,60 3,08%
Media Troncata (15%) 3.666,01 3.789,41 3,37%
S.Q.M. 795,39 806,17 1,35%
Max 7.055,54 7.161,05 1,50%
Min 2.278,46 1.779,40 -21,90%
Max/Min 3,10 4,02 + 0,93

Fonte: nostra elaborazione su dati ASSR
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7. Empowerment
La sostenibilità (sociale ancor più che finanziaria) del SSN, così come è stato improntato
alla fine degli anni ‘70, si fonda sulla sua credibilità.
La scommessa per il SSN è di riuscire a invertire le sue scarse performance sul versante
della soddisfazione dei cittadini, ricorrenti in tutte le “classifiche” prodotte.
Responsabilità, Autonomia, Sussidiarietà assumono ruoli strumentali, che poco senso
avrebbero se non orientati alla centralità del cittadino.
La stessa Valutazione, si è già detto, ha poco valore se non è in ultima istanza finalizza-
ta a permettere ai cittadini di orientarsi autonomamente nel SSN e di scegliere i servizi
migliori.
Anche l’Integrazione deve essere ricondotta ad un modello partecipativo: “calata dall’al-
to” avrebbe ben poche chances di realizzarsi compiutamente.
L’Empowerment, quindi, riassume in sé la vera sostanza della modifica necessaria per il
futuro del SSN: un sistema che deve essere meno auto-referenziale e paternalistico e più
orientato a interpretare la tensione verso una migliore qualità della vita espresso dalla
Società.
Non si tratta solo di avere cittadini più informati: si devono anche trovare forme di mag-
giore partecipazione diretta. La presenza dei cittadini nei gangli decisionali del sistema è
ancora molto limitata, contrariamente a quanto avviene in molti altri sistemi europei, forse
a causa del timore che divenga una forza espansiva endogena sul lato della spesa: si sot-
tovaluta, forse, che la partecipazione al difficile compito di governare il sistema aumenta
la Responsabilità degli attori.
Va quindi ripensato il rapporto fra SSN e Società: il rapporto con i cittadini, fruitori ultimi
del servizio, deve basarsi su una reciproca Responsabilità, che deve riconoscere in un’ot-
tica di Sussidiarietà anche l’Autonomia decisionale dei cittadini stessi. La trasparenza
delle Valutazioni è la condizione essenziale per la partecipazione; lo sviluppo
dell’Integrazione il primo obiettivo urgente su cui verificare la bontà dell’intuizione.
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1.1 - Evoluzione della spesa sanitaria 

in Italia e nei Paesi OCSE*

Francia L.1, Gitto L.1, Mennini F.S.1

1.1.1 Introduzione
Come già rilevato nelle precedenti edizioni del Rapporto CEIS (2003; 2004; 2005, 20062),
i Paesi OCSE continuano ad impiegare un considerevole ammontare di risorse per alimen-
tare i propri sistemi sanitari. Con lo scopo di garantire una continuità di informazione e di
confronto sull’andamento della spesa sanitaria nei Paesi OCSE, anche in questa edizione
sono stati analizzati i risultati, in termini di spesa, conseguiti dai Paesi dell’area OCSE.
Il continuo sviluppo delle tecnologie in campo sanitario, l’invecchiamento della popola-
zione e l’incremento delle aspettative da parte della popolazione sono tra i principali fat-
tori che determinano la continua crescita della spesa sanitaria, così come evidenziato dai
dati presenti in questo lavoro. La spesa sanitaria ha continuato a “correre” più velocemente
della crescita economica durante gli ultimi dieci anni, anche in conseguenza di un rallenta-
mento della crescita economica che ha caratterizzato gli ultimi anni3.
Persiste quindi una certa preoccupazione dei policy makers in merito alla sostenibilità finan-
ziaria dei sistemi sanitari. La gran parte della spesa sanitaria, infatti, è finanziata da risorse
pubbliche e genera, conseguentemente, grande pressione sui già ristretti budgets pubblici
di ogni singolo Paese. La domanda di corretti o appropriati livelli di spesa sanitaria difficil-
mente trova risposta. Durante le due decadi passate, tanto l’Italia quanto gli altri Paesi OCSE
hanno implementato una serie continua e differenziata di modelli rivolti al contenimento dei
costi e al miglioramento della situazione finanziaria dei sistemi sanitari.
Il presente lavoro illustra, dunque, i dati sulla spesa per l’assistenza sanitaria dell’Italia e di
trenta4 Paesi dell’area OCSE5. Viene posto l’accento sui principali trends nel nostro Paese

* L’ultima raccolta dati, OECD Health Data 2007, è stata utilizzata quale base dati per il presente contributo.

Si ringrazia Francesca Colombo (Health Policy Unit, OECD, Paris) per il contributo fornito nel Rapporto CEIS Sanità 2004

che ci ha permesso di completare il presente lavoro.
1 CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2 Francia L e Mennini FS (2003); Colombo F e Mennini FS (2004); Francia L e Mennini FS (2005); Francia L e Mennini FS (2006).
3 Cfr. Colombo F e Mennini FS, 2004.
4 È utile sottolineare che in alcune elaborazioni non si è potuto prendere in considerazione tutti e 30 i Paesi in quanto per

alcuni non sono disponibili i dati riferiti al 2005.
5 L’OCSE raccoglie annualmente i dati sui sistemi sanitari dei 30 Paesi membri industrializzati. L’ultima raccolta dati, OECD

Health Data 2007, è stata utilizzata quale base dati per il presente contributo. Questa nuova versione dell’ OECD Health Data

è diffusa in italiano per il terzo anno. Ulteriori informazioni è possibile ottenerle consultando: www.oecd.org/health/healthdata.
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per poi discutere le principali differenze tra tutti i Paesi analizzati. Inizialmente si effettua
una analisi della spesa sanitaria in relazione al PIL. Il lavoro quindi prosegue verificando
come la spesa per l’assistenza sanitaria viene finanziata nei Paesi oggetto dell’indagine
e infine si propone di investigare come vengono utilizzate le risorse tra i differenti beni e servi-
zi sanitari. Al fine poi di analizzare le disparità tra i Paesi analizzati nei livelli di spesa sanitaria,
è stata condotta un’analisi econometrica tendente ad evidenziare come tali differenze siano
dovute a più fattori. Seguono le conclusioni.

1.1.2 La spesa sanitaria
I sistemi sanitari continuano a presentare nel 2005 una notevole variabilità dell’indicatore
espresso in termini percentuali della spesa sanitaria sul PIL. Si rilevano infatti valori che vanno
dal 15,3% che si misura negli Stati Uniti, al 6,0% che si registra in Corea. Quadro in realtà non
difforme da quanto registrato nel periodo 2002-2004 (figura 1).

Figura 1 - Spesa sanitaria in percentuale del PIL anno 2005 e sua 
variazione anni 1990-2005
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Fonte: nostre elaborazioni su OECD Health Data 2007, luglio 2007
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1.1.3 La spesa sanitaria pro-capite
Per comprendere meglio l’effettiva realtà dei Paesi analizzati, può essere utile entrare
maggiormente nel dettaglio. 
Il nostro Paese presenta una quota di spesa pro-capite pari a $ 2.531 Purchasing Power
Parità (PPP), mantenendo rispetto al 2004 praticamente la  medesima ripartizione in ter-
mini percentuali tra componente pubblica e privata. Gli Stati Uniti si confermano nella
prima posizione anche per quanto attiene la spesa sanitaria pro-capite. Nel 2005 hanno
infatti registrato un valore di spesa sanitaria pro-capite pari a US$ 6.401 (PPP), rispetto a
meno di US$ 1.000 PPP che si misurano in Paesi quali il Messico, la Polonia e la Turchia
(figura 2). Appare interessante notare come gli Stati Uniti, che presentano tra i Paesi
OCSE la maggior quota di spesa sanitaria privata pro-capite ($ 3.517), abbiano una com-
ponente pubblica (pari a $ 2.884) seconda solo a quella che si registra in Norvegia e nel
Lussemburgo.
Paesi ordinati per livelli decrescenti della spesa sanitaria totale pro-capite (US$ PPP).  
I Paesi sono disposti in ordine decrescente rispetto alla spesa sanitaria pro-capite

Figura 2 - Divisione della spesa sanitaria pro-capite in pubblica 
e privata, anno 2005
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1.1.4 Il settore pubblico quale strumento principale 
per il finanziamento della spesa sanitaria
Il mix di schemi utilizzati al fine di garantire la copertura di assistenza sanitaria al maggior
numero di persone influenza i modelli di finanziamento dei sistemi sanitari stessi. Anche
nei Paesi dove vige un sistema di copertura universale si riscontra un significativo ricor-
so alla spesa privata, che dipende da quanto è ampio il gap di servizi che dovrebbe
garantire il sistema pubblico, dall’ampiezza della compartecipazione alla spesa e dal
ruolo che rivestono le differenti forme di assicurazione sanitaria privata (ampiezza del
mercato assicurativo)6.
Il finanziamento pubblico rappresenta, comunque, la formula dominante all’interno del
gruppo dei Paesi OCSE (figura 4), pur registrando una lieve flessione rispetto al 2002. La
quota pubblica è stata superiore del 75,0% in diversi Paesi. L’Italia è tra questi, con una
quota pubblica prossima al 76,6% che è praticamente la medesima registrata negli ulti-
mi dieci anni.
In Italia la spesa delle famiglie rappresenta circa un quarto del totale. È comunque impor-
tante notare come la quasi totalità (ca. 87,0%) del finanziamento privato nel nostro Paese

6 Cfr. OECD, 2003 c e Docteur et al., 2003.

Figura 3 - Spesa sanitaria totale pro-capite e quale percentuale del PIL,
anno 2005
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è rappresentata dalla spesa out-of-pocket che, ad eccezione di Slovacchia, Danimarca,
Islanda, Rep. Ceca e Norvegia, rappresenta uno dei valori più alti fra i Paesi della vecchia
Europa e quelli maggiormente industrializzati. Per quanto attiene questa parte del finan-
ziamento è, dunque, interessante notare come la spesa out-of-pocket rappresenta in
media il 18,4% del totale della spesa sanitaria nel 20057 e si conferma al di sopra del
76,0%8 del totale della spesa privata in buona parte delle realtà OCSE (Figure 4 e 5). La
variabilità fra Paesi rimane comunque abbastanza ampia. Con alcune eccezioni, i Paesi
con il più basso reddito pro-capite hanno la quota più ampia di spesa out-of-pocket e
viceversa. La spesa out-of-pocket va a finanziare differenti tipologie di beni e servizi sani-
tari fra i Paesi OCSE. L’incidenza della spesa out-of-pocket sul totale dei consumi delle
famiglie è cresciuta sensibilmente lungo l’arco degli ultimi dieci anni tra i Paesi OCSE,
con poche eccezioni (Danimarca, Francia, Corea e Stati Uniti), e in particolare in Italia. Di
recente, però, sembra registrarsi un rallentamento in questo trend. 

7 Queste considerazioni non comprendono la Grecia, l’Olanda e la Norvegia, che presentano dati incompleti. Per le compo-

nenti della privata, sono incompleti anche i dati di Svezia e Regno Unito. Per il Lussemburgo, il Giappone, l’Ungheria e

l’Australia, i dati disponibili si riferiscono al 2004 (OECD, 2007).
8 Queste considerazioni non riguardano Olanda, Regno Unito, Svezia e Grecia, a causa dell’incompletezza delle informazioni.

Figura 4 - Spesa sanitaria per fonte di finanziamento, anno 2005
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L’assicurazione sanitaria privata rappresenta in media la componente minore di finanzia-
mento (con circa il 5,0% del totale)9 (esattamente come nel 2002) e circa un quinto del
finanziamento privato per la sanità (figura 5). I valori registrati variano tra il 38,0% e il
37,0% del totale della spesa rispettivamente nella Corea e negli Stati Uniti e la totale
assenza registrata in alcuni Paesi OCSE dove non esiste un mercato delle assicurazioni
sanitarie private (figura 4), confermando quanto già rilevato nel 2004. 

Come verificato nel 200010, anche nel 2004 si conferma che non esiste una relazione tra
l’importanza delle assicurazioni private nel finanziamento della spesa sanitaria totale e il
livello di sviluppo economico dei Paesi.
La struttura del finanziamento della sanità è stata in linea di massima stabile negli anni.
Sembra esserci una certa convergenza nella quota di spesa pubblica all’interno dei Paesi
dell’area OCSE. Paesi la cui spesa sanitaria pubblica era tra le più elevate registrate tra i
Paesi OCSE hanno visto un declino nella quota pubblica e un andamento opposto ha inte-
ressato quei Paesi aventi un livello di spesa tra i più bassi  rilevati nei Paesi OCSE (figura 6).

9 Vedi nota 12 per quanto riguarda i Paesi considerati (OECD, 2007).
10 Colombo F e Mennini FS (2004).

Figura 5 - Divisione del finanziamento privato, anno 2005
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11 Queste considerazioni non comprendono il Belgio, la Grecia, l’Irlanda, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, la

Turchia, la Svezia, la Danimarca e il Regno Unito. Per il Giappone, il Lussemburgo, l’Ungheria, e l’Australia i dati erano dispo-

nibili per il 2004. I beni sanitari includono i farmaci e gli altri prodotti non-durables, le apparecchiature mediche e gli altri medi-

cal durables (OECD, 2007).

1.1.5 La spesa per tipologia di assistenza 
Nonostante una certa convergenza nella quota di spesa pubblica, i Paesi OCSE analiz-
zati differiscono sostanzialmente per le quote  di spesa relative alle differenti tipologie di
assistenza (figura 7). L’Italia si differenzia, in particolare, per quanto riguarda la spesa per
la prevenzione. Infatti, è uno dei Paesi che spendono meno per questa voce (sebbene vi
siano delle differenze sostanziali fra le Regioni), con lo 0,7% della spesa sanitaria totale
nel 2005 (0,6% nel 2004) (figura 8). Va però aggiunto che forse il problema più grande è
rappresentato da come questa quota di spesa viene impiegata. Sebbene, comunque, la
prevenzione è  sempre più considerata quale chiave di volta nell’outcome sanitario,
anche gli altri Paesi OCSE non destinano molte risorse in questa attività volta ad evitare
che gli individui si ammalino. Nei 22 Paesi, poi, di cui sono disponibili i dati con un certo
livello di completezza, l’assistenza erogata in regime di ricovero, quella outpatient e dei
beni sanitari hanno registrato quasi tutti valori simili a quelli11 dei due anni precedenti (ulti-
mo confronto effettuato).

Figura 6 - Mutamenti nella quota pubblica di spesa sanitaria, 
anni 1970-2005
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Figura 8 - Spesa per la prevenzione e sanità pubblica pro-capite e 
quale quota della spesa sanitaria totale, anno 2005
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Si conferma, quindi, una certa eterogeneità fra i Paesi dell’area OCSE nel livello di spesa
per differenti tipologie di assistenza. Nel 2005, l’Italia aveva allocato il 44,0% della sua
spesa sanitaria totale nell’inpatient, il 30,0% circa nell’outpatient e il 20,0% in beni e ser-
vizi sanitari, discostandosi da quanto registrato mediamente nella maggior parte dei
Paesi OCSE (dei Paesi considerati per la completezza dei dati, infatti, solo la Svizzera e
l’Islanda, rispettivamente con 46,0% e 58,0%, presentano una componente inpatient
superiore a quella italiana).
Differenti ragioni spiegano la variazione nella distribuzione della spesa per tipologia di
assistenza. Queste includono, tra le altre, l’innovazione nella tecnologia sanitaria, le rifor-
me dei governi nel tentativo di migliorare l’efficienza e le opportunità di allocazione otti-
male delle risorse, incluse le riforme sui modelli di pagamento12.
La farmaceutica continua a rappresentare un’importante area della spesa per l’assisten-
za sanitaria. L’Italia è situata al di sopra dei valori registrati mediamente nella maggior
parte dei Paesi OCSE con il 20,0% (è utile qui sottolineare che più del 45,0% è rappre-
sentato dalla spesa privata) (figura 10). Ancora, la variazione è sostanziale se si pensa
che si passa dal 9,6% in Lussemburgo al 27,0% della Corea (considerando solo i Paesi
con i dati disponibili 2005). I livelli di spesa farmaceutica, quindi, differiscono molto fra i
differenti Paesi, riflettendo una grande variabilità nei prezzi, nei volumi prescrittivi e nei
consumi. 
Utilizzando poi la spesa pro-capite quale indicatore di comparazione fra Paesi, si nota
come l’Italia è il quinto Paese in ordine di spesa farmaceutica pro-capite all’interno del-
l’area OCSE (considerando quei Paesi di cui è disponibile il dato) con US$ 509 PPP nel
2005 (figura 9). Va però sottolineato che dividendo la spesa pro-capite in pubblica e pri-
vata il nostro Paese risulta essere, tra i Paesi EU, quello con la più alta quota di pro-capi-
te privata sul totale, confermando le preoccupazioni relative alle continue manovre sulla
farmaceutica che rischiano di riflettersi negativamente dal lato del cittadino. Gli Stati Uniti
rappresentano il Paese che spende maggiormente, registrando una spesa pari a US$
792 PPP pro-capite nella farmaceutica.
Non vi è una relazione particolare e necessaria tra i livelli di spesa pro-capite e l’impor-
tanza della spesa farmaceutica nel totale della spesa sanitaria. Infatti, la quota spesa in
farmaci può variare in maniera elevata per Paesi con una simile spesa pro-capite.
Considerando il periodo 1992-2002 (Mennini e Colombo, Rapporto CEIS 2004), la spesa
farmaceutica è cresciuta, in media, 1,3 volte più veloce ogni anno della spesa sanitaria
totale. Diverse ragioni spiegano questa rapida crescita, partendo dalla produzione ed uti-
lizzo di nuovi farmaci innovativi molto costosi e la sostituzione di alcuni trattamenti con
l’utilizzo di farmaci.

12 Docteur e Oxley (2003).
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Figura 9 - Divisione della spesa farmaceutica pro-capite in pubblica 
e privata, anno 2005
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Figura 10 - Crescita della quota di spesa farmaceutica sul totale 
della spesa sanitaria, anni 1994-2005
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Nel 2005 la spesa farmaceutica privata ha rappresentato circa il 76,0% del totale della
spesa farmaceutica negli Stati Uniti, l’89,0% in Messico e il 61,0% in Canada. I Paesi del-
l’area OCSE sono intervenuti seguendo strade differenti al fine di ottenere un conteni-
mento del rapido tasso di crescita della spesa farmaceutica stessa. Molto spesso, essen-
do questi interventi di natura congiunturale e di breve periodo (vedi Italia e Francia), non
hanno apportato i benefici sperati.

1.1.6 Analisi econometrica della spesa sanitaria nei Paesi OCSE
Al fine poi di analizzare le disparità tra i Paesi analizzati nei livelli di spesa sanitaria, è stata
condotta un’analisi econometrica tendente ad evidenziare come tali differenze siano
dovute a più fattori13. L’analisi panel ha utilizzato un modello di regressione ad effetti fissi.
L’obiettivo è quello di analizzare la spesa sanitaria nei Paesi OCSE negli anni dal 1991 al
2004. A fronte, infatti, di numerose analisi condotte sull’argomento prima del 1990, i con-
tributi svolti nel corso degli ultimi anni sono limitati e hanno avuto ad oggetto prevalen-
temente analisi cross-section.
La banca dati utilizzata per la presente analisi è OECD Health Data 2007 e presenta un
quadro più ampio rispetto ad altri studi svolti sul tema che hanno limitato l’indagine ad
un campione più ristretto (qui il confronto riguarda 30 Paesi).
I Paesi considerati sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone,
Corea, Lussemburgo, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo,
Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti. 

13 Tra la vasta letteratura sull'argomento possono segnalarsi alcuni contributi particolarmente significativi.Newhouse (1977) esami-

na, per primo, la relazione tra spesa sanitaria e PIL, sottolineando come variazioni nella spesa sanitaria siano spiegate, al 92%, da

variazioni nel livello del PIL.

Altri contributi importanti successivi al primo di Newhouse sono: a) Parkin, McGuire e Yule (1987), i quali, analizzando la rela-

zione tra spesa e reddito, si soffermano sulla definizione della salute alla stregua di un luxury good. Essi rilevano, inoltre, come le

analisi econometriche condotte fino a quel momento abbiano impiegato data set limitati (pochi anni di osservazione e pochi Paesi)

e sottolineano la confusione nelle analisi tra variabili macro e microeconomiche utilizzate; b) Gerdtham et al. (1991b) conducono

un'analisi econometrica cross-section su un campione di 22 Paesi OCSE, esaminando, inoltre, il problema di quale forma funzio-

nale impiegare nell'equazione della spesa sanitaria da stimare; c) un'analisi su dati panel è quella condotta da Hitiris e Posnett

(1992) utilizzando dati relativi a 20 paesi OCSE negli anni 1960-1987; d) la stessa metodologia di stima è impiegata anche per

esaminare le differenze nella spesa sanitaria tra Regioni (Giannoni e Hitiris, 1999), in uno studio nel quale viene posta in risalto

l'importanza di variabili demografiche (ad esempio, l'invecchiamento della popolazione) e di fattori legati alla produttività.

In sintesi, le indicazioni che scaturiscono, osservando questi e altri studi condotti sulla spesa sanitaria, riguardano:

• la selezione di un'appropriata metodologia di analisi: questa riguarda la forma funzionale dell'equazione da stimare e la metodo-

logia di stima da prescegliere;

• la selezione delle variabili da impiegare: secondo le indicazioni principali provenienti dalla letteratura l'analisi non dovrebbe essere

limitata solo alla relazione tra spesa sanitaria e PIL, ma dovrebbe, piuttosto, tener conto di indicatori legati al sistema istituzionale

(caratteristiche di ciascun Paese e distinzione tra sistemi pubblici e privati), all'offerta sanitaria e ad indicatori di bisogno della popo-

lazione.



Il campione di Paesi osservato non è, ovviamente, omogeneo. Le differenze riguardano i
livelli di reddito, la quota di spesa sanitaria, la tipologia di sistema sanitario, nonché indi-
catori socio-demografici. 
Nella tabella 1 vi sono alcune statistiche descrittive relative alle variabili impiegate nell’a-
nalisi.

Il numero di medici/1000 abitanti e il numero dei posti letto per acuti/1000 abitanti (varia-
bile che non è stata inclusa nelle stime finali) sono indicativi dell’offerta sanitaria; l’occu-
pazione dei posti letto/1000 abitanti è, invece, un indicatore della domanda da parte della
popolazione. Viene, inoltre, considerata la quota di finanziamento pubblico sul totale della
spesa sanitaria.
Nella costruzione del data set su cui svolgere le elaborazioni si è visto come per alcune
variabili non tutte le osservazioni fossero disponibili: ad esempio, alcuni dati sulla spesa
sanitaria nel 2005 non erano ancora stati raccolti per tutti i Paesi nel mese di giugno
2007, il numero dei medici/1000 abitanti non è stato osservato per tutti gli anni in
Giappone, Olanda, Repubblica Slovacca e Spagna; analogamente avviene per l’occupa-
zione dei posti letto14. 
Le stime sono state condotte due volte, escludendo nella seconda elaborazione
Lussemburgo e Stati Uniti (unità outliers) al fine di verificare se i risultati si mantenessero
invariati o fossero, invece, significativamente diversi. Infatti, si è visto come il
Lussemburgo presenti un elevato livello di reddito a fronte di un livello contenuto di spesa
sanitaria. Considerazioni inverse possono avanzarsi per gli Stati Uniti, dove la spesa sani-
taria è molto più elevata rispetto al reddito.
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Spesa sanitaria pro-capite ($) 1.866,176 1.016,801 182 6.401

PIL pro-capite ($) 22.151,62 9.354,28 4.737 70.600

Popolazione over 80 3,204 0,847 0,9 5,3

Tasso di mortalità 9,059 1,859 4,4 14,5

Medici per 1000 abitanti 2,71 0,775 0,9 4,9

Posti letto per acuti per 1000 abitanti 4,53 1,952 1 12,3

Occupazione dei posti letto per acuti (in %) 73,96 8,256 48,4 91,2

Quota di finanziamento pubblico 72,465 13,532 33,671 96,727
sulla spesa sanitaria (in %)

Variabile Media Deviazione standard Min Max

Tabella 1 - Statistiche descrittive sulle variabili impiegate nell’analisi

Fonte: nostre elaborazioni su OECD Health Data 2007, luglio 2007

14 I Paesi per cui tutte le informazioni non sono disponibili sono Belgio, Finlandia, Islanda, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Repubblica

Slovacca e Svezia.
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Le variabili impiegate nella stima sono:
• spesa sanitaria pro-capite (variabile dipendente);
• PIL pro-capite;
• percentuale di popolazione over 80;
• numero di medici/1000 abitanti;
• occupazione dei posti letto per acuti/1000 abitanti;
• quota del finanziamento pubblico sulla spesa sanitaria totale.
Le elaborazioni sono state condotte sia impiegando le variabili sopra descritte che nella
loro forma logaritmica. I risultati sono riportati in tabella 2.

Tabella 2 - Risultati delle stime

Variabile

PIL pro-capite

Popolazione 
over 80

Numero di medici 
per 1000 
abitanti

Occupazione 
posti letto 
per acuti

Quota di spesa 
pubblica 

sulla spesa 
sanitaria totale

Costante

R2 within
between
overall

Corr (u_i, Xb)

Sigma_u
Sigma_e

Rho (frazione 
della varianza 
dovuta a  u_i)

F-test u_i=0

(Errori standard tra parentesi)
Livello di significatività: *** = 99%; ** = 95% * = 90%

1a stima:
modello 

ad effetti fissi

0,098***
(0,003)

102,996*
(55,455)

302,724***
(69,565)

-3,180
(3,788)

855,082**
(335,566)

-1.846,941***
(399,247)

0,911
0,691
0,727

-0,2764

542,177
146,620
0,931

58,30***

1a stima:
modello ad effetti fissi

(con esclusione di USA
e Lussemburgo)

0,079***
(0,003)

165,663***
(45,130)

504,571***
(61,094)

1,153
(3,084)

792,509***
(266,334)

-2.547,602***
(340,798)

0,933
0,722
0,770

-0,408

429,266
115,935
0,932

36,61***

2a stima:
modello ad effetti fissi in

forma logaritmica

1,042***
(0,041)
0,064***
(0,023)

0,206***
(0,030)

0,0008
(0,001)

0,157
(0,104)

-3,745***
(0,298)
0,931
0,849
0,863

0,0134

0,211
0,062
0,918

43,19***

2a stima:
modello ad effetti fissi
in forma logaritmica

(con esclusione di USA
e Lussemburgo)

0,980***
(0,042)
0,072***
(0,022)

0,236***
(0,030)

0,002
(0,001)

0,133
(0,101)

-3,386***
(0,296)
0,937
0,877
0,893

-0,062

0,177
0,060
0,896

31,42***

Fonte: nostre elaborazioni su OECD Health Data 2007, luglio 2007
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Come già sottolineato in tutti gli studi aventi ad oggetto la spesa sanitaria15, vi è una rela-
zione positiva e significativa tra spesa e reddito, confermata in tutte le stime. La corre-
lazione è positiva anche con la popolazione anziana, con il numero di medici/1000 abi-
tanti (che segnala come l’incremento dell’offerta determini a sua volta un incremento
della spesa) e, nella maggior parte, con la quota di finanziamento pubblico sulla spesa
sanitaria. La relazione con l’occupazione dei posti letto è positiva, tranne che nella prima
stima, ma non significativa. Un’indicazione che può trarsi da ciò è che si potrebbero
includere, oltre l’età, ulteriori indicatori di bisogno della popolazione che non sempre
vengono tenuti in considerazione nel momento in cui si intende modificare, in maniera
più o meno radicale, la struttura e l’organizzazione dell’assistenza sanitaria.
Le stime effettuate impiegando le variabili in forma logaritmica restituiscono il valore
delle elasticità. In particolare, può notarsi come l’elasticità della spesa rispetto al reddi-
to sia positiva; persiste la significatività di tutti i coefficienti stimati ad eccezione dell’in-
dicatore di domanda e il valore di r2 migliora rispetto alla precedente stima.
Dato che, come sopra evidenziato, Stati Uniti e Lussemburgo rappresentano Paesi out-
liers, in un secondo modello stimato si è ritenuto opportuno escluderli per verificare se
vi fossero significative modifiche nei risultati.
Può notarsi come, a differenza che nel primo modello, il valore dei coefficienti stimati e,
in particolare, dell’elasticità della spesa sanitaria rispetto al reddito diminuiscono: ciò
potrebbe imputarsi principalmente all’esclusione degli Stati Uniti, Paese caratterizzato
da un’elevata quota di spesa sanitaria rispetto al reddito. 
• I risultati ottenuti per l’intero campione vengono, in linea di massima, confermati: può

notarsi un maggiore impatto dovuto al numero di medici per 1000 abitanti; ancora
una volta, l’occupazione dei posti letto per acuti non è significativo; 

• vi è una relazione positiva tra reddito e spesa sanitaria;
• l’invecchiamento della popolazione determina un incremento della spesa. A tal pro-

posito sarebbe interessante analizzare le modalità di spesa (spesa assistenziale,
spesa farmaceutica, etc.) che risentono maggiormente dell’allungamento della vita
media e dell’incremento del numero di anziani. Le conseguenze più interessanti del-
l’invecchiamento della popolazione e della variazione della spesa pubblica potrebbe-
ro, comunque, essere valutate nell’ambito di uno studio che analizza, più in genera-
le, la spesa per welfare;  

• vi è un chiaro effetto positivo esercitato dalla variabile d’offerta. 

1.1.7 Conclusioni
Si continua a notare, così come rilevato nel Rapporto CEIS 2006, che la spesa sanitaria evi-
denzia una crescita costante e che l’elevato costo dell’assistenza sanitaria fornita dai vari
sistemi sanitari continua a rappresentare il primo punto nell’agenda dei responsabili politici.
Come molti altri Paesi industrializzati, l’Italia ha tentato, durante gli ultimi 20 anni, di
mantenere la crescita percentuale della spesa sanitaria ad un livello sostenibile, in con-
siderazione del tasso di crescita dell’economia. Se l’obiettivo delle politiche sanitarie è

15 Cfr. nota 1.
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sempre stato quello di realizzare un equilibrio tra risorse e spese, crescita del PIL e
spesa sanitaria, non lo hanno di certo raggiunto. La quota di spesa sanitaria sul PIL era
pari a 8,0% nel 1990, 8,1% nel 2000 e 8,6% nel 2005. In Italia, la crescita della spesa
sanitaria è stata più rapida della crescita del PIL negli ultimi dieci anni come nella mag-
gior parte dei Paesi considerati (Mennini e Colombo, 2004; Mennini e Francia, 2005), ma
la spesa sanitaria quale quota del PIL ha continuato a mantenersi al di sotto della media
OCSE. 
Le politiche di contenimento dei costi adottate dai Paesi dell’area OCSE durante tutti gli
anni Novanta non rappresentano dunque necessariamente la soluzione migliore per
affrontare il problema della sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari (cfr. De
Pouvourville, Rutten e Martins, Rapporto CEIS Sanità 2006).
Vi sono, ancora, due set di relazioni che sono legittimamente associate con la crescita
della spesa sanitaria. Primo, la maggior parte della spesa sanitaria è ancora finanziata
dal lato pubblico, soprattutto per i Paesi membri UE. La crescita della spesa sanitaria,
seppur priva delle accelerazioni che l’avevano contraddistinta negli anni passati (cfr.
Rapporto CEIS 2004 e 2005), mantiene intatte le preoccupazioni dei policy makers che
si dibattono con budget pubblici molto ristretti. Secondo, e ancora più importante, la
maggior parte delle risorse impiegate nell’assistenza sanitaria non sono ad un livello otti-
male di qualità ed efficienza16. Si continuano, quindi, ad introdurre nuove modalità di
gestione e organizzazione dei sistemi sanitari con risultati spesso alternati. A volte si
riesce ad ottenere un incremento di efficienza e altre volte non risulta chiaro l’obiettivo
raggiunto17. Si sente, dunque, la necessità di creare i presupposti per promuovere un’ot-
timale allocazione delle risorse, aumentare la soddisfazione dei cittadini ed evitare pos-
sibili iniquità. 
I risultati dell’analisi econometrica ci permettono, infine, di spiegare le disparità esisten-
ti tra i Paesi analizzati. In particolare si è notato come la variabile offerta esercita un effet-
to positivo accompagnato dalla relazione positiva esistente tra reddito e spesa sanitaria.
Nello specifico si evidenzia come l’elasticità della spesa rispetto al reddito sia positiva.
L’invecchiamento della popolazione continua a rappresentare una determinante dell’in-
cremento della spesa. 
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1.2 - Determinanti dell’evoluzione 

della spesa sanitaria 

Polistena B.1, Ratti M.1, Spandonaro F.1

1.2.1 Introduzione
La spesa sanitaria totale (pubblica e privata) in Italia è passata, secondo i dati ISTAT, da
€ 50.314,32 mln. nel 1990 a € 120.819,79 mln. nel 2005 con un incremento medio
annuo, in termini nominali, del 6,01%. In particolare la spesa sanitaria ha subito un incre-
mento del 5,27% tra il 1990 e il 1995, del 6,58% tra il 1995 e il 2000 e del 6,19% nell’ul-
timo quinquennio considerato.
In termini reali2 la spesa sanitaria totale è cresciuta tra il 1990 e il 1995 dell’1,03% (0,2%
medio annuo), del 22,7% nel secondo quinquennio (4,18 medio annuo) e del 20,8% nel
terzo (3,85 medio annuo). Quindi gli incrementi dei secondi due quinquenni vanno letti
anche alla luce della stagnazione nel primo dove l’incremento è stato minimo e tutto
dovuto alla crescita tra il 1990 e il 1991; negli anni seguenti si registra addirittura un
decremento in termini reali tra il 1991 e il 1995.
Se si guarda alla suddivisione territoriale di tale spesa, possiamo notare un’estrema varia-
bilità: tra il 1995 e il 2005 si passa da una crescita media annua nominale di spesa cor-
rente del 5,1% nelle Marche all’8,0% in Molise.

1 CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2 In base all’indice di conversione monetario (FOI) ISTAT 2005=100.
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Le ragioni di tale crescita possono certamente essere ricercate in fattori strutturali, quali
l’incremento della popolazione anziana, che peraltro secondo le previsioni ISTAT è desti-
nata ancora ad aumentare, e al progresso scientifico che aumenta le opportunità tera-
peutiche, a volte fornendo tecnologie più costose.

Tabella 1 - Spesa sanitaria regionale 
anni 1995, 2005 e incremento medio annuo

Regioni 1995 2005 Incremento 
medio annuo

Italia 65.053,94 120.819,79 6,39
Piemonte 4.882,48 9.365,44 6,73
Valle d’Aosta 154,47 285,82 6,35
Lombardia 10.726,81 20.379,54 6,63
Trentino A.A. 1.155,06 2.462,10 7,86
Veneto 5.162,35 10.006,65 6,84
Friuli V.G. 1.451,45 2.520,68 5,67
Liguria 2.257,23 3.796,81 5,34
Emilia Romagna 5.194,58 9.238,55 5,93
Toscana 4.212,33 7.228,50 5,55
Umbria 984,16 1.684,47 5,52
Marche 1.769,48 2.913,51 5,11
Lazio 6.283,58 12.068,44 6,74
Abruzzo 1.339,53 2.618,16 6,93
Molise 361,06 780,48 8,01
Campania 5.665,95 10.818,10 6,68
Puglia 4.086,83 7.372,13 6,08
Basilicata 593,51 1.107,61 6,44
Calabria 2.076,72 3.666,34 5,85
Sicilia 4.862,75 9.215,76 6,60
Sardegna 1.833,63 3.290,68 6,02

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
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La spesa a carico delle famiglie è fortemente dipendente dalle scelte pubbliche in termi-
ni di compartecipazione alla spesa e relative esenzioni, oltre che dalla qualità relativa dei
servizi del SSN e di quelli privati. In particolare la spesa pubblica in Italia rappresenta nel
1995 il 73,4% della spesa totale; tale percentuale arriva al 78,8% nel 2005.
A fronte di un perdurante vincolo di bilancio pubblico, aggravato dalla scarsa crescita
economica, la crescita della spesa sanitaria è oggetto di crescente preoccupazione a
causa della sua influenza determinante sui conti pubblici. Risulta quindi fondamentale
comprendere quali variabili spingano al rialzo la spesa sanitaria.
Alle prime analisi cross section che mettevano in relazione la spesa sanitaria al PIL (Smith
1963, Newhouse 1977, Parkin et al. 1987, Gerdthdam e Jonsson 1991 etc.) sono segui-
te analisi della spesa sanitaria e delle sue determinanti di tipo panel.
La forma funzionale del modello è stata lungamente oggetto di discussione: i primi studi
hanno utilizzato una funzione di tipo log-lineare, altri hanno sperimentato l’utilizzo della
doppia forma lineare e log-lineare.
I modelli panel (Hitiris e Posnett 1997, Di Matteo e Di Matteo1998) hanno utilizzato cova-
riate di natura demografica (percentuale di popolazione con più di 65 anni e tasso di mor-
talità), istituzionali, l’inflazione oltre alla variabile PIL (che presenta una elasticità prossi-
ma o minore di 1). 
Giannoni e Hitiris (1999) hanno integrato il modello con variabili di offerta quali il numero
di posti letto e il personale (medico e non medico). Nello studio citato si continua a rite-
nere opportuno utilizzare una funzione lineare perché, essendo molte delle variabili indi-
pendenti espresse in percentuale, risulta inappropriato convertirle in logaritmi e perché la
spesa sanitaria è una componente della spesa totale quindi, non differendo dalle altre
voci di spesa, è inappropriato trasformarlo in logaritmo (Anderton, 1992).
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Figura 1 - Andamento della spesa sanitaria pubblica 
e privata in Italia, anni 1990-2005

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
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1.2.2 Il modello utilizzato
In continuità con la letteratura sopra citata, nel tentativo di analizzare l’andamento della
spesa sanitaria in Italia e le sue determinanti si è scelto di utilizzare un modello panel a
effetti fissi considerando come funzione quella lineare.
Il PIL rappresenta una proxy del livello economico raggiunto e, come evidenziato dalla
letteratura, la più “importante” determinante della spesa sanitaria; la teoria ma anche l’e-
videnza empirica pregressa suggeriscono come esista, a livello aggregato, una correla-
zione positiva fra condizione economica e quota destinata alla spesa sanitaria. Inoltre è
stata inserita la variabile istruzione, in termini di percentuale di individui senza titolo di
studio o con licenza elementare, come covariata di natura sociale ma anche economica.
Un ruolo importante nell’analisi è assunto dalle variabili di tipo demografico e in partico-
lare dalla stima dell’impatto dell’invecchiamento.
È opinione comune che la prima e principale causa dell’incremento della spesa sanitaria
sia l’invecchiamento della popolazione, in quanto inevitabilmente gli anziani in media
esprimono una domanda sanitaria maggiore rispetto ai giovani (Longman, 1987). In par-
ticolare abbiamo scelto di considerare la popolazione con più di 75 anni, considerando i
65 anni un’età non più congrua come entrata nell’età anziana, dato anche l’incremento
della speranza di vita alla nascita.
Considerato poi il fiorente dibattito sui cosiddetti costi di morte (Fuchs, 1984), si è scel-
to di analizzare anche l’impatto di questa variabile sulla spesa sanitaria totale.
A livello istituzionale risulta fondamentale comprendere l’impatto dell’intervento pubbli-

Figura 2 - Spesa sanitaria totale pro-capite regionale, anno 2005
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co, per questo è stato inserito il finanziamento previsto dalle delibere CIPE e quindi il
finanziamento ex-ante; inoltre, poiché i sistemi organizzativi italiani differiscono molto tra
le Regioni è sembrato fondamentale analizzare come la suddivisione tra spesa a gestio-
ne diretta e in convenzione/accreditamento influenzi la spesa sanitaria totale.
Un altro aspetto importante da analizzare da un punto di vista delle politiche sanitarie è
quello relativo all’effetto dei ticket sulla spesa sanitaria. Purtroppo, non disponendo di
dati attendibili sul gettito dei ticket relativi all’assistenza specialistica, si è considerato il
solo ticket farmaceutico, evidentemente sottostimando il fenomeno.
Per cogliere le peculiarità di offerta dei sistemi sanitari regionali si sono poi analizzate le
variabili tasso personale dipendente, essendo la spesa per il personale quota preminen-
te della spesa sanitaria, e la percentuale dei DRG erogati in regime di day hospital, che
può essere considerata sia come variabile organizzativa che come indicatore dell’effi-
cienza erogativa.
Infine è stato considerato l’impatto della tecnologia, con una proxy rappresentata dal
numero di grandi attrezzature presenti.

1.2.3 Banca dati e modello stimato
Il modello stimato è un panel a effetti fissi sulle 20 Regioni italiane per gli anni 1995-2005.
Definendo:
SST = spesa sanitaria totale pro-capite
PIL = PIL pro-capite
FIN = finanziamento ottenuto dalle delibere CIPE pro-capite
SDSC = rapporto tra spesa pubblica a gestione diretta e spesa pubblica 

a gestione convenzionata
TPD = tasso personale dipendente
POP_75+ = percentuale popolazione over 75
M = tasso generico di mortalità
TK = spesa per ticket farmaceutico pro-capite
DRG_DH = percentuale DRG day hospital su DRG totali
TIT_ST = percentuale popolazione senza titolo di studio o con licenza elementare
TEC = TAC e RMN per 100.000 abitanti
Il modello stimato è:
SST=f(PIL;FIN;SDSC;TPD;POP_75+;M;TK;DRG_DH;TIT_ST;TEC)3

Si è scelto di stimare il modello inizialmente a livello nazionale e successivamente risti-
rarlo per le ripartizioni geografiche Nord4 e Centro-Sud, e da ultimo per cluster omoge-
nei5 a un punto di vista del bisogno.
Analizziamo dapprima il modello generale; le variabili individuate nel modello finale6 spie-

3 Per semplicità sono stati omessi i pedici relativi alle Regioni e al tempo.
4 Nella ripartizione Nord per ragioni di omogeneità si è scelto di inserire anche la Toscana.
5Cluster ottenuti con il metodo di analisi statistica multivariata cluster analisys K-means sulle variabili di natura demografi-

ca inserite nel modello.
6 Si presenta il modello finale e quindi depurato delle variabili non significative.
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gano il 74% della variabilità della spesa sanitaria totale pro-capite. In particolare l’effetto
temporale è colto in maniera pressoché totale (R2 within 94,88%) ma anche l’effetto di varia-
bilità tra le Regioni viene spiegato in maniera più che soddisfacente (R2 beetween 62,03%).

Risultano quindi significative, e con il segno atteso, il PIL, l’età, le variabili istituzionali e
in particolare il finanziamento e la quota di spesa diretta su spesa convenzionata, non-
ché il livello di educazione della popolazione.
In particolare si conferma come un aumento di reddito porti a un incremento della spesa
sanitaria e l’invecchiamento della popolazione influisce sull’incremento della spesa sani-
taria; risulterebbe altresì verificato che un maggiore finanziamento spinge verso l’alto la
spesa sanitaria, avvalorando l’ipotesi di una sostanziale duplicazione di funzioni fra set-
tore pubblico e privato e una tendenza del sistema regionale ad “approfittare” delle mag-
giori risorse messe a disposizione centralmente.
La variabile spesa diretta su spesa convenzionata risulta significativa con segno negati-
vo e sembrerebbe dimostrare un fallimento del rapporto pubblico/privato, con un effetto
ingiustificatamente espansivo delle maggiori quote di accreditamento, con molta proba-
bilità dovuti a duplicazioni dei servizi.
Una maggiore percentuale di popolazione senza titolo di studio o con licenza elementa-
re è negativamente correlata alla spesa sanitaria; quest’ultima variabile può cogliere un
effetto reddito non completamente spiegato dal PIL, ma anche evidenziare che gli indivi-
dui meno istruiti probabilmente consumano meno per mancanza di prevenzione o la pre-
senza di barriere all’accesso.
I risultati sopra esposti mediano comportamenti nettamente differenziati a livello regiona-
le: per tale motivo si è proceduto a ripetere la stima per il Nord e separatamente per il
Centro Sud.
Il modello a effetti fissi per il Nord spiega complessivamente il 78,38% della variabile
oggetto di studio. La situazione non cambia rispetto a quella media italiana anche se con
“intensità” differenti.
Influiscono sulla spesa sanitaria totale, il PIL pro-capite e la percentuale di popolazione

Tabella 2 - Modello di regressione su dati panel,
Italia 1995-2005

SST Coefficienti P>ItI

PIL 0,0281 0,000
FIN 0,2960 0,000
SDSC -110,4639 0,000
POP_75+ 115,2916 0,000
TIT_ST -11,5562 0,000
Costante 402,2696 0,059

Fonte: nostra elaborazione si dati ISTAT e Ministero della Salute
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Tabella 3 - Modello di regressione su dati panel,
Nord 1995-2005

SST Coefficienti P>ItI

PIL 0,0277 0,005
FIN 0,3495 0,000
SDSC -63,6037 0,046
POP_75+ 78,7073 0,056
TIT_ST -16,6904 0,000
Costante 695,4241 0,019

con più di 75 anni (con i segni positivi attesi), oltre che il finanziamento pubblico previ-
sto, che si conferma avere un effetto espansivo sulla spesa totale, anche il titolo di stu-
dio della popolazione e il rapporto spesa diretta convenzionata.
Per il Centro-Sud il modello stimato spiega il 55,73% della variabilità della spesa sanita-
ria totale e sia la variabilità regionale che quella temporale sono ben spiegate7.
Le variabili indipendenti risultate significative sono ancora il PIL pro-capite, la quota di
over 75 (tutte con i segni attesi), la quota di spesa per servizi a gestione diretta e il titolo
di studio.
Si conferma nelle stime per ripartizione il modello generale ma, a parte una minore espli-
catività del modello per le Regioni del Centro-Sud, in questa area sembra molto debole
(in realtà addirittura non significativo) il legame fra spesa e finanziamento.
Si è ancora tentato di individuare cluster8, sulla base di due indicatori di bisogno quali la
quota di anziani e il tasso grezzo di mortalità, e su questi si è ristirato il modello.

7 R2 within = 94,05% e R2 between = 46,05%.
8 Cluster stimati con il metodo K means sulle variabili demografiche per l’anno 2005.

Fonte: nostra elaborazione si dati ISTAT e Ministero della Salute

Tabella 4 - Modello di regressione su dati panel,
Centro-Sud, anni 1995-2005

SST Coefficienti P>ItI

PIL 0,0233 0,021
SDSC -210,5142 0,000
POP_75+ 229,1278 0,000
TIT_ST -8,1677 0,000
Costante 21,3812 0,934

Fonte: nostra elaborazione si dati ISTAT e Ministero della Salute
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Le analisi statistiche hanno fornito due gruppi omogenei di Regioni articolati come
mostrato nella tabella 5.

Tabella 5 - Suddivisione in cclluusstteerr

CLUSTER 1 CLUSTER 2

Piemonte Liguria

Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna

Umbria Toscana

Marche Calabria

Abruzzo Trentino Alto Adige

Molise Veneto

Puglia Lazio

Basilicata Campania

Sicilia Sardegna

Valle d’Aosta Lombardia

È interessante notare che per il primo cluster perde di significatività il PIL. Nel secondo
cluster invece troviamo significatività della variabile ticket, con il segno negativo atteso.

Il tentativo, certamente grezzo, di raggruppare le Regioni per livelli di bisogno della
popolazione sembra indicare che alcuni strumenti di politica sanitaria possono assume-
re valenze diverse a seconda dei contesti.
In particolare, ma la questione è da approfondire, nel secondo cluster ricadono molte
delle Regioni che hanno storicamente registrato forti disavanzi: di queste alcune sono

Fonte: nostra elaborazione si dati ISTAT

Tabella 6 - Modello di regressione su dati panel
cclluusstteerr 1 1995-2005

SST Coefficienti P>ItI

FIN 0,3464 0,000
SDSC -93,0515 0,055
POP_75+ 168,6244 0,000
TIT_ST -11,2199 0,000
Costante 372,3042 0,288

Fonte: nostra elaborazione si dati ISTAT e Ministero della Salute
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oggi in una condizione di sostanziale equilibrio finanziario e hanno utilizzato lo strumento
della compartecipazione per ridurre la spesa come indicato dal modello. Altre, (in partico-
lare Campania e Lazio) che non hanno ritenuto efficace nel loro contesto lo strumento,
sono oggi fra le Regioni affiancate dal Ministero della Salute a causa dell’entità del loro
disavanzo.
Ci sembra quindi di poter dire che si conferma che oltre a reddito e invecchiamento, le
variabili istituzionali hanno un impatto decisivo sulla crescita della spesa sanitaria; peral-
tro i comportamenti sono ancora difformi fra le Regioni, con effetti non sempre omoge-
nei: è il caso dei ticket che si dimostrano efficaci solo in un cluster specifico di Regioni.
Dobbiamo infine osservare che nelle nostre stime non abbiamo raccolto evidenze sui
cosiddetti costi di morte, anche se questo era parzialmente attendibile a causa della natu-
ra aggregata del dato utilizzato.
Non sembrano altresì influire sull’evoluzione di medio periodo della spesa sanitaria le evo-
luzioni delle piante organiche, che peraltro risultano notoriamente molto rigide.
Analogamente il ricorso al day hospital non sembra significativamente ridurre la spesa,
malgrado le aspettative.
Non siamo riusciti, infine, a cogliere l’effetto della tecnologia, probabilmente anche a
causa della proxy molto indiretta che è stata utilizzata.

1.2.4 Conclusioni
Nel periodo di tempo considerato, la spesa sanitaria totale è cresciuta ad un tasso deci-
samente variabile, così come il finanziamento pubblico. In particolare la spesa totale è
passata, secondo i dati ISTAT, dal 7,05% del PIL nel 1995 all’8,53% nel 2005.
Il modello econometrico ci permette di analizzare le determinanti della spesa nel medio
periodo, fornendoci alcuni spunti di riflessione.
Si conferma che fattori economici e demografici hanno un effetto espansivo sulla spesa,
ma anche che i fattori istituzionali sono fondamentali. In particolare il finanziamento della
spesa pubblica ha un effetto espansivo sulla spesa totale, evidenziando l’incapacità della
spesa pubblica a “spiazzare” quella privata.
Dal modello emerge inoltre una correlazione negativa fra presenza di assistenza accredi-

Tabella 7 - Modello di regressione su dati panel
cclluusstteerr 2 1995-2005

SST Coefficienti P>ItI

PIL 0,0369 0,000
FIN 0,0477 0,000
SDSC -119,6667 0,004
TK -2,6513 0,030
TIT_ST -13,4594 0,000
Costante 1106,8750 0,000

Fonte: nostra elaborazione si dati ISTAT e Ministero della Salute
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tata e livelli assoluti di spesa: come detto questo può afferire ad una insufficiente pro-
grammazione, con conseguente duplicazione dell’offerta. Il dato sembrerebbe coerente
con la non proporzionale sostituzione di spesa pubblica a quella privata, evidenziata pre-
cedentemente.
Inoltre, va sottolineato che i livelli di istruzione impattano sui livelli di spesa: a livello
aggregato sembrerebbe che minore educazione porti a minore spesa; il tema ha sinora
ricevuto insufficiente attenzione, sia per quanto concerne la sua eziologia (diversi consu-
mi per tipologia, oppure mancanza di prevenzione, barriere all’accesso etc.), sia nella sua
importanza a livello di misurazione dei bisogni sanitari regionali.
Da un punto di vista quantitativo i coefficienti del modello mostrano come non esista una
predominanza di una variabile rispetto alle altre nel sospingere verso l’alto la spesa sani-
taria ma un sostanziale equilibrio. Bisogna comunque sottolineare come le variabili espli-
cative non siano completamente indipendenti l’una dall’altra, in quanto il reddito è corre-
lato al livello di istruzione e anche il finanziamento è condizionato dalla percentuale di
popolazione anziana.
La suddivisione in cluster omogenei secondo variabili di bisogno suggerisce infine che
alcuni strumenti, in particolare la compartecipazione, hanno impatti diversi a seconda dei
contesti.
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1.3 - Il quadro congiunturale: 

la spesa sanitaria 2007-2008

Polistena B.1, Spandonaro F.1

1.3.1 Premessa
La figura 1 evidenzia i livelli e i tassi di variazione della spesa sanitaria pubblica e privata negli
anni 1990-2005.
L’evoluzione congiunturale è caratterizzata da una accelerazione della spesa negli ultimi anni,
trainata dalla quota pubblica: peraltro la spesa pubblica non “spiazza” completamente quella
privata, che continua a crescere anche se meno dinamicamente.

Le singole voci di spesa pubblica (nella figura 1 sono riportate le principali: personale, beni e
servizi, farmaceutica) mostrano andamenti difformi. Se quello della spesa farmaceutica (che
registra una stasi dal 2001 ad oggi) è facilmente comprensibile, essendo legato agli interventi
regolatori (in particolare quello sui prezzi), più complesso è giustificare l’andamento delle voci
personale e beni e servizi che mostrano accelerazioni e decelerazioni meno chiare.
Certamente incidono su queste voci di spesa, che rappresentano nel 2005 il 57,3% del totale,
fattori sia istituzionali, che statistico-contabili.
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1 CEIS  Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Figura 1 - Spesa sanitaria, Italia 1990-2005

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT e ASSR
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Per quanto concerne il personale, ad esempio, naturalmente l’aggregato tende ad allinearsi agli
aumenti del costo della vita, con variazioni però cicliche dovute ai rinnovi contrattuali. Si con-
sideri inoltre che dal 1998 (ovvero con l’avvento dell’IRAP) parte degli oneri riflessi sono con-
tenuti nella voce beni e servizi. I beni e servizi rappresentano, quindi, un aggregato mutevole:
anche perché assorbono le trasformazioni dell’organico, nella misura in cui - magari sfruttan-
do il turn-over - si passa da contratti di dipendenza a contratti libero professionali; inoltre, per
effetto della scelta di utilizzare l’outsourcing per intere funzioni non-core (tipicamente cucine,
pulizie, lavanderie etc.), la voce si “gonfia” ulteriormente di costi, anch’essi prima contenuti
nella voce personale. In aggiunta, anche le modificazioni dei rapporti di accreditamento, cam-
biando la quota di attività a gestione diretta sul totale, modificano l’aggregato.
Alle difficoltà interpretative suddette, si aggiunge la difficoltà di asseverare il livello di spesa
pubblica effettiva: i sistemi informativi disponibili (Ministero della Salute, ASSR, ISTAT, OCSE)
forniscono serie storiche diverse, con scostamenti non facilmente spiegabili, né con le diffe-
renze definitorie e neppure con le diverse date di rilascio dei dati; tra l’altro la Relazione
Previsionale e Programmatica per il 2008, pubblicata il 28 settembre 2007, già porta un dato
di spesa 2006 rivisto in incremento, pari a € 101,4 mld.; anche prescindendo dalla questione
dei livelli, tali serie sono caratterizzate da dinamiche fortemente difformi, come è apprezzabi-
le nella tabella 2.

1990-1995 5,27 2,79 14,72

1995-2000 6,58 7,04 4,38 10,24 10,67 5,27

2000-2005 6,19 7,23 5,32 10,23 7,55 2,79

1990-2005 6,01 5,67 7,47

Anni Totale Pubblica Personale Beni e servizi Farmaceutica Privata

Tabella 1 - Spesa sanitaria Italia, tassi di variazione 1990-2005

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT e ASSR

2000 69,66 69,28 67,11 69,64

2001 76,83 10,29 75,82 9,44 74,23 10,60 76,55 9,92

2002 80,27 4,48 78,99 4,19 78,56 5,84 80,46 5,10

2003 82,88 3,25 81,10 2,67 81,33 3,52 83,21 3,43

2004 89,78 8,32 87,23 7,56 89,36 9,87 91,48 9,93

2005 96,41 7,39 92,80 6,39 95,16 6,49 97,12 6,17

2006 99,60 3,31 97,54 5,11 102,57 5,61

Min. Salute ASSR ISTAT OCSE
Anno mld. € T.V. mld. € T.V. mld. € T.V. mld. € T.V.

Tabella 2 - Spesa sanitaria pubblica e tassi di variazione annui

Fonte: Ministero della Salute,ASSR, ISTAT, OCSE
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Si può osservare dai dati come il 2006 abbia segnato un raffreddamento della crescita della
spesa dopo un biennio di crescita molto significativa; ma, a seconda delle fonti, si passa dal
3,3% al 5,6% di aumento. I dati più recenti contenuti nella Relazione Previsionale e
Programmatica per il 2008 sembrerebbero propendere per il livello più alto: intorno al 5,8%.

1.3.2 Il tendenziale di spesa sanitaria pubblica
Il modello descritto nel capitolo precedente evidenzia come la spesa, quella pubblica in parti-
colare, sia condizionata dalle decisioni di finanziamento, sebbene questo non implichi che le
Regioni riescano a rispettare il vincolo di budget. Nel breve periodo prevalgono piuttosto le
inerzie del sistema, dovute alla rigidità degli assetti produttivi delle strutture pubbliche. Solo la
quota di spesa in convenzione mostra una chiara sensibilità agli interventi congiunturali, come
dimostra la spesa farmaceutica che si è stabilizzata (contratta in termini reali) dal 2001 in poi.
Infatti la spesa farmaceutica pubblica, pur evolvendo strutturalmente in funzione di fattori eco-
nomici, sociali, dell’innovazione, della scadenza dei brevetti e del conseguente avvento dei
generici, negli ultimi due anni ha reagito prevalentemente ai livelli dei prezzi, su cui si è agito in
via amministrativa con reiterati “tagli” (cfr. cap. 2.4).
Tornando alle voci di spesa pubblica diretta, il loro andamento nel medio periodo è dominato
dall’inerzia dovuta alla rigidità dei fattori produttivi impiegati. Le evidenze statistiche dicono che
gli organici, malgrado le riduzioni di posti letto, non si stanno riducendo; ne segue che è pru-
dente immaginare che il trend rimanga quello degli ultimi anni.
La spesa per beni e servizi, che negli ultimi anni è stata quella maggiormente dinamica, risen-
te di un coacervo di fattori difficilmente controllabili, in quanto al trend inflattivo si somma la ten-
sione sui prezzi generata dall’allungamento dei tempi di pagamento e dall’innovazione, ai
risparmi ottenuti con la revisione e centralizzazione delle procedure di acquisto etc.; a causa di
un sistema di monitoraggio contabile ormai inadeguato, in tale aggregato registriamo anche
fenomeni di crescita “spuria”, nel senso di meri spostamenti dalla voce personale a quella dei
servizi. Anche in questo caso l’evoluzione non sembra potersi discostare, nel breve periodo, da
quella degli ultimi anni. La tabella 3 contiene la ricostruzione dell’evoluzione congiunturale della
spesa pubblica da noi stimata. Iniziamo con l’osservare che il livello di spesa 2007 previsto
dalla Relazione Previsionale e Programmatica, pari a € 103,6 mld., appare esattamente in linea
con quanto previsto nel Rapporto CEIS Sanità 2006. Abbiamo stimato infatti la spesa tenden-
ziale nel range di € 102,7-105,0 mld. Peraltro la spesa prevista determinerebbe un tasso di
variazione annuo sul 2006 estremamente contenuto (+2,1%), pari a circa la metà di quello ten-
denziale contenuto nella Finanziaria 2007 e pari ad un terzo di quello registratosi fra il 2006 e il
2005. Tra l’altro, il tendenziale al 2008 torna a scontare una variazione al 5,4%, in linea con i
valori degli ultimi anni. Le nostre stime portano a ritenere che, anche per effetto della parziale
implementazione della manovra prevista per il 2007, la spesa finale potrebbe essere vicina al
limite massimo indicato lo scorso anno, ovvero a € 105,5 mld., pari al 6,9% del PIL. In tal caso
si registrerebbe un disavanzo di € 4,6 mld., pari allo 0,3% del PIL, sostanzialmente in linea con
la progressiva riduzione del disavanzo strutturale del SSN registratasi negli ultimi anni (cfr. cap.
1.4). Per quanto concerne il 2008, la spesa tendenziale potrebbe raggiungere € 109,7 mld., pari
al 7,0% del PIL; in assenza di manovre aggiuntive (al momento di scrivere ancora non è nota
la struttura della Legge Finanziaria per il 2008, e in particolare la base per i numerosi rinnovi

CEIS - Sanità 2007
Rapporto



[73]

contrattuali e delle convenzioni) si registrerebbe un disavanzo di € 5,8 mld., pari allo 0,38% del
PIL, valore leggermente superiore a quello del 2007, ma ancora inferiore alla media del disa-
vanzo strutturale (cfr. cap. 1.4).
In definitiva, la situazione finanziaria pubblica sembra non ancora leggermente del tutto sotto
controllo, nel senso che saranno necessarie manovre aggiuntive, sebbene di entità non parti-

colarmente rilevante sul totale, per garantire il rispetto del budget. In particolare, sembra
che ancora una volta sia stato sottostimato il livello di spesa dell’anno base, provocando
poi una sottostima del finanziamento necessario o, in alternativa, dell’entità della mano-
vra da intraprendere.
Il fenomeno è in larga misura imputabile alla inadeguatezza del sistema di rilevazione dei flus-
si economici delle aziende sanitarie che, come più di una ricerca ha mostrato, hanno una strut-
turale tendenza a sottostimare la spesa effettiva nei primi 3/4 trimestri.

1.3.3 Il tendenziale di spesa sanitaria privata
Per quanto concerne la componente privata della spesa sanitaria, essa segue andamenti ten-
denziali legati all’andamento economico, demografico e alle scelte in termini di compartecipa-
zione al costo delle prestazioni del SSN. Negli ultimi anni si è osservata una crescita della quota
di spesa pubblica sul totale, senza però che gli incrementi della spesa pubblica fossero bilan-
ciati da proporzionali decrementi di quella privata. Il fenomeno può essere spiegato in vari
modi. In primo luogo potrebbe suggerire il determinarsi di una duplicazione dei servizi: in altri
termini l’incremento di offerta pubblica (o quanto meno del suo finanziamento), non dissuade-
rebbe i cittadini dal consumo di prestazioni acquistate fuori dal SSN. Il capitolo 4.1, a cui riman-
diamo, che analizza le spese sanitarie private delle famiglie, offre alcune spiegazioni del feno-
meno. Un’altra spiegazione può farsi risalire all’esistenza di bisogni insoddisfatti, che liberano
nuova domanda quando il settore pubblico riassume su di sé parte della spesa esistente (in
pratica una sorta di effetto reddito). Infine può indicare la generazione di consumi inappropria-
ti. La spesa sanitaria privata è stata indagata attraverso un modello econometrico su un panel
regionale relativo agli anni 1995-2005. L’ipotesi adottata è che la spesa privata sia legata prin-
cipalmente ai livelli di reddito della popolazione, al titolo di studio, alla scelta pubblica in termi-
ni di quota di responsabilizzazione dei cittadini sul costo delle prestazioni e anche di espansio-
ne/contrazione programmata della spesa pubblica, infine da una variabile di bisogno della
popolazione per la quale è stata adottata la percentuale di over 75.
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Tabella 3 - L’evoluzione congiunturale della spesa pubblica

2007 97,0 105,5 4,1% 4,6 7,1%
2008 99,9 109,7 3,9% 5,8 7,3%

Fonte: nostra elaborazione

Anno Finanz. mld. € Spesa sanitaria Tassi di Disav. Spesa sanitaria
pubblica variaz. Pubblico pubblica
mld. € mld. € su PIL %
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Indicando con:
SSP = Spesa sanitaria privata pro-capite
PIL = PIL pro-capite
%FIN = percentuale di intervento pubblico su spesa totale
POP_75+ = popolazione over 75
TK = quota di ticket su spesa lorda
TIT_ST = quota di individui con titolo di studio laurea
Il modello econometrico stimato è:
SSP=f(PIL; FIN; POP_75+; TK; TIT_ST)2.
Dalla stima del modello suddetto emerge che tutte le variabili, ad esclusione del titolo di stu-
dio, sono significative e con i segni attesi.
Il modello stimato spiega il 76,3% della variabilità della spesa sanitaria privata, sia la variabilità
temporale che quella territoriale sono ben spiegate3. I risultati del test econometrico rassicurano
sulla possibilità di effettuare delle simulazioni sull’evoluzione a breve termine della spesa privata.

Per simulare i dati relativi a 2007 e 2008 sono state adottate le seguenti ipotesi:  
• crescita del PIL tendenziale del 3,2%;
• incremento della quota di intervento pubblico;
• invarianza degli attuali livelli dei ticket;
• popolazione over 75 secondo le previsioni demografiche ISTAT (9,5% nel 2007 e 9,9% nel 2008).
Secondo le nostre stime, la spesa sanitaria privata si attesterà, sia per il 2007 che per il 2008,
all’1,8% del PIL con un incremento del 3,5% tra il 2006 e il 2007 e del 4% tra il 2007 e il 2008.
La spesa privata cresce quindi più o meno in linea con quella pubblica: per ridurne l’incidenza
sarebbero necessarie manovre (riduzioni) sul versante delle compartecipazioni, ovvero nuove
coperture nei settori quali odontoiatria e LTC attuamente scoperti. 
Dobbiamo peraltro notare che, in presenza di eventuali manovre per il 2008 che dovessero
invece aumentare i livelli di compartecipazione, tali stime dovrebbero essere riviste al rialzo.
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2 Per semplicità sono stati omessi i pedici relativi agli anni e alle Regioni.
3 R2 within=59,33%; R2 beetween=85,65%.

Tabella 4 - Modello di regressione su dati panel,
Italia 1995-2005

Coefficienti P>ItI

PIL 0,013 0,000
%FIN -0,905 0,050
POP_75+ 16,957 0,050
TK 1,761 0,001
COST 0,116 0,997

Fonte: nostra elaborazione si dati ISTAT e Ministero della Salute
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1.3.4 Il tendenziale di spesa sanitaria totale
Gli andamenti sopra esposti possono essere sommati, ottenendo una visione di insieme del-
l’evoluzione a breve termine della spesa sanitaria.
Per ragioni di confrontabilità la spesa è stata riportata nella tabella 6 in termini di tassi di varia-
zione e percentuale sul PIL perché, come detto precedentemente, i livelli della spesa sono
diversi a seconda della fonte utilizzata.

Dalle nostre stime emerge un ulteriore tendenziale incremento della quota di PIL assorbita dalla
Sanità: essa infatti cresce complessivamente attorno al 4% annuo a fronte di una crescita pre-
vista del PIL che non supera il 3,2%.
È da notare che, in assenza di ulteriori manovre correttive per il 2008, la ripartizione della spesa
tra settore pubblico e privato rimane costante interrompendo il trend degli ultimi anni caratte-
rizzato da una maggiore copertura pubblica.
I tendenziali da noi stimati lasciano peraltro l’Italia nella stessa posizione a livello europeo, cioè
dopo Francia, Germania, Grecia, etc. (cfr. cap. 1.1).
Sebbene quindi la spesa totale non si possa dire “sotto controllo” nel senso che aumenta più
dell’economia nel suo complesso, i suoi incrementi sembrano assolutamente ragionevoli per
effetto dei trend strutturali di medio periodo evidenziati nel capitolo 1.2: invecchiamento, mag-
giore disponibilità economica, etc. La crescita del rapporto è quindi in qualche modo attribui-
bile anche a un ristagno prolungato del PIL che, tra l’altro, non permette di disporre di riprese
necessarie per investimenti tesi sia a migliorare la qualità sia a razionalizzare il sistema.

Tabella 5 - L’evoluzione a breve termine 
della spesa sanitaria privata

Anno Spesa sanitaria Tassi di Spesa sanitaria
privata variaz. privata 
mld. € su PIL %

2007 27,6 3,5% 1,8
2008 28,7 4,0% 1,8

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 6 - L’evoluzione a breve termine 
della spesa sanitaria totale

Anno Tassi di Spesa sanitaria Quota 
variaz. totale spesa

su PIL % pubblica%

2007 3,9% 8,9 79,3
2008 4,0% 9,1 79,3

Fonte: nostra elaborazione
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1 CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2 Fonte: Ministero Salute e ISTAT. Si ricorda che in questo contributo viene analizzata la spesa sanitaria pubblica corrente e

il finanziamento corrente, per cui non viene presa in considerazione la gestione straordinaria, mentre sono inclusi costi e

ricavi derivanti dall’intramoenia.
3 Giordani C, Spandonaro F (2006), L’evoluzione del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari

Regionali, Rapporto CEIS Sanità 2006.
4 Fonte: Ministero della Salute. Si ricorda che il finanziamento corrente è stato calcolato comprendendo i ricavi per l’intra-

moenia ed escludendo quelli relativi alla gestione straordinaria.

1.4 - Finanziamento e disavanzi 

del Servizio Sanitario Nazionale 

Giordani C.1, Spandonaro F.1

1.4.1 Introduzione
Il presente contributo rappresenta un aggiornamento, alla luce dei nuovi dati a consunti-
vo per il triennio 2003-2005 e dei dati provvisori per il 20062, dell’analisi effettuata nel
Rapporto CEIS Sanità 20063 relativamente all’andamento del finanziamento del SSN in
Italia. Quest’ultimo viene qui osservato a partire dalla sua nascita fino al 2006, eviden-
ziando e commentando i costanti disavanzi formatisi nei vari anni, calcolati come mero
raffronto fra il livello di finanziamento e la spesa effettiva registrata per ASL e AO.
L’attenzione viene poi focalizzata sulla produzione normativa relativa al ripiano di tali dis-
avanzi, in particolare nell’ultimo decennio, effettuata con leggi ad hoc con cui il Governo
ha partecipato al risanamento dei conti delle Regioni maggiormente indebitate.

1.4.2 Il finanziamento e il disavanzo del SSN, i dati nazionali
Le riforme che hanno caratterizzato il sistema di finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale fin dalla sua nascita ne hanno nel tempo legato l’evoluzione all’andamento del-
l’economia nel suo complesso. Secondo il D.Lgs. n. 56/2000, che voleva introdurre il
federalismo fiscale nel nostro Paese, il gettito dell’IVA sui consumi dovrebbe ricoprire un
ruolo fondamentale nel finanziamento. Secondo tale norma, infatti, è stato di fatto aboli-
to il Fondo Sanitario Nazionale e i trasferimenti erariali dallo Stato alle Regioni a statuto
ordinario sono stati sostituiti dalla maggiorazione della compartecipazione regionale
all’addizionale IRPEF, dall’aumento della compartecipazione all’accisa regionale sulla
benzina e dall’istituzione di una compartecipazione all’IVA.
Nelle more della compiuta applicazione del D.Lgs. n. 56/2000, anche il Ministro della
Salute Livia Turco ha espressamente legato per il triennio 2007-2009 le risorse da asse-
gnare alla sanità ad una quota prefissata del PIL (6,7% nell’ultima Legge finanziaria). 
Se si analizza il finanziamento corrente del SSN4 in rapporto al PIL nell’arco temporale
che va dal 1982 al 2006, rappresentato nella figura 1, si può osservare un forte incremen-
to tra il 1990 e il 1991, subito prima delle riforme, quindi un calo iniziato nel 1992 e una
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5 Sono stati utilizzati i dati sul finanziamento corrente diffusi dal Ministero della Salute nel maggio 2007 (che ha rivisto,

rispetto allo scorso anno, anche i dati 2003-2005) e i dati relativi al PIL diffusi dall’ISTAT l’8 giugno 2007. Per questi

ultimi, in particolare, è stata utilizzata la serie storica nazionale rivista con gli ultimi aggiornamenti relativi agli anni

2002-2006
6 Giordani C, Spandonaro F (2006), L’evoluzione del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e dei  Servizi Sanitari

Regionali, Rapporto CEIS Sanità 2006.

successiva impennata dei valori iniziata nel 1998 e culminata nel 2006, anno in cui si è
registrato il valore più alto (6,51%). Il 1986 è invece stato l’anno in cui si è registrato il
picco minimo: 4,55% del PIL.
Nel periodo di tempo considerato, si è dunque registrato un aumento in punti percentua-
li dell’incidenza del finanziamento sul PIL pari a 1,75: si è passati infatti da un livello del
finanziamento pari al 4,76% del PIL del 1982 al 6,51% del 2006. Il valore medio è stato
pari al 5,33%5. 
Nella figura 2 si mettono invece a confronto i valori di spesa, finanziamento e disavanzo

in percentuale del PIL, sempre nell’arco temporale che va dal 1982 al 2006.
Osservando la figura, si nota chiaramente come il finanziamento corrente del SSN non
sia mai stato sufficiente a coprire la spesa sanitaria pubblica corrente, essendo stata la
seconda sistematicamente maggiore del primo per tutto il periodo di tempo considera-
to. Di fatto, dunque, come più volte evidenziato anche nel Rapporto CEIS sanità 20066,
si sono formati disavanzi strutturali dalla nascita del SSN ad oggi. Nondimeno, si nota
una tendenza alla riduzione della “forbice” negli ultimi anni.
In particolare, a fronte di un disavanzo nel 1982 pari allo 0,31% del PIL, abbiamo al 2006

Figura 1 - Finanziamento in % del PIL, 1982-2006
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Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT

6,51%
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una percentuale dello 0,27%. Il picco massimo si è registrato nel 1990, quando il disa-
vanzo è stato pari allo 0,96% del PIL. Successivamente, il valore è diminuito fino al 1992,
per poi risalire negli anni successivi, anche a causa della congiuntura finanziaria conse-
guente all’entrata in Europa del nostro Paese. Nel 1995 si è avuto il picco minimo: il disa-
vanzo era pari allo 0,11% del PIL. In seguito, si è registrato un nuovo aumento del disa-
vanzo fino al 1997, e da lì in poi l’andamento può essere considerato piuttosto stabile.
Il finanziamento corrente medio nell’arco di tempo considerato è stato pari, come visto,
al 5,33% del PIL; la spesa pubblica corrente media è stata più alta, pari al 5,71% del PIL;
il disavanzo medio si è attestato quindi allo 0,41%. In pratica, per non avere disavanzi
strutturali, sarebbe stato necessario un livello di finanziamento, in tutti gli anni di vita del
SSN, più alto in media di quasi mezzo punto percentuale del PIL.
Considerando il disavanzo pro-capite, nel periodo considerato (1982-2006) si è registra-
to un disavanzo medio pro-capite a valori 2006, approssimativamente pari a € 103,00.
Nel 2006 il disavanzo pro-capite è stato pari a € 68,13. Se si analizza in particolare l’ul-
timo quinquennio (2002-2006), si è avuto un disavanzo medio pro-capite, sempre a valo-
ri 2006, pari a € 98,03. Nell’arco di tempo considerato, nel 2005 si è registrata la mag-
giore forbice fra valore massimo e valore minimo: il disavanzo pro-capite del Lazio era
pari a € 332,48, mentre la Calabria registrava un avanzo di € 63,63.
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Figura 2 - Confronto tra spesa, finanziamento e disavanzo 
in % del PIL, 1982-2006
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Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT
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Il disavanzo in percentuale del finanziamento (figura 3) è stato del 6,43% nel 1982 per
arrivare al 4,17% nel 2006, con un andamento negli anni piuttosto irregolare. In partico-
lare, nel 1990 si è avuto il picco massimo, con una percentuale che ha raggiunto il
19,33%, mentre nel 1995 si è registrato il picco minimo: “solo” 2,19%.
Alla luce degli aggiornamenti effettuati per i dati degli anni 2003-2006 (consuntivo) da
parte del Ministero della Salute, si ripropongono nella tabella 1, come fatto nel Rapporto
CEIS Sanità 20067, le variazioni percentuali (calcolate rispetto all’anno precedente) regi-
strate nell’ultimo quinquennio nei valori assoluti della spesa per il personale dipendente
SSN, del finanziamento e del disavanzo, aggiungendo a queste voci anche la spesa per
beni e servizi8.
Considerando l’ultimo anno per cui si ha disponibilità di dati (2006), rispetto al 2005 si
sono avuti aumenti percentuali di grandezza inferiore rispetto agli altri anni sia per la
spesa per il personale che per il finanziamento, anche se quest’ultimo non si è allineato
alla prima. Nonostante questo, il disavanzo è diminuito, anche in ragione del fatto che la
spesa per beni e servizi, per la prima volta nel quinquennio considerato, è diminuita (in
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7 Giordani C, Spandonaro F (2006), L’evoluzione del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e dei  Servizi Sanitari

Regionali, Rapporto CEIS Sanità 2006.
8 Questa voce (fonte: Ministero Salute, 2006) comprende la spesa per: beni, accantonamenti tipici, compartecipazioni per

intramoenia, interessi passivi e oneri finanziari, altri servizi e imposte e tasse.

Figura 3 - Disavanzo nazionale in % del finanziamento, 1982-2006
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Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT
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seguito alla diminuzione del 62,3% della voce “Accantonamenti tipici9” rispetto all’anno
precedente).
Con riferimento a quest’ultima voce di spesa, si rileva come essa abbia avuto la crescita
più dinamica negli anni considerati, tanto da contribuire alla formazione di disavanzi
anche quando il finanziamento è riuscito a coprire la crescita della spesa per il persona-
le. Nello stesso modo, si è registrata una diminuzione del disavanzo quando il finanzia-
mento non è riuscito a coprire la spesa per il personale SSN, ma si è assistito ad una
diminuzione della spesa per beni e servizi (anno 2006).

1.4.3 Il finanziamento e il disavanzo del SSN, i dati regionali 
Nella tabella 2 viene evidenziato il modo in cui, nell’ultimo quinquennio (2002-2006), sono
state ripartite le risorse per la sanità tra le Regioni e le Province Autonome italiane.
Osservando i valori in termini pro-capite, si nota subito come la Regione con il minor livel-
lo di risorse assegnate per la sanità sia stata, per tutti gli anni considerati, la Campania,
mentre al Trentino Alto Adige è andata la somma maggiore tranne che nel 2006, quando
a registrare il livello più alto di finanziamento pro-capite è stata la Valle d’Aosta.
Nelle tabelle successive (3, 4 e 5) vengono illustrati i valori assoluti e pro-capite degli
avanzi o disavanzi registrati nelle varie Regioni italiane; suddividendo il periodo di tempo
per il quale si dispone dei dati a livello regionale (dal 1992 al 2006) in quinquenni, possia-
mo fare le seguenti brevi considerazioni.
1) Nel primo quinquennio (1992-1996), come si osserva nella tabella 3, la Regione col
maggior disavanzo pro-capite registrato è stata l’Emilia Romagna: nel 1992, con un disa-
vanzo di € 123,52, e nel 1996, con € 117,46. Nel 1993 il primato negativo spetta alla Valle
d’Aosta (€ 203,35), nel 1994 al Trentino Alto Adige (€ 165,69) e nel 1995 al Lazio (€
83,32). La Regione con disavanzo minore è stata per i primi tre anni la Calabria (con un
avanzo di € 41,02 nel 1992, un disavanzo di € 18,79 nel 1993 e un avanzo di € 3,66 nel

CEIS - Sanità 2007
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9 Questa voce (fonte: Ministero Salute, 2006) comprende: accantonamenti per TFR, per premio di operosità per il personale

SUMAI e, dall’entrata in vigore del DL n. 203/2005, accantonamenti per i rinnovi contrattuali dei contratti di competen-

za 2004-2005. Gli Accantonamenti tipici rappresentano il 3,4% dell’aggregato “Beni e servizi”.

Spesa per il personale SSN +2,72 +1,18 +5,58 +7,64 +5,03

Spesa per beni e servizi +9,08 +10,55 +13,13 +17,93 -0,14

Finanziamento +6,77 +4,39 +6,00 +7,48 +4,29

Disavanzo -31,23 -23,89 +84,32 +5,11 -15,60

2002 2003 2004 2005 2006

Tabella 1 - Variazione % spesa personale SSN, finanziamento e disavanzo
rispetto all’anno precedente

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero Salute e ISTAT
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1994); nel 1995 la Regione più virtuosa è stata il Lazio, con un avanzo pro-capite di €
47,63, e nel 1996 la Basilicata, con € 37,22). Dalla tabella 3 si può osservare come in
questo quinquennio i maggiori o i minori disavanzi pro-capite non sempre coincidano con
quelli a livello assoluto (l’esatta corrispondenza si verifica solo nel 1992). Da notare come
i maggiori disavanzi si concentrino sempre nelle Regioni del Centro-Nord, mentre i mino-
ri disavanzi (o gli avanzi in alcuni casi) si registrino in ogni anno in Regioni meridionali. 
2) Nel secondo quinquennio (1997-2001), come si osserva nella tabella 4, il Lazio fa regi-
strare un primato negativo: in ciascuno degli anni considerati registra il maggior disa-
vanzo, sia considerando i valori assoluti che quelli pro-capite. Unica eccezione nel 2001,
quando la Regione con maggior disavanzo pro-capite risulta essere il Trentino Alto Adige
(€ 301,74), subito seguito però dal Lazio (€ 214,41). Con riferimento alle Regioni più “vir-
tuose”, ossia quelle con minor disavanzo o con avanzo, innanzitutto notiamo come siano
comunque le stesse per ciascun anno sia considerando i valori assoluti che quelli pro-
capite (Basilicata nel 1997, 1998 e nel 2001, Valle d’Aosta nel 1999 e Basilicata nel 2001).
Ancora, si evidenzia come, mentre nel 1997 la Regione più virtuosa ha registrato il minor
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Tabella 2 - Finanziamento regionale in valore assoluto e pro-capite (pc), 2002-2006

Regioni 2002 2003 2004 2005 2006
v.a. € v.a. € v.a. € v.a. € v.a. €

(mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc

ITALIA 77.055,56 1.352,00 80.434,74 1.403,23 85.265,15 1.472,93 91.670,01 1.568,02 95.600,82 1.627,20

Piemonte 5.932,44 1.408,03 6.172,64 1.458,79 6.573,35 1.539,35 7.324,58 1.691,52 7.535,52 1.735,60

V. d’Aosta 198,29 1.658,73 203,62 1.684,04 214,55 1.758,01 231,53 1.884,39 252,84 2.039,39

Lombardia 12.136,06 1.343,43 12.547,51 1.377,54 13.280,93 1.436,27 14.570,08 1.551,15 15.156,85 1.599,63

Trentino 1.559,91 1.658,48 1.697,57 1.785,98 1.793,84 1.863,80 1.883,33 1.932,39 1.963,75 1.993,39

Veneto 6.068,02 1.339,57 6.374,18 1.392,53 6.963,57 1.499,83 7.428,94 1.580,64 7.859,03 1.658,61

Friuli V.G. 1.698,24 1.434,80 1.751,96 1.470,28 1.902,23 1.587,59 2.022,50 1.678,82 2.124,89 1.758,61

Liguria 2.390,70 1.522,74 2.466,24 1.568,66 2.594,47 1.644,70 2.724,61 1.711,11 2.909,98 1.807,29

Emilia R. 5.685,21 1.426,82 5.921,13 1.469,18 6.166,61 1.511,25 6.870,96 1.655,11 7.037,86 1.680,66

Toscana 4.959,11 1.418,09 5.156,54 1.466,47 5.425,59 1.521,45 5.912,30 1.643,10 6.034,16 1.666,96

Umbria 1.157,52 1.401,02 1.206,29 1.446,02 1.275,21 1.503,74 1.384,55 1.611,93 1.415,60 1.631,11

Marche 1.994,32 1.355,64 2.075,81 1.398,23 2.189,68 1.455,10 2.401,31 1.581,08 2.490,05 1.628,75

Lazio 6.913,02 1.350,97 7.390,17 1.436,15 8.074,24 1.551,20 8.423,12 1.598,32 8.732,59 1.646,17

Abruzzo 1.689,40 1.338,26 1.754,24 1.377,73 1.847,79 1.436,97 2.008,15 1.545,60 2.080,85 1.594,15

Molise 436,49 1.362,06 451,76 1.407,13 477,66 1.484,80 511,12 1.587,56 514,72 1.603,94

Campania 7.218,14 1.266,03 7.526,76 1.314,70 7.878,51 1.367,71 8.193,66 1.415,39 8.775,51 1.515,39

Puglia 5.178,61 1.288,37 5.401,99 1.342,46 5.659,44 1.400,51 5.960,13 1.465,07 6.296,02 1.546,36

Basilicata 787,03 1.317,27 810,76 1.358,46 854,38 1.431,12 906,18 1.519,05 936,09 1.575,69

Calabria 2.597,66 1.292,61 2.726,82 1.358,39 2.856,12 1.420,01 2.996,70 1.491,44 3.198,50 1.595,73

Sicilia 6.358,25 1.280,44 6.608,77 1.329,16 6.974,69 1.394,03 7.487,59 1.493,61 7.710,18 1.536,75

Sardegna 2.097,13 1.285,91 2.189,97 1.337,27 2.262,32 1.376,86 2.428,65 1.471,86 2.575,84 1.555,76

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT, 2006
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disavanzo (non considerando il valore zero della Valle d’Aosta, del Trentino e del Friuli), in
tutti gli altri anni le “migliori” Regioni hanno registrato un avanzo.
3) Nel terzo e ultimo quinquennio (2002-2006), come si osserva nella tabella 5, il Lazio
continua, come e più rispetto al quinquennio precedente, ad essere la Regione con mag-
giore disavanzo, sia analizzandolo in termini assoluti che pro-capite. Con riferimento alle
Regioni più “virtuose”, si evidenzia innanzitutto come in ciascun anno del quinquennio
considerato esse abbiano registrato un vero e proprio avanzo anziché un “minor disa-
vanzo”. Nel triennio 2002-2004 la Regione con maggior avanzo in termini assoluti è la
Puglia, mentre quella con l’avanzo pro-capite più alto risulta essere la Basilicata. Nel
2005 è la Calabria a registrare il maggior avanzo, sia in valore assoluto che pro-capite,
mentre nel 2006 tale Regione è la “migliore” solo considerando il disavanzo in valore
assoluto, mentre in termini pro-capite ad avere maggiore avanzo è di nuovo la Basilicata,
seguita comunque dalla Calabria, che registra un valore solo leggermente più basso.
Nella tabella 6 vengono invece analizzati gli avanzi e i disavanzi in percentuale del PIL; da
qui si evince immediatamente come i disavanzi si siano per ciascun anno concentrati

Tabella 3 - Avanzi/disavanzi regionali in valore assoluto e pro-capite 1992-1996

Regioni 1992 1993 1994 1995 1996
v.a. € v.a. € v.a. € v.a. € v.a. €

(mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc

ITALIA -1.588,13 -27,97 -3.562,76 -62,70 -3.862,42 -67,95 -1.037,70 -18,26 -2.146,80 -37,77

Piemonte -10,83 -2,52 -164,70 -38,41 -154,92 -36,24 20,71 4,86 -96,76 -22,77

V. d’Aosta -9,58 -82,63 -23,64 -203,35 -11,67 -100,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Lombardia -3,51 -0,40 -275,56 -31,05 -413,58 -46,60 -154,66 -17,42 -431,15 -48,55

Trentino -72,93 -81,90 -122,95 -137,51 -148,83 -165,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Veneto -123,09 -28,10 -231,62 -52,78 -265,46 -60,40 2,80 0,64 -116,33 -26,38

Friuli V.G. -44,54 -37,24 -90,59 -76,00 -111,93 -94,32 10,05 8,50 -25,52 -21,63

Liguria -99,50 -59,43 -248,44 -149,48 -235,92 -142,79 -114,74 -69,91 -91,83 -56,37

Emilia R. -482,76 -123,52 -377,57 -96,78 -456,39 -117,05 -288,15 -73,98 -457,77 -117,46

Toscana -214,50 -60,82 -333,40 -94,67 -243,97 -69,41 -148,84 -42,46 -207,66 -59,37

Umbria -38,86 -47,89 -57,97 -71,49 -58,41 -71,89 18,67 22,95 -0,23 -0,28

Marche -94,98 -66,48 -132,84 -92,89 -134,06 -93,58 -55,16 -38,43 -91,60 -63,68

Lazio -247,73 -48,17 -572,76 -111,02 -590,34 -114,48 -429,38 -83,32 -532,20 -103,38

Abruzzo -9,74 -7,79 -40,58 -32,41 -22,29 -17,80 59,74 47,63 4,77 3,80

Molise -1,07 -3,23 -9,80 -29,70 -18,79 -57,02 1,93 5,87 -4,96 -15,11

Campania -30,40 -5,40 -403,91 -71,42 -218,83 -38,56 80,23 14,10 -53,90 -9,45

Puglia -38,27 -9,49 -154,33 -38,20 -136,87 -33,80 0,00 0,00 -37,87 -9,33

Basilicata 2,62 4,29 -27,52 -45,11 2,07 3,40 28,00 45,92 22,67 37,22

Calabria 84,88 41,02 -38,80 -18,79 7,56 3,66 56,54 27,38 -7,90 -3,83

Sicilia -39,42 -7,94 -136,56 -27,42 -442,61 -88,62 0,00 0,00 34,75 6,94

Sardegna -113,93 -69,13 -119,23 -72,28 -207,21 -125,53 -125,45 -75,98 -53,30 -32,30

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT
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maggiormente in alcune Regioni, tanto che nel Patto per la Salute del Ministro Livia Turco
è stato istituito per il triennio 2007-2009 un fondo transitorio per aiutare le Regioni che si
trovano in maggiore difficoltà.
In particolare, si può osservare come il Lazio, l’Emilia Romagna e la Campania siano
sempre rientrate tra le prime 6 Regioni in cui si è maggiormente concentrato il disavanzo
in tutti gli anni considerati, e si può aggiungere la Lombardia che non vi è rientrata solo
nel 2004 (ma era comunque all’ottavo posto nella classifica dei maggiori disavanzi). Il
Lazio ha registrato, in tutti gli anni del quinquennio in esame, il disavanzo maggiore in
percentuale del PIL, ma nel 2006 esso ha fatto registrare una diminuzione rispetto all’an-
no precedente, anche se il livello resta comunque più alto rispetto ai primi tre anni del
quinquennio.
Tra le Regioni a statuto ordinario, si evidenzia un avanzo registrato da Basilicata e Calabria
in tutti gli anni considerati, ma anche dalla Puglia nel primo triennio (ma con disavanzo nel
2005 e 2006) e dalle Marche nell’ultimo biennio. Il Piemonte ha invece chiuso in avanzo solo
l’anno 2005. Nell’anno 2006 il disavanzo in percentuale del PIL si è concentrato in partico-

Tabella 4 - Avanzi/disavanzi regionali in valore assoluto e pro-capite (pc), 1997-2001

Regioni 1997 1998 1999 2000 2001
v.a. € v.a. € v.a. € v.a. € v.a. €

(mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc

ITALIA -5.039,13 -88,60 -4.575,22 -80,40 -3.729,94 -65,54 -3.227,95 -56,71 -4.675,68 -82,09

Piemonte -379,56 -89,41 -447,84 -105,65 -360,29 -85,13 -421,05 -99,66 -269,06 -63,77

V. d’Aosta 0,00 0,00 0,00 0,00 5,34 45,03 3,58 30,13 -21,93 -183,88

Lombardia -769,22 -86,41 -603,54 -67,64 -510,51 -57,07 -115,48 -12,87 -817,43 -90,78

Trentino 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,97 -2,13 1,59 1,71 -282,25 -301,74

Veneto -395,96 -89,45 -440,74 -99,17 -304,73 -68,26 -252,30 -56,25 -452,09 -100,27

Friuli V.G. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,50 -2,37 -2,01 -35,03 -29,65

Liguria -208,44 -128,76 -148,34 -92,24 -70,14 -43,90 -42,48 -26,75 -88,35 -55,95

Emilia R. -460,63 -117,93 -272,77 -69,67 -211,29 -53,80 -19,11 -4,84 -267,46 -67,43

Toscana -297,13 -85,02 -132,24 -37,86 -39,69 -11,37 -76,97 -22,04 -186,52 -53,37

Umbria -57,16 -70,04 -33,51 -40,98 -4,25 -5,19 -2,35 -2,86 -25,53 -30,97

Marche -204,85 -142,01 -129,08 -89,20 -111,49 -76,77 155,59 106,74 -89,93 -61,42

Lazio -910,66 -177,09 -802,91 -156,38 -703,48 -137,29 -754,74 -147,50 -1.096,99 -214,41

Abruzzo -88,84 -70,65 -55,14 -43,79 -84,66 -67,16 -173,04 -137,21 -115,02 -91,19

Molise -22,01 -67,32 -16,37 -50,27 -2,92 -9,00 -4,42 -13,71 -22,17 -68,97

Campania -580,77 -101,62 -538,54 -94,10 -480,41 -83,95 -736,41 -128,81 -556,22 -97,44

Puglia -213,35 -52,63 -358,74 -88,57 -294,24 -72,79 -240,31 -59,57 -66,97 -16,63

Basilicata -11,39 -18,76 47,26 78,01 2,01 3,33 -31,49 -52,36 33,98 56,70

Calabria -192,70 -93,71 -189,29 -92,33 -139,23 -68,22 -215,04 -106,03 -51,98 -25,75

Sicilia -103,34 -20,63 -336,85 -67,23 -306,63 -61,28 -125,70 -25,17 -217,42 -43,68

Sardegna -143,12 -86,79 -116,59 -70,82 -111,98 -68,20 -175,47 -107,10 -47,31 -28,94

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT



lare in 6 Regioni italiane (in ordine decrescente: Lazio, Sicilia, Emilia Romagna, Lombardia,
Campania e Toscana), tanto che la somma di tali disavanzi (0,24%) quasi raggiunge il disa-
vanzo registrato a livello nazionale (0,27% del PIL), rappresentandone l’88,9%.
Osservando il trend di tale indicatore nella figura 4 e mettendo dunque a confronto il disa-
vanzo in percentuale del PIL e la somma dei disavanzi delle 6 Regioni che, nei vari anni, si
sono trovate in maggiore difficoltà, si nota come la forbice si sia allargata nel 2003 e 2004,
mentre nel 2006 si è di nuovo ridotta, indice di una maggiore concentrazione del disavanzo
nelle 6 Regioni.

[84]

CEIS - Sanità 2007
Rapporto

Tabella 5 - Avanzi/disavanzi regionali in valore assoluto e pro-capite (pc), 2002-2006

Regioni 2002 2003 2004 2005 2006
v.a. € v.a. € v.a. € v.a. € v.a. €

(mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc (mil €) pc

ITALIA -3.215,68 -56,42 -2.447,61 -42,70 -4.511,52 -77,94 -4.742,21 -81,12 -4.002,54 -68,13

Piemonte -84,66 -20,09 -124,46 -29,41 -548,50 -128,45 20,94 4,83 -51,67 -11,90

V. d’Aosta 5,06 42,36 4,45 36,79 3,22 26,37 4,68 38,11 4,46 35,99

Lombardia -750,10 -83,03 -393,93 -43,25 -209,22 -22,63 -215,24 -22,91 -384,52 -40,58

Trentino -69,51 -73,90 -20,65 -21,73 10,35 10,76 25,76 26,43 31,28 31,75

Veneto -329,29 -72,69 -294,72 -64,39 -70,26 -15,13 -109,88 -23,38 -120,61 -25,45

Friuli V.G. 6,02 5,08 -1,79 -1,50 -11,38 -9,50 12,07 10,02 -6,44 -5,33

Liguria -44,74 -28,50 -51,08 -32,49 -293,15 -185,83 -212,30 -133,33 -79,84 -49,59

Emilia R. -367,96 -92,35 -354,87 -88,05 -622,36 -152,52 -297,36 -71,63 -404,84 -96,68

Toscana -164,31 -46,98 -110,54 -31,44 -260,59 -73,08 -170,13 -47,28 -197,18 -54,47

Umbria -43,05 -52,11 -87,49 -104,88 -60,83 -71,73 -30,34 -35,32 -58,89 -67,86

Marche -71,06 -48,31 -17,65 -11,89 -105,64 -70,20 14,81 9,75 20,28 13,26

Lazio -750,85 -146,73 -741,28 -144,05 -1.078,56 -207,21 -1.752,16 -332,48 -1.729,25 -325,98

Abruzzo -147,23 -116,63 -149,28 -117,24 -124,40 -96,74 -196,35 -151,13 -147,98 -113,37

Molise -14,68 -45,82 -42,22 -131,51 -38,71 -120,32 -78,02 -242,32 -69,11 -215,36

Campania -340,15 -59,66 -290,80 -50,79 -741,96 -128,81 -1.215,74 -210,01 -316,01 -54,57

Puglia 129,16 32,13 227,87 56,63 157,29 38,92 -180,86 -44,46 -48,82 -11,99

Basilicata 57,71 96,58 44,47 74,51 28,93 48,47 21,81 36,55 33,89 57,05

Calabria 38,62 19,22 142,35 70,91 88,15 43,83 127,84 63,63 112,89 56,32

Sicilia -154,68 -31,15 -99,27 -19,97 -474,90 -94,92 -358,37 -71,49 -556,16 -110,85

Sardegna -119,96 -73,56 -86,71 -52,95 -159,02 -96,78 -153,37 -92,95 -34,02 -20,55

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT
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Tabella 6 - Avanzi/disavanzi regionali in percentuale del PIL, 2002-2006

Regioni 2002 2003 2004 2005 2006

ITALIA -0,248 -0,183 -0,325 -0,333 -0,271

Piemonte -0,007 -0,009 -0,039 0,001 -0,003

V. d’Aosta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Lombardia -0,058 -0,029 -0,015 -0,015 -0,026

Trentino -0,005 -0,002 0,001 0,002 0,002

Veneto -0,025 -0,022 -0,005 -0,008 -0,008

Friuli V.G. 0,000 0,000 -0,001 0,001 0,000

Liguria -0,003 -0,004 -0,021 -0,015 -0,005

Emilia R. -0,028 -0,027 -0,045 -0,021 -0,027

Toscana -0,013 -0,008 -0,019 -0,012 -0,013

Umbria -0,003 -0,007 -0,004 -0,002 -0,004

Marche -0,005 -0,001 -0,008 0,001 0,001

Lazio -0,058 -0,055 -0,078 -0,123 -0,117

Abruzzo -0,011 -0,011 -0,009 -0,014 -0,010

Molise -0,001 -0,003 -0,003 -0,005 -0,005

Campania -0,026 -0,022 -0,053 -0,085 -0,021

Puglia 0,010 0,017 0,011 -0,013 -0,003

Basilicata 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002

Calabria 0,003 0,011 0,006 0,009 0,008

Sicilia -0,012 -0,007 -0,034 -0,025 -0,038

Sardegna -0,009 -0,006 -0,011 -0,011 -0,002

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT

Figura 4 - Confronto tra disavanzo nazionale in % PIL e somma del 
disavanzo delle 6 Regioni con maggiore disavanzo nel quinquennio 2002-2006
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Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT
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1.4.4 La copertura dei disavanzi
Come rilevato in precedenza, fin dalla nascita del SSN si sono registrati disavanzi.
Tuttavia il Governo, attraverso trasferimenti ex-post, ha negli anni, pur se con notevole ritar-
do, effettuato il ripiano dei disavanzi generati dalle Regioni non in linea con i livelli di spesa
concordati. In particolare, nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta risulti superiore
al livello prefissato di risorse stanziate, è possibile far fronte al disavanzo con ulteriori fondi:
• a carico dello Stato, per la quota relativa a cause non dipendenti dalle Regioni (come

ad esempio inflazione effettiva superiore a quella programmata, aumenti considerevo-
li dei costi della tecnologia, etc.);

• a carico delle stesse Regioni, quando la maggiore spesa sia stata dovuta al mancato
rispetto di norme tendenti alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria.

Per la richiesta dei mutui per il ripiano e per il rapido risanamento delle situazioni debito-
rie sono state introdotte particolari procedure abbreviate e semplificate. Di seguito (tabel-
la 7) viene  elencata, senza pretesa di esaustività, la produzione normativa più rilevante
dell’ultimo decennio relativa alla copertura dei disavanzi negli anni.
Ricordiamo in questa sede anche il Patto per la Salute e la Legge Finanziaria 2007, che

L. n. 21/97 (da erogare nel 1997, 1998, 1999)

DL n. 450/98 (erogati nel 1998)

L. n. 39/99

DL n. 411/99 (erogati nel 1999)

L. n. 435/99 (erogati nel 1999)

DL n. 488/99 (da erogare per i disavanzi fino al 1999)

L. n. 498/99

DL n. 388/00 (da erogare per i disavanzi fino al 1999, con allocazione in bilancio

posticipata agli anni 2001, 2002, 2003)

L. n. 129/2001 (da erogare nel 2001)

DM n. 65718/2002 (da erogare nel 2002)

L. n. 129/2001 (da erogare nel 2001)

L. n. 112/2002

DM n. 65718/2002 (da erogare nel 2002)

Accordo Stato-Regioni 08/08/2001

L. n. 311/2004

L. n. 66/2005

DL n. 23/2007, convertito con L. n. 64/2007

Ripiani per ulteriori

disavanzi fino al 1994

Ripiani per disavanzi

1995-1999

Ripiani 2000-2001

Ripiani 2001-2005

Tabella 7 - Principali riferimenti normativi in tema di ripiano dei disavanzi
nell’ultimo decennio

Fonte: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese,Turati G (2003)
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tra le altre cose hanno previsto, come già accennato, per il triennio 2007-2009 un fondo
transitorio per le Regioni interessate da elevati disavanzi. Tale fondo è pari, rispettivamen-
te, a: € 1 mld. per il 2001, € 850 mln. per il 2008, € 700 mln. per il 2009. In particolare,
poi, rileva l’ultima Legge del Governo per il ripiano dei disavanzi pregressi (Legge
64/2007). Questa prevede lo stanziamento di € 3 mld. per il ripiano dei disavanzi accu-
mulati dal SSN nel periodo 2001-2005.
A tale fondo possono accedere le Regioni che:
• al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario, sottoscrivono un

accordo con lo Stato per i piani di rientro e accedono al fondo transitorio di cui all’art.
1 della Legge Finanziaria 2007;

• al fine dell’ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, attivano
misure fiscali ad hoc.

Nell’ambito dei suddetti piani di rientro, sono previste e disciplinate attività di monitorag-
gio e di riscontro dell’effettiva estinzione dei debiti contratti. Le Regioni ad alto indebitamen-
to che fino ad agosto 2007 hanno risposto in maniera positiva a tali requisiti e che hanno sigla-
to l’accordo con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia sono: Lazio, Campania,
Abruzzo, Molise, Liguria e, proprio nell’agosto del 2007, la Sicilia. Per la Sardegna, invece, nel
medesimo Accordo Stato-Regioni siglato per il ripiano del deficit siciliano, è stato ufficialmente
sancito un percorso, peraltro già avviato dalla Regione negli ultimi tre anni, teso a superare i fat-
tori responsabili del disavanzo e a riqualificare il sistema. Così si è inteso consentire alla
Sardegna il recupero dell’assegnazione di circa € 72 mln. a valere sul finanziamento dell’anno
2001, in precedenza mai erogati per inadempienze legate alla tardiva copertura del disavanzo
sanitario dell’esercizio 2001. Esaminando la documentazione depositata dal Governo in sede
di conversione del DL n. 23/2007, infine, è possibile osservare le principali risultanze, illustrate
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Tabella 8 - Risultanze tavolo di verifica degli adempimenti, 2001-2004

Regioni 2001 2002 2003 2004 Somma disavanzi 
parzialmente/

totalmente non 
coperti 2001-2004 

(€ mln.)

Piemonte disavanzo non coperto 662

Liguria disavanzo non coperto 310

Lazio disavanzo non coperto 2.048

Abruzzo disavanzo non coperto disavanzo non coperto disavanzo non coperto disavanzo non coperto 523

Molise disavanzo non coperto disavanzo non coperto altri motivi disavanzo non coperto 126

Campania disavanzo non coperto disavanzo non coperto 2.144

Calabria altri motivi

Sicilia disavanzo non coperto 777

Sardegna altri motivi

Fonte: documentazione depositata dal Governo in sede di conversione del DL n. 23/2007, Conferenza Stato-Regioni del 3 maggio 2007
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nella tabella 8, del Tavolo di verifica degli adempimenti, dal 2001 al 2004, con riferimento alle
Regioni in disavanzo e alle motivazioni di tali inadempienze (parziale o totale mancata copertu-
ra del disavanzo o inadempimenti diversi dalla mancata copertura, quali ad esempio inadem-
pienze rispetto agli obblighi informativi o sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza)10.

1.4.5 Conclusioni
L’analisi effettuata nel presente contributo porta ad evidenziare alcuni elementi tipici della
nota discrasia fra finanziamento e spesa del SSN.
• Dal 1982 al 2006, si è registrato un aumento dell’incidenza del finanziamento sul PIL

pari a 1,75 punti percentuali: si è passati infatti da un livello del finanziamento pari al
4,76% del PIL del 1982 al 6,51% del 2006.

• Malgrado ciò, fin dalla nascita del SSN si sono registrati disavanzi a livello nazionale
mediamente (nel periodo 1982-2005) pari allo 0,41% del PIL. Resta dunque conferma-
to il dato medio rilevato nel Rapporto CEIS Sanità 2005, nonostante l’aggiornamento
dei dati relativi al triennio 2003-2005 e tenendo conto dei nuovi dati per il 2006. Ciò
significa che portando il livello del finanziamento al 6,7% del PIL, come disposto dal
Ministro della Salute Livia Turco per il 2007 (contro il 6,51% del 2006), il livello del disa-
vanzo strutturale (pari allo 0,41% del PIL) si ridurrebbe di circa la metà.

• Nel periodo di tempo considerato, il finanziamento è cresciuto ad un tasso piuttosto
irregolare, apparentemente slegato dall’effettivo fabbisogno. Negli anni, si è infatti
osservato a tassi di incremento del tutto slegati dalla crescita delle principali voci di
costo, quali “personale” e “beni e servizi”.

• Il livello di concentrazione regionale dei disavanzi è aumentato nel 2006 rispetto agli
anni precedenti: i disavanzi in percentuale del PIL registrati nelle 6 Regioni maggior-
mente “inadempienti” (Lazio, Sicilia, Emilia Romagna, Lombardia, Campania e
Toscana11) hanno rappresentato l’88,9% del disavanzo in percentuale del PIL contrat-
to a livello nazionale. Tale livello di concentrazione implica, ancor più che per il 2005,
una difficoltà di governo del sistema con strumenti “ordinari”. Per questo si sono adot-
tati provvedimenti normativi con il fine di sostenere le Regioni che più delle altre non
sono riuscite a stare in linea con i livelli di spesa concordati ex-ante (come ad esem-
pio il fondo transitorio previsto nella Legge finanziaria 2007 o la L. n. 64/2007 recante
“Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanita-
rio”, che ha stanziato € 3 mld. per la copertura dei disavanzi accumulati nel periodo
2001-2005).
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10 Tali risultanze differiscono da quelle evidenziate nella Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese, a causa

della diversità di alcune variabili prese in considerazione.
11 Si ricorda che tale “classifica” è stata stilata sulla base dei disavanzi ottenuti da ns. elaborazioni su dati Ministero Salute e

ISTAT considerando solo la gestione ordinaria (escludendo quindi costi e ricavi straordinari) e comprendendo costi e rica-

vi per intramoenia. Possono dunque esserci differenze, anche importanti, rispetto ad altri studi che hanno tenuto conto di

dati diversi, ottenendo risultati non in linea con quelli esposti in questo contributo.
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• Le Regioni non vengono “lasciate sole” a finanziare il proprio eccesso di spesa: il
Governo, infatti, ha sempre finanziato larga parte dei disavanzi regionali con provvedi-
menti ad hoc; va però osservato che si registra un notevole ritardo di azione, generan-
do costi impropri al sistema, tanto per interessi passivi, quanto per i maggiori margini
richiesti dai fornitori a fronte del rischio di pagamenti fortemente in ritardo.
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1.5 - I piani regionali di rientro 

e di risanamento. Analisi comparata 

e aspetti di fattibilità

Fiorani G.1, Meneguzzo M.2, Tanese A.3

1.5.1 Introduzione
Come è noto, per fronteggiare il disavanzo strutturale e la situazione di debito pregresso
maturato sino al 31 dicembre 2005, a partire dal 2007 alcune Regioni (Lazio, Abruzzo,
Campania, Molise, Liguria e Sicilia) sono state vincolate alla predisposizione e alla realiz-
zazione di specifici Piani di rientro4. Il Piano corrisponde ad un formale impegno sottoscrit-
to dai Presidenti delle Regioni interessate con il Ministero della Salute e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze: quello di realizzare un percorso di risanamento che condu-
ca nell’arco di tre anni al pareggio di bilancio. A questo impegno corrisponde, da un lato,
il vincolo per le Regioni, in mancanza del raggiungimento degli obiettivi assunti, ad aumen-
tare la tassazione regionale sino alla copertura del debito, dall’altro la disponibilità del
Governo a corrispondere risorse straordinarie per la copertura dei debiti pregressi. 
La grave situazione debitoria evidenziata da alcune Regioni (solo il Lazio ha accertato
circa € 10 mld di debito al 31.12.2005) ha reso necessari interventi di ripiano da parte del
Governo per evitare la paralisi della gestione (insolvenza nei confronti dei fornitori di beni
e servizi, incremento del contenzioso e degli atti di pignoramento presso le aziende, costi
esponenziali per interessi) e placare la protesta dei creditori. Il dibattito che ne è deriva-
to si è focalizzato in prevalenza sull’opportunità o meno di far gravare sull’intero Sistema
Sanitario Nazionale le inefficienze di una parte di esso. Sono note le posizioni di alcuni
Presidenti delle Regioni più “virtuose” che hanno dichiarato la propria contrarietà a desti-
nare risorse aggiuntive alle Regioni indebitate, interpretando questa scelte quasi come un
“premio all’inefficienza”, che penalizza chi invece ha saputo raggiungere una situazione
di equilibrio economico-finanziario.
Al di là della “querelle politica” sull’argomento, alla luce degli accordi sottoscritti si pos-
sono formulare alcune considerazioni generali.
1. È la prima volta che il Governo impone in modo così rigoroso l’attuazione di quanto

già previsto nei decreti legislativi di riforma del SSN n. 512/92, n. 517/93 e n. 229/99,

1 Dottoranda di Ricerca presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2 Professore ordinario di Economia della aziende e delle amministrazioni pubbliche presso la Facoltà di Economia

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
3 Direttore Amministrativo ASL Roma E. Docente di Organizzazione aziendale presso la Facoltà di Scienze Sociali

dell’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara.
4 Così come previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in attuazione dell’articolo 1, comma 173 della legge 30

dicembre 2004, n. 311.
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che statuiscono l’autonomia e la responsabilità delle Regioni nell’utilizzo del Fondo
Sanitario e nell’eventuale azione di rientro del debito, come ribadito nell’accordo
Stato-Regioni dell’8 agosto 2001. Per oltre un decennio, in una sorta di persistenza
inerziale del sistema di finanziamento precedente, quello introdotto dalla L. 833/78, le
Regioni hanno operato nella convinzione che comunque il debito maturato sarebbe
stato prima o poi ripianato a livello centrale. Interrompere questo circolo vizioso è un
passo faticoso ma necessario che il Ministero dell’Economia ha saputo intraprendere
in modo sostanziale.

2. La logica che ispira la predisposizione dei Piani di rientro non è meramente formale,
sotto forma di dichiarazione di intenti; ogni Piano prevede un insieme di obiettivi di
risparmio con una quantificazione dell’impatto atteso e un’azione di monitoraggio tri-
mestrale da parte del Ministero sull’arco del triennio; il non superamento delle verifiche
preclude alle Regioni la possibilità di accedere alle risorse aggiuntive e l’obbligo di
ulteriori azioni correttive. Questa impostazione “contrattuale” del rapporto Governo-
Regioni rappresenta una novità di rilievo, nella misura in cui impone un meccanismo
circolare di programmazione-gestione-rendicontazione che in passato è stato più
blando, in assenza di un reale meccanismo sanzionatorio.

3. La definizione e l’attuazione dei Piani di Rientro ha profonde ripercussioni sui sistemi sani-
tari delle Regioni interessate, proponendosi come un insieme di interventi strutturali per il
risanamento complessivo: il ridisegno della rete di offerta con una decisa contrazione dei
posti letto per acuti, lo sviluppo dei servizi territoriali e di prevenzione, l’abbattimento della
spesa farmaceutica, la razionalizzazione dei processi di acquisizione di beni e servizi, etc.
La posta si è alzata e questo “fare sul serio” impone regole del gioco diverse, sia chia-
mando gli Assessorati e le Direzioni regionali a svolgere quella funzione programmatoria
e di governo della spesa prevista dall’attuale assetto del SSN ma sinora spesso disatte-
sa, sia imponendo a cascata alle aziende sanitarie e ai loro Direttori generali il raggiungi-
mento di obiettivi di performance in modo ben più vincolante che in passato.

Se queste sono le premesse, è opportuno ritenere che i Piani di rientro acquistino un
significato che va ben oltre la sola definizione di misure per il contenimento della spesa,
imponendosi come strumenti di riordino strutturale e di ridefinizione complessiva dei ruoli
tra i diversi attori del sistema sanitario (Governo, Regioni, Aziende sanitarie, erogatori pri-
vati, Enti locali, altri soggetti pubblici e privati).
Gli articoli sinora apparsi privilegiano di norma l’analisi del singolo Piano per individuar-
ne gli aspetti peculiari e descrivere l’impatto economico potenziale delle specifiche azio-
ni. Altri privilegiano analisi economiche relative all’impatto dell’aumento delle entrate tri-
butarie. A nostro avviso occorre analizzare i Piani e la loro attuazione non solo in una pro-
spettiva economica, ma indagarne le implicazioni e le ricadute in termini organizzativi e
gestionali, aspetti che possono influenzare direttamente la capacità di implementazione
e il grado di efficacia delle politiche ad essi sottese.
L’obiettivo di questo contributo è pertanto quello di porre a confronto attraverso un’ana-
lisi comparata alcuni Piani di rientro5 e di porre in rilievo alcuni elementi significativi, in

5 L’analisi riguarderà i Piani delle seguenti Regioni: Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia.



alcuni casi problematici, sotto il profilo della fattibilità dei Piani stessi. L’articolo si propo-
ne di fornire spunti e argomentazioni per evitare una deriva economicistica nelle politiche
di risanamento dei sistemi sanitari regionali, che separi la dimensione economica e di
governo della spesa dalle dimensioni istituzionali, organizzative e culturali, che costitui-
scono i principali fattori di complessità dei sistemi sanitari locali.

1.5.2 Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia: Piani di rientro a confronto

1.5.2.1 Struttura dei Piani e correlazione con gli ordinari strumenti 
della programmazione
I Piani di rientro delle Regioni Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia presentano un’eviden-
te omogeneità strutturale. I documenti si aprono con una sintetica descrizione del qua-
dro normativo6 di riferimento corredato da una sintesi dei contenuti del Patto per la Salute
e della Legge Finanziaria 2007. In questa prima parte viene sottolineato il raccordo tra il
Piano di rientro e gli ordinari strumenti di programmazione. La tabella 1 riassume la posi-
zione di ciascuna Regione in materia di programmazione sanitaria.
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Il PSR ha esaurito la sua azione nel 2004. La Regione sottolinea il raccordo tra

i contenuti del Piano di rientro e quelli del nuovo PSR in corso di elaborazione;

con il Piano di rientro si impegna ufficialmente ad adeguare tale documento al-

le indicazioni del PSN 2006-2008.

L’ultimo PSR risale al 2001. Il nuovo PSR (2008-2010) è stato già predisposto

ed è in corso di approvazione. Con il Piano di rientro la Regione si impegna ad

adeguare gli strumenti della programmazione e i provvedimenti normativi e di

programma alle indicazioni del PSN 2006-2008.

Il PSR ha esaurito la sua azione nel 2004. Il Piano di rientro si inserisce nell’al-

veo degli ordinari strumenti della programmazione ma in parte ha una valenza

“sovraordinata e straordinaria” rispetto agli stessi. Con il Piano di rientro, la Re-

gione si impegna ufficialmente ad adeguarlo alle indicazioni del PSN 2006-2008.

Il PSR risale al 2000-2002. Manca al momento una linea programmatica regio-

nale. La Regione si impegna ad adottare un nuovo PSR entro il 31/12/2007 co-

erente con le linee di azione e le strategie previste nel Piano di Rientro; con il

Piano di rientro si impegna ufficialmente ad adeguare tale documento alle indi-

cazioni del PSN 2006-2008.

Lazio

Abruzzo

Campania

Sicilia

Tabella 1 - Piano di rientro e programmazione sanitaria

6 Nazionale e regionale.
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Le Regioni si impegnano, inoltre, a garantire che i programmi di cui agli Accordi di pro-
gramma7 siano coerenti con gli interventi previsti dal Piano di Rientro e a fornire gli ele-
menti documentali per la verifica dei LEA.

1.5.2.2 Analisi del contesto e delle cause dell’indebitamento
Nei Piani di rientro analizzati il quadro normativo è abitualmente seguito da una descrizio-
ne del contesto in cui la Regione si trova ad operare. Al fine di effettuare un’analisi compa-
rata tra i contenuti dei diversi Piani, sono state individuate cinque aree oggetto di indagine:
• il contesto economico-finanziario;
• il contesto demografico;
• il contesto socio-economico (occupazione, reddito, consumi, istruzione, povertà, cri-

minalità, migrazione, contesto urbano);
• lo stato di salute della popolazione (mortalità, cause di mortalità, diffusione malattie);
• il contesto organizzativo e gestionale del SSR (risorse umane, assistenza farmaceutica,

offerta di ricovero e assistenza ospedaliera).
Per ciascuna area oggetto di indagine, nella tabella 2 è riportato il livello di approfondimen-

to della descrizione effettuata dalle Regioni nei rispettivi Piani. Nel confronto, particolarmen-
te approfondita risulta l’analisi del Piano Campano, nel quale vengono fornite dettagliate
informazioni relative al contesto socio-economico e allo stato di salute della popolazione.
Particolare il caso della Regione Lazio: il piano si presenta con una struttura immediata-
mente più operativa in quanto le notizie sul contesto di riferimento vengono riportate sin-
teticamente solo in relazione agli obiettivi (generali o specifici) del Piano, sulla base dei
quali è strutturato l’intero documento; immediato ed essenziale anche il riferimento alla
consistenza del deficit della Regione e alle sue probabili cause.8

Un’analisi SWOT completa la descrizione del contesto di riferimento in tutti i Piani analiz-
zati. Interessante il caso della Regione Abruzzo, in cui l’analisi dei punti di forza, di debo-

7 Ex art. 5 bis D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.
8 Scarsa capacità di controllo della spesa sanitaria; natura strutturale del disavanzo.

Tabella 2 - Livello di analisi del contesto di riferimento

Analisi Lazio Abruzzo Campania Sicilia

Contesto economico-finanziario Basso Medio Medio Medio

Contesto demografico - Medio Medio Alto

Contesto socio-economico - Medio Alto Basso

Stato di salute della popolazione - Medio Alto Alto

Contesto organizzativo e gestionale del SSR Medio Medio Alto Medio

Scala: Alto, Medio, Basso, (assente)
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lezza, delle opportunità e delle minacce viene espletata in relazione a ciascun obiettivo
specifico del Piano di rientro, risultando così maggiormente operativa e puntuale.
Tra le principali debolezze del sistema sanitario, ricorrente è il riferimento ad un’eccessi-
va dotazione di posti letto9 o a disequilibri nella distribuzione degli stessi, ai flussi di mobi-
lità passiva, all’“inappropriatezza” dei ricoveri (in particolare nel day hospital), all’alta
spesa farmaceutica; Campania e Sicilia segnalano l’inadeguatezza degli strumenti di pia-
nificazione e programmazione, la presenza di indicatori di salute negativi e il disagio eco-
nomico e sociale. Tra i punti di forza emerge la presenza di significativi margini per il recu-
pero dell’efficienza, di potenzialità per lo sviluppo della rete territoriale, di punti di eccellen-
za nella rete di offerta e soprattutto la consapevolezza, da parte dei principali attori interes-
sati, del carattere necessario della manovra e dell’impossibilità di un rinvio. Tra le opportu-
nità: il nuovo Patto per la Salute, gli strumenti di governo straordinari, lo sviluppo tecnolo-
gico e il ricorso a forme di collaborazione interistituzionali. Due le principali minacce: la dif-
fusa resistenza al cambiamento e il progressivo invecchiamento della popolazione.

1.5.2.3 Obiettivi, programmi e azioni di Piano
Anche nella parte “operativa” i Piani analizzati presentano la medesima struttura: obietti-
vi generali, articolazione degli stessi in obiettivi specifici e individuazione, per ciascun
obiettivo specifico, di obiettivi operativi nonché delle relative modalità di attuazione (inter-
venti progettuali/azioni puntuali). Il quadro degli interventi è completato da un’analisi degli
effetti attesi e dalla presenza di indicatori di risultato con relativa fonte di verifica, oltre che
da un timing delle attività (figura 1).
Come evidenziato in figura, il livello di dettaglio degli obiettivi (generali, specifici e opera-

9 Ad eccezione della Campania che evidenzia tra i propri punti di forza proprio un numero di posti letto inferiore alla media

nazionale.

Figura 1 - Articolazione e numero degli obiettivi nei Piani

Obiettivo Generale 1

Obiettivo specifico 1.1

Obiettivo specifico 1.n

4 13 53 Lazio
3 16 n.i. Abruzzo
3 8 25 Campania
9 23 98 Sicilia

Obiettivo operativo 1.1.1

Obiettivo operativo 1.1.n{ { { Interventi/Azioni
Effetti attesi

Indicatori di verifica
Fonti

Timing



[95]

CEIS - Sanità 2007
Rapporto

tivi) varia da Regione a Regione a tal punto che un obiettivo generale di una Regione può
essere rinvenuto tra gli obiettivi specifici di un’altra Regione. Un’operazione di confronto
risulta alquanto complicata. Senza la presunzione di fornire una descrizione esaustiva dei
contenuti della complessa manovra di risanamento del sistema sanitario di ciascuna
Regione, nei box seguenti sono riportate alcune informazioni comparate su quattro ambi-
ti di intervento: 
• riorganizzazione dell’attività assistenziale;

• Riconversione (o chiusura) di ospedali per acuti e di cliniche con bassi volumi di
attività, in poliambulatori, RSA, presidi territoriali di prossimità, hospice
• Chiusura reparti per lungodegenza e riabilitazione, ridimensionamento reparti
con bassa performance
• Contenimento delle prestazioni erogate: introduzione Week Hospital, Day Sur-
gery, One Day Surgery, OBI; definizione dei criteri di accesso al Day Hospital
• Potenziamento delle attività distrettuali; realizzazione di iniziative tese ad inte-
grare le attività sanitarie e socio-sanitarie a partire dagli interventi residenziale, se-
mi-residenziale e domiciliare a favore degli anziani e dei disabili

• Riduzione dell’offerta ospedaliera senza chiusura di nessun ospedale
• Potenziamento delle funzioni territoriali: Sistema delle Cure domiciliari, Strutture
per anziani non autosufficienti (RSA e Centri Residenziali), Hospice
• Sviluppo di regimi di assistenza alternativi al ricovero ordinario (Day hospital,
Day Surgery, One Day Surgery)
• Realizzazione delle Aziende Ospedaliere Universitarie (due), contestualmente al-
la riduzione delle Asl (da sei a quattro)
• Piano annuale delle prestazioni ospedaliere e azioni di contenimento della do-
manda di ricovero (osservatori sull’appropriatezza)
• Riassetto articolazione organizzativa dei distretti e maggiore integrazione socio-
sanitaria

• Da ricovero ordinario a ricovero diurno e potenziamento di forme alternative al
ricovero ospedaliero con conseguente riduzione dell’assistenza ospedaliera ero-
gata
• Trasferimento di una parte consistente di ricoveri in regime di day hospital o day
surgery in assistenza ambulatoriale - Nuovo modello assistenziale PACC
• Interventi di razionalizzazione dei punti nascita, delle prestazioni dh collegate al
percorso nascita (riduzione al ricorso del parto cesareo)
• Ristrutturazione della rete dell’emergenza: superamento completo dei pronto
soccorso attivi (PSA) e riconversione degli stessi prevalentemente in ospedali di
comunità, di riabilitazione, di elezione, RSA
• Rispetto della soglia di durata della degenza e adeguamento alle tariffe
• Nuovi standard quantitativi e qualitativi per la rete ospedaliera
• Riorganizzazione e sviluppo del livello dell’assistenza distrettuale (potenziamen-
to assistenza domiciliare malati oncologici, potenziamento assistenza residenzia-
le e semiresidenziale anziani)
• Riduzione delle liste di attesa

• Riduzione dell’attività sanitaria in regime di ospedalizzazione ordinaria: maggio-
re ricorso a day hospital e day surgery, incremento assistenza domiciliare integra-
ta; Week hospital
• Riduzione dell’attività di ricovero e di pronto soccorso ad alto rischio di inappro-
priatezza
• Riduzione della mobilità sanitaria
• Sperimentazioni gestionali e collaborazioni pubblico-privato
• Riduzione del numero di AO
• Rilancio dei Distretti e dei Poliambulatori sanitari

Lazio

Abruzzo

Campania

Sicilia

Box 1 Riassetto organizzativo dell’attività assistenziale
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• Riequilibrio territoriale tra i posti letto della Capitale e quelli delle province e ri-
equilibrio percentuale a favore degli erogatori pubblici rispetto ai privati
• Riequilibrio/riduzione di posti letto sotto-utilizzati o utilizzati impropriamente, so-
prattutto in alcune specialità chirurgiche, nella chirurgia generale e nella medicina
generale
• Nessun taglio per l’offerta di eccellenza e per la rete di emergenza, che saranno
potenziate

• Riduzione dei posti letto per acuti e incremento di quelli per post-acuti nel setto-
re pubblico
• Rimodulazione dei posti letto di Riabilitazione Estensiva

• Interventi di riconversione (non di chiusura, per via della ridotta disponibilità ri-
spetto agli standards nazionali) di posti letto ospedalieri
• Spostamento di posti letto per acuti in RSA
• Spostamento di posti letto per acuti in riabilitazione/lungodegenza

• Riduzione dei posti letto per acuti e dei gravi squilibri dovuti alla carenza di posti
letto post-acuzie di lungodegenza e riabilitazione

Lazio

Abruzzo

Campania

Sicilia

Box 2 Interventi sui posti letto

• No ticket
• Concertazione tra i soggetti del ciclo farmaceutico: medici di base (indici di ap-
propriatezza, Progetto tessera sanitaria), farmacie, aziende produttrici
• Distribuzione diretta dei farmaci da parte delle ASL e secondo la modalità “in
nome e per conto”
• Gare per l’acquisto per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera
• Monitoraggio; modello di previsione statistica

• Ticket
• Potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci e secondo la modalità “in
nome e per conto”
• Creazione di un database dei consumi farmaceutici ospedalieri
• Monitoraggio della prescrizione di farmaci; Progetto tessera sanitaria
• Gare di acquisto in forme consortili

• Ticket e prezzo di riferimento
• Distribuzione diretta dei farmaci (apertura di farmacie ospedaliere e distrettuali)
e secondo la modalità “in nome e per conto”
• Incentivazione all’uso di farmaci generici
• Appropriatezza prescrizioni; Progetto tessera sanitaria

• Ticket
• Monoprescrizione dei farmaci coperti da brevetto
• Incremento della distribuzione diretta dei farmaci
• Monitoraggio dei flussi prescrittivi, applicazione dell’ulteriore quota fissa per ri-
cetta
• Progetto tessera sanitaria

Lazio

Abruzzo

Campania

Sicilia

Box 3 Riduzione della  spesa farmaceutica
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• Personale: razionalizzazione delle dotazioni organiche delle Asl; blocco delle as-
sunzioni e del turn over; riduzione IRAP
• Acquisti di beni e servizi: istituzione Osservatorio Prezzi; SANINGEST (piattafor-
ma di monitoraggio della spesa sanitaria ); Realizzazione piattaforma acquisti
centralizzata (modello Consip)

• Personale: blocco delle assunzioni, costante monitoraggio della spesa
• Acquisti di beni e servizi: potenziamento degli acquisti centralizzati; istituzione
dell’Osservatorio prezzi

• Personale: blocco del turn over, blocco delle assunzioni, rideterminazione con-
sistenza organica
• Acquisti di beni e servizi: centralizzazione (So.Re.Sa) e budgetizzazione

• Personale: rimodulazione piante organiche, riduzione delle strutture dirigenziali
complesse, blocco del turn over, riduzione degli incentivi e dei fondi destinati ad
attività accessorie, riduzione dei costi per formazione professionale
• Acquisti di beni e servizi: Osservatorio regionale prezzi; procedure di gara in for-
ma consorziata; riduzione degli investimenti programmati; sviluppo di un sistema
di benchmarking degli acquisti in sanità

Lazio

Abruzzo

Campania

Sicilia

Box 4 Riduzione dei costi del personale e di acquisto di beni e servizi

• posti letto;
• spesa farmaceutica;
• personale e acquisto di beni e servizi.

1.5.2.4 Indicatori di risultato e fonti di verifica per il monitoraggio
Gli indicatori di risultato sono presenti nei quattro Piani di rientro analizzati a livello di inter-
venti. Come si evince dalla Tabella 3, risulta particolarmente esteso il ricorso ad indicato-

Tabella 3 - Tipologie di indicatori e livello di utilizzo

Indicatori Lazio Abruzzo Campania Sicilia

Indicatori di tipo economico-finanziario Alto Medio Medio Alto

Indicatori di qualità/livelli di servizi Medio Medio/Alto Basso Basso

Indicatori di struttura / livelli di attività

(tax di ospedalizzazione, posti letto ecc.) Medio Alto Medio Medio

Adozione del provvedimento (entro i termini stabiliti) Alto Basso Alto Alto

Scala: Alto, Medio, Basso
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ri di tipo economico/finanziario mentre è poco incisivo l’impiego di indicatori di qualità. Si
segnala un ricorrente utilizzo dell’indicatore di risultato: “Adozione del provvedimento
(entro i termini stabiliti)” che, pur costituendo un’assunzione di impegno per la Regione, è
una misura legata al rispetto del “compito/procedimento” più che al “risultato”10.
I modelli CE consuntivi 2007-2009 costituiscono la principale fonte di verifica per il moni-
toraggio dell’attuazione di ciascun Piano. Gli effetti economici degli interventi previsti dai
Piani di rientro sulle macrovoci CE per anno vengono analizzati sulla base di modelli di pre-
visione tendenziali (che riportano l’andamento dei CE 2007-2009 in assenza di interventi)
e programmatici (che riportano l’andamento dei CE 2007-2009 in presenza di interventi).
Nella figura 2 è riportato il sistema di monitoraggio di attuazione del Piano previsto dalla
Regione Abruzzo, unica Regione ad aver creato due organi di monitoraggio regionali11:
• la Cabina Tecnica della programmazione sanitaria (o Cabina di Regia), cui spetta lo

scopo di verificare l’effettiva realizzazione, in itinere, del piano, di individuare gli scosta-
menti e, se del caso, proporre le azioni ritenute opportune per correggere l’andamento

10 Il diffuso utilizzo di tale indicatore è conseguenza della scelta di legare gli indicatori di risultato agli interventi (azioni) piut-

tosto che agli obiettivi (soluzione adottata solo sporadicamente).
11 È interessante che nel caso specifico il Piano espliciti i soggetti che compongono i due organi e preveda la partecipazione dei

Direttori generali delle sei aziende alla Cabina di Regia. In altri casi non vi è questo livello di dettaglio né un diretto coin-

volgimento delle aziende; ad esempio, la Regione Lazio prevede unicamente la costituzione di una non meglio specificata

“Cabina di Regia per il monitoraggio del risanamento del deficit delle Aziende sanitarie”.

Figura 2 - Monitoraggio del Piano. Il caso della Regione Abruzzo
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dei risultati ovvero per rimodulare gli obiettivi originali quando non più perseguibili;
• il Tavolo di monitoraggio regionale, che svolge una triplice funzione di raccordo con la

Cabina tecnica di regia e gli organi tecnici del bilancio regionale, gli organismi politici
regionali e il Nucleo regionale di affiancamento.

1.5.3 Riflessioni e proposte per garantire fattibilità ed efficacia ai Piani 
di rientro

1.5.3.1 Favorire l’innovazione e introdurre sistemi incentivanti 
L’analisi condotta sulle caratteristiche dei Piani di rientro impone innanzitutto una rifles-
sione sulla visione e sulla missione dei piani stessi, che appare tanto più forte quanto più
il Piano viene concepito come “patto” tra i diversi attori pubblici, privati for profit e non
profit presenti nel sistema sanitario regionale, patto che non esaurisce la sua funzione al
termine delle scadenze istituzionali. Significativa, a questo proposito, è la denominazio-
ne adottata nei primi documenti programmatici formulati nel 2006 dalla Regione Lazio, in
cui si affermava esplicitamente l’esigenza di un “patto per il risanamento, lo sviluppo, il
riequilibrio, la modernizzazione della sanità nel Lazio”.
Altro importante elemento è la verifica di coerenza con le tendenze in atto nei documen-
ti di sviluppo strategico (o piani strategici) delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Gli inter-
venti di rientro sull’indebitamento potranno essere direttamente collegati all’attuazione di
politiche finalizzate a potenziare e rafforzare processi di innovazione nell’offerta dei ser-
vizi sanitari e nei sistemi gestionali delle aziende, come ad esempio:
✔ il raccordo tra gli interventi sul farmaco (contenimento della spesa farmaceutica) e

quelli di consolidamento dei percorsi diagnostici terapeutici per i diversi profili assi-
stenziali e di introduzione di logiche di disease management;

✔ il collegamento tra la rioganizzazione della rete ospedaliera con lo sviluppo di reti e net-
work orizzontali e verticali (Meneguzzo 2000, Lega 2002, Cepiku Greco Ferrari 2005),
con le possibili linee di azione associate alle diverse configurazioni di rete sanitaria e
ospedaliera. A questo proposito possono essere citate le indicazioni contenute nel
nuovo PSR dell’Abruzzo, che prevede lo sviluppo nel macrolivello ospedaliero di sei
“reti quoad vitam” e di tre “reti per il miglioramento del funzionamento dell’ospedale
(Sole 24 ore Sanità, luglio 2007). Altro esempio è l’indicazione del Lazio sulla necessi-
tà di mettere in rete i laboratori di analisi (Sole 24 ore Sanità, giugno 2007);

✔ lo stretto legame esistente tra riqualificazione professionale e contestuale acquisizio-
ne di nuove competenze all’interno delle funzioni amministrative (bilancio e gestione
finanziaria, acquisti e logistica, amministrazione e gestione del personale) e gli inter-
venti previsti dai Piani sull’acquisto di beni e servizi e sullo stesso personale.

L’esigenza di rilanciare nei processi attuativi dei piani di rientro interventi volti alla moder-
nizzazione e a favorire l’innovazione nei servizi e nella gestione comporta due importan-
ti conseguenze. La prima è che non sarà possibile innovare a “zero risorse”; le stesse
Regioni dovranno quantificare e mettere a disposizione le risorse necessarie per finanzia-
re le azioni innovative in aree quali la razionalizzazione del processo di acquisto di beni e
servizi (aree vaste, poli di acquisto, logistica) e lo sviluppo di percorsi diagnostici terapeu-
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tici. Tale esigenza è particolarmente acuta nel caso della riorganizzazione della rete ospe-
daliera con la conseguente riduzione dei posti letto. Le esperienze di reti ospedaliere in
atto oramai da oltre venti anni a livello internazionale hanno chiaramente mostrato che le
diverse politiche di intervento adottabili, dalla creazione di hub and spoke (Lega 2002),
alla individuazione di poli e antenne (Meneguzzo 2000 e 2004) e alla creazione di network
intelligenti richiedono investimenti nella fase di start up con vantaggi economico-finanzia-
ri spesso incerti e differiti nel tempo.  
La seconda importante conseguenza è legata alla necessità di introdurre sistemi incenti-
vanti, che prevedano per le Aziende sanitarie e ospedaliere meccanismi premianti e, per-
ché no, penalizzanti, finalizzati a stimolare i prima citati processi di innovazione e moder-
nizzazione coerenti con gli obiettivi e i programmi di intervento dei piani di rientro.
Al riguardo potrebbero essere ripresi interventi adottati in passato con riferimento al
finanziamento delle spese per investimento (immobiliare e tecnologico). All’inizio degli
anni ‘90, infatti, alcune Regioni avevano previsto l’accantonamento di una quota (tra il 5
e il 10%) del FSR conto capitale da riservare all’epoca alle USL virtuose; questi interven-
ti vennero superati nella fase di aziendalizzazione, a metà degli anni ‘90, dall’avvio del
piano straordinario poliennale (Meneguzzo, 1999). 
Esperienza ancora più significativa, e del tutto estranea al settore sanitario, è quella adot-
tata a livello comunitario in relazione alla programmazione e alla gestione dei fondi strut-
turali; in sede di programmazione 1994-1999, e successivamente 2000-2006, è stata
creata una riserva di performance che premia le Regioni europee che presentano mag-
giore efficienza ed efficacia nella gestione dei fondi strutturali. Negli ultimi anni sei Regioni
del nostro Paese hanno previsto un meccanismo simile per favorire forme di collabora-
zione e cooperazione interistituzionale (accordi, unioni e fusioni) tra Comuni di piccole
dimensioni. In analogia a queste esperienze, nel settore sanitario si potrebbe pensare:
✔ a modalità di gestione del piano di rientro capaci di mettere a disposizione fondi a sup-

porto dell’innovazione, da accantonare sui trasferimenti dal centro alle Regioni e dalle
Regioni alle Aziende sanitarie e ospedaliere; 

✔ all’invito alle aziende, nell’ambito del piano, a progettare e sviluppare progetti innova-
tivi per la razionalizzazione dei costi del personale, la riduzione della mobilità interre-
gionale (potenziamento mirato di poli ospedalieri visti come centri di attrazione), il
miglioramento delle procedure d’acquisto di beni e servizi e la riorganizzazione dell’of-
ferta di servizi sanitari;

✔ a modalità di attribuzione dei fondi per il finanziamento di progetti innovativi alle azien-
de “virtuose” o con performance migliori, valutate in base ad una pluralità di dimensio-
ni, secondo una logica di Balanced Scorecard istituzionale (si veda più avanti il para-
grafo 3.5); 

✔ all’adozione estesa di una logica integrata di misurazione dei risultati e di performan-
ce management per le aziende (e non solo per i Direttori Generali) che permetta alle
stesse Aziende sanitarie e ospedaliere di accedere ad una quota del FSR accantona-
ta come premio di performance. 
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1.5.3.2 Collegare i Piani di rientro ai piani strategici aziendali
Il Piano di rientro è per sua natura un documento di programmazione straordinario, che
deve servire ad affrontare e risolvere in modo mirato l’emergenza debito e l’incremento
tendenziale del disavanzo in assenza di misure correttive. Tuttavia, come si evince dai
contenuti dei piani stessi, le azioni che prospetta si sovrappongono (e spesso supplisco-
no) agli interventi di programmazione propri del Piano Sanitario Regionale, che con
cadenza triennale dovrebbe definire gli obiettivi di salute, gli indirizzi di programmazione,
le politiche di riorganizzazione e i vincoli di equilibrio economico-finanziario del sistema
sanitario regionale. In un sistema di responsabilità a cascata, gli indirizzi del Piano
Sanitario Regionale dovrebbero poi trovare applicazione e piena attuazione nei docu-
menti di programmazione delle singole aziende (Piani Strategici, Piani Attuativi Locali),
nelle scelte di organizzazione aziendale (Atto aziendale, Piani di organizzazione) e nei
documenti contabili (budget e bilanci d’esercizio). 
Ora, mentre il collegamento tra Piano di rientro e bilancio economico-patrimoniale delle
aziende appare diretto, dal momento che gli obiettivi di ripiano del bilancio consolidato
regionale devono necessariamente coincidere con gli obiettivi di riduzione del disavanzo
delle aziende, meno chiaro è il presupposto che il Piano di rientro informi la redazione e l’at-
tuazione di Piani Strategici Aziendali. Certo, definendo obiettivi e azioni vincolanti, i Piani di
rientro costituiscono di per sé il “contenitore” entro il quale le aziende sono chiamate ad
operare, tuttavia è lecito chiedersi se le singole aziende abbiano una mera funzione di moni-
toraggio e rispetto dei costi, attraverso la redazione di un conto economico trimestrale (o
mensile, in alcuni casi), o non debbano essere sollecitate a definire anch’esse un piano ser-
rato di obiettivi e azioni di cambiamento coerenti con gli interventi del Piano. 
La pressione sul dato economico e sul superamento delle verifiche trimestrali in ordine
all’attuazione del Piano può comportare, in buona sostanza, un indebolimento anziché un
rafforzamento delle capacità di programmazione delle Aziende sanitarie. In assenza di
questo sistema di programmazione integrata si rischia una deriva che potremmo definire
di “affanno organizzativo”, che consiste nell’andare alla ricerca del dato senza avere il
tempo di rimettere in ordine gli elementi che contribuiscono a generarlo. 
A oltre sei mesi dalla formalizzazione dei Piani di rientro, occorre pertanto che le Regioni
interessate perfezionino un sistema strutturato e vincolante di raccordo tra gli obiettivi del
Piano di rientro, gli obiettivi del Piano Sanitario Regionale e gli obiettivi strategici delle sin-
gole aziende, per garantire una visione complessiva degli interventi, una maggiore coeren-
za delle azioni, una definizione puntuale di indicatori di risultato, e non soltanto di ordine
economico e finanziario. In assenza di questa declinazione puntuale e contingente degli
obiettivi del Piano di rientro nei singoli contesti locali, si rischia di perdere le garanzie di
fattibilità e le capacità di controllo delle azioni, di deresponsabilizzare le Aziende sanitarie
o, in alternativa, di valutarle su obiettivi non chiari e sufficientemente condivisi.
Peraltro, è bene sottolineare che negli ultimi dieci anni molte delle 300 Aziende sanitarie
del nostro Paese hanno realizzato e consolidato esperienze particolarmente significative
e innovative di pianificazione e gestione strategica, che possono costituire un possibile
termine di confronto per la gestione dei piani di rientro come “patti per la sostenibilità dei
sistemi sanitari regionali”. In particolare, va ricordato come i documenti di pianificazione



strategica delle Aziende sanitarie abbiano costituito in questi anni il principale momento
di sintesi di diversi documenti e strumenti programmatori, da quelli economico-finanzia-
ri a quelli di riprogettazione organizzativa (atto aziendale), di comunicazione istituzionale,
marketing, innovazione e imprenditorialità interna, logistica, ICT ed e-health (Meneguzzo,
Cuccurullo 2005, Meneguzzo 2006). 
Sarebbe pertanto auspicabile che la logica del Piano di rientro non riproponesse mere
prospettive economicistiche e di programmazione finanziaria, favorendo e stimolando
nelle aziende la realizzazione di interventi complessivi di riorganizzazione e modernizza-
zione amministrativa e gestionale, in continuità con molte esperienze sinora condotte e
in linea con il mandato e il livello di autonomia affidato ai Direttori generali.

1.5.3.3 Coinvolgere gli stakeholders nella gestione e nel monitoraggio dei Piani
La tendenza in atto in alcune Regioni a concepire la programmazione sanitaria in una pro-
spettiva di “Piano per la salute” presenta un legame debole con la configurazione di fondo
dei Piani di rientro. I Piani per la salute muovono da una articolata mappatura degli stake-
holders; nell’esperienza sviluppata in Emilia Romagna (Biocca, 2006), gli stakeholders sono
espressione del capitale pubblico (ad es. Aziende sanitarie e ospedaliere, enti previdenzia-
li, istituti scolastici, agenzie ambientali), del capitale di mercato (servizi sanitari privati,
mutue e assicurazioni private) e infine del capitale sociale (organizzazioni non profit, asso-
ciazionismo e volontariato sociale, gruppi di interesse di cittadini ed utenti). Un’importante
novità dei piani per la salute è rappresentata dalla capacità di puntare decisamente al coin-
volgimento e alla diretta responsabilizzazione degli stakeholders nelle diverse fasi, dalla for-
mulazione alla gestione, all’attuazione e infine al monitoraggio dei piani. 
Tale impostazione presenta rilevanti implicazioni. La prima è l’esigenza di prevedere
modalità di informazione, comunicazione e partecipazione diretta dei diversi attori, pub-
blici e privati, presenti all’interno del sistema sanitario regionale. I diversi attori fanno rife-
rimento a specifici cluster (figura 3): il cluster delle Aziende sanitarie pubbliche, centri di
offerta di servizi sanitari, il cluster delle imprese fornitrici di farmaci, materiali di consumo
(sanitario e non), tecnologie biomediche, servizi logistici, alberghieri, manutentivi e infine
quello in cui sono inseriti professionisti e strutture sanitarie private che forniscono servi-
zi alle Aziende sanitarie pubbliche.
Il comportamento e le strategie di azione degli attori inseriti nei tre cluster sono decisivi
per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi previsti dai Piani di
rientro. Cabine di regia, organi di coordinamento interistituzionale, forum sanitari vanno
ripensati in modo da garantire un adeguato coinvolgimento dei diversi attori.
Altri cluster con impatto sicuramente più modesto sono quelli costituiti dalle organizza-
zioni, aziende e istituzioni che intervengono nel settore socio-sanitario e socio-assisten-
ziale, che si caratterizzano come partenariati pubblici e privati, il cluster di istituzioni,
amministrazioni e imprese che operano nel settore della prevenzione e della tutela igieni-
co-sanitaria e ambientale (IZS, Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) e il clu-
ster formato dalle istituzioni che intervengono nel settore della ricerca (Policlinici, IRCCS,
Parchi biotecnologici/bioparchi e ai Biopoli), della formazione e dell’aggiornamento per-
manente (Università in primo luogo). Altri ancora, a rilevanza emergente, sono riconduci-

[102]

CEIS - Sanità 2007
Rapporto



[103]

CEIS - Sanità 2007
Rapporto

bili al settore della medicina non convenzionale e a quello delle imprese, organizzazioni e
istituzioni che operano nel settore della medicina del benessere (settore termale, centri
wellness).
Una ulteriore e importante tendenza evolutiva dei piani strategici per la salute è quella di
orientarsi in una logica di Piani per lo sviluppo della governance dei sistemi sanitari loca-
li. Due sono le principali accezioni che assume il termine governance del sistema sanita-
rio locale nelle diverse Regioni; in alcune (Marche, Emilia Romagna) il Piano viene visto
come strumento di comunicazione istituzionale proposto alla collettività amministrata, non-
ché come patto tra i diversi attori istituzionali pubblici e privati, non profit e for profit. 
Nell’esperienza delle ASL della Lombardia, la governance viene intesa invece come
governo del sistema di offerta e di erogazione dei servizi, attraverso un progressivo ridi-
mensionamento dei servizi a gestione diretta ed una graduale esternalizzazione basata
su contratti di acquisto con fornitori privati.
I Piani di rientro, per loro portata, devono tener conto delle rilevanti implicazioni del loro
impatto in termini di governance del sistema sanitario regionale ed essere interpretati
come tali, nelle accezioni ritenute più adeguate al contesto.

Figura 3 - I cclluusstteerr presenti nei sistemi sanitari regionali  
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1.5.3.4 Rendere coerenti con il Piano gli interventi sull’organizzazione 
e sul capitale umano
Esiste un nesso evidente tra politiche di risanamento del debito e scelte di riorganizza-
zione delle Aziende sanitarie, che non dovrebbe essere improntato unicamente alla con-
trazione delle strutture e degli incarichi dirigenziali, oltre che al blocco delle assunzioni ma
ad una riprogettazione degli assetti organizzativi delle aziende più funzionali al raggiungi-
mento degli obiettivi del Piano e ad una riqualificazione professionale del personale. 
Tutti i processi di turnaround, infatti, richiedono al tempo stesso una capacità di raziona-
lizzazione e contrazione dei costi e una capacità di investimento mirato sull’organizzazio-
ne. Per un’azienda il cambiamento nei livelli di performance deve necessariamente anda-
re di pari passo con un cambiamento in alcuni ruoli apicali, nella riorganizzazione del
nucleo operativo, nel rafforzamento qualitativo della tecnostruttura di supporto e in una
maggiore flessibilità nelle politiche di outsourcing. Strategie organizzative che dovrebbe-
ro ricadere nelle competenze e nel mandato dei Direttori generali delle Aziende sanitarie,
da responsabilizzare sulle scelte e da valutare sui risultati. Andrebbe dunque evitato il
rischio che il Piano di rientro azzeri i margini di intervento sull’organizzazione delle singo-
le aziende o, peggio, consideri le scelte organizzative dei Direttori generali unicamente
sotto la lente del contenimento dei costi. Nelle Aziende sanitarie la struttura talvolta vin-
cola la strategia più di quanto non avvenga il contrario (Tanese, 2006); per questo è
necessario che i singoli Direttori generali, così come dovrebbero essere responsabilizza-
ti all’adozione di Piani Strategici aziendali coerenti con il Piano di rientro, dovrebbero
avere la possibilità di modificare rapidamente e con una certa libertà (dovuta proprio alla
straordinarietà del Piano di rientro, anziché essere ulteriormente vincolata da essa) la pro-
pria organizzazione. Se l’obiettivo è valutarli sui risultati, non si può impedire ai Direttori
generali di avere ampi margini di autonomia nel cambiamento degli assetti organizzativi
dell’azienda e nell’acquisizione di competenze professionali qualificate e adeguate alle
sfide da affrontare. Questo nesso tra Piano di rientro e piani di riorganizzazione azienda-
li appare molto debole, con il rischio di sminuire la portata di cambiamento e di riqualifi-
cazione che il primo potenzialmente comporta.
Certo, in ottemperanza al dettato normativo, i Piani di rientro devono necessariamente
prevedere delle azioni di contenimento dei costi del personale. Come abbiamo visto nel
box 4, le Regioni hanno necessariamente previsto nel Piano il blocco del turnover.
Questo tuttavia non significa dover sottovalutare l’importanza del fattore umano e rela-
zionale come determinante del successo del Piano stesso. In alcuni casi (ad esempio
nella Regione Lazio) si riconosce la necessità di un ampio intervento formativo, attraver-
so un piano d’azione regionale, per costruire e rafforzare le competenze necessarie per
l’attuazione di alcuni obiettivi di Piano. Tuttavia, la formazione è uno strumento efficace
solo se inserita all’interno di un progetto che solo le singole aziende possono realizzare
e se considerata come uno degli strumenti di gestione strategica del personale, insieme
alla selezione, alla valutazione e alla definizione di percorsi di carriera. 
È indubbio che una delle cause dell’inefficienza del sistema sanitario è da ricercarsi pro-
prio in una inadeguata politica di programmazione e selezione degli organici, come in
altre aree del settore pubblico, per consolidate ragioni storiche, e che pertanto si rende
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necessaria una politica di “dimagrimento” per alcune figure professionali e una particola-
re attenzione al contenimento dei costi del personale. Ma gli errori del passato non
dovrebbero condizionare totalmente i margini di azione attuali e confondere la dimensio-
ne quantitativa del problema con quella qualitativa. Il blocco del turn-over associato ai
piani di risanamento può impedire, in alcuni casi, la nomina di primari in grado di riquali-
ficare reparti di cura, l’assunzione di infermieri o assistenti sociali con cui potenziare i ser-
vizi territoriali, l’inserimento di giovani dirigenti con cui rinnovare importanti processi tec-
nico-gestionali. Ogni misura che riconduce il costo del personale ad una mera posta di
bilancio nega le evidenze dell’evoluzione del mondo dei servizi negli ultimi decenni, un
mondo nel quale le imprese competono per acquisire o sviluppare know-how e compe-
tenze professionali come principale determinante per il successo e il vantaggio competi-
tivo. I servizi sanitari rientrano a pieno titolo in questo mondo, data anche la prevalente
natura professionale di coloro che vi operano, e permane nelle Aziende sanitarie un defi-
cit di investimento e di capacità nel valorizzare il capitale umano disponibile. Fatta salva
l’esigenza di risanamento, sarebbe opportuno che le Regioni e le aziende interessate
potessero trasmettere una volontà e realizzare un piano di motivazione e riqualificazione
del personale, che renda più consapevoli e protagonisti del cambiamento (e quindi
responsabili) coloro che sono chiamati a realizzare il Piano.
Per questo i “tagli” ai costi del personale andrebbero compensati con azioni mirate di
investimento, senza apparire come unilaterali penalizzazioni economiche per i dipenden-
ti o l’espressione di valutazioni meramente quantitative su una materia così delicata.

1.5.4 Conclusioni. Piani di rientro e consolidamento istituzionale dei siste-
mi sanitari regionali
In una prospettiva più generale, occorre interrogarsi sul rapporto esistente tra i Piani di
rientro e lo specifico contesto istituzionale nel quale devono essere attuati. Come abbia-
mo detto, è interessante come in ciascuna delle Regioni analizzate il Piano si configuri
come un impegno serio che non può essere disatteso, un accordo che chiama in causa
in prima persona i Presidenti delle Regioni e i diversi livelli istituzionali coinvolti. Se que-
sto è un fattore di assoluta novità e rilievo nel panorama nazionale, è altrettanto eviden-
te che si tratta di una “forzatura” all’interno del rapporto Governo-Regioni e Regioni-
aziende. È lecito quindi interrogarsi sulla “sostenibilità” nel tempo di questa situazione e
della coerenza con il quadro pregresso di relazioni. Da un lato, infatti, abbiamo alle spal-
le oltre dieci anni di regionalizzazione e di aziendalizzazione del SSN, che hanno decen-
trato il livello di responsabilità e governo della spesa, differenziato gli assetti organizzati-
vi, introdotto (seppure a “macchia di leopardo”) logiche e strumenti manageriali.
Dall’altro, a fronte di un persistente disavanzo strutturale in alcune Regioni, il Governo
richiede drastiche e improcrastinabili misure di risanamento. Ancora una volta, dunque,
un intervento diretto dello Stato, a oltre dieci anni dal decentramento delle funzioni alle
Regioni, senza che nel frattempo queste ultime abbiano portato pienamente a compi-
mento la riforma e le aziende, che avrebbero potuto consolidare il proprio ruolo determi-
nante a livello locale nel garantire i livelli di assistenza e l’economicità della gestione,
ricondotte ad una posizione marginale, quasi come articolazioni territoriali di un unico



soggetto (la Regione), che ha come obiettivo prioritario il pareggio di bilancio. 
Una situazione difficile e complessa, quindi, in un contesto che non ha ancora consoli-
dato il proprio assetto e che rischia di destabilizzare ulteriormente il sistema, alla peren-
ne ricerca di una precisa identità, se non accompagnato da azioni tese a rafforzare e dare
nuova linfa al sistema stesso. Da questo punto di vista, è necessario che le Regioni e le
aziende sappiano dialogare e incardinare i Piani di rientro all’interno di una strategia con-
divisa che chiarisca aspettative, ruoli e responsabilità, in una prospettiva negoziale che è
insita nell’attuale assetto del SSN ma che non appare ancora consolidata, almeno non in
tutte le Regioni. È un’occasione per “serrare le fila” e rafforzare il legame istituzionale tra
i diversi soggetti del sistema, rilanciare l’orientamento all’innovazione, coinvolgere e
responsabilizzare tutti i portatori di interesse, creare le basi per un nuovo “patto per la
salute” locale, anziché mettere ulteriormente in crisi un assetto ancora precario. 
Dall’analisi dei documenti redatti dalle singole Regioni, si evidenzia un grande tentativo
di dare sistematicità al Piano e di promuovere con esso il rilancio del sistema sanitario
regionale. Il vincolo previsto dalla normativa ha, da questo punto di vista, garantito un
risultato importante. La portata dei Piani è talmente pervasiva sulle dimensioni struttura-
li e sul funzionamento dei diversi servizi sanitari regionali da costituire, nell’arco del trien-
nio di loro vigenza, un’importante occasione di crescita e di cambiamento. L’insieme
delle azioni previste nei singoli Piani dovrebbe pertanto consentire una valutazione mul-
tidimensionale che, pur ponendo in primo piano la prospettiva economico-finanziaria,
garantisca il raggiungimento di nuovi e più elevati livelli di performance anche su altre
dimensioni (qualità dei servizi, razionalità dei processi, innovazione). Adattando in parti-
colare i criteri di valutazione multidimensionale proposti da Kaplan e Norton con lo stru-
mento della Balanced Scorecard, che ha trovato numerose e significative applicazioni
anche in ambito sanitario, i fattori di successo per i sistemi sanitari regionali dovrebbero
essere integrati e maggiormente bilanciati (Baraldi 2005, Frittoli, Tanese, 2005). È interes-
sante al riguardo il caso della Regione Abruzzo, che ha articolato la mappa strategica
regionale sulla base degli obiettivi definiti nel Piano di risanamento in mappe strategiche
per ogni singola azienda (con obiettivi e indicatori specifici) con un sistema di pesatura
degli obiettivi che consente di valutare i risultati raggiunti da ogni singola azienda all’in-
terno del più ampio quadro regionale.
Occorre, insomma, evitare che i Piani di rientro si riducano ad una sommatoria di azioni
scoordinate che sottovalutano i nessi causali e le interdipendenze tra le variabili in gioco:
non sempre migliori performance economiche si associano a risparmi sul personale o
sugli investimenti, non sempre la riduzione di posti letto comporta risparmi economici,
non sempre i risparmi sulla spesa farmaceutica raggiunti in un anno sono il segnale del
consolidamento di pratiche che rimarranno stabili nel tempo. 
Siamo in presenza di sistemi fortemente dinamici, rispetto ai quali una valutazione a bre-
vissimo termine, basata su un monitoraggio trimestrale dei conti, e unidimensionale (pre-
valentemente economica) non necessariamente garantisce nel medio-lungo termine il
raggiungimento di più elevati livelli di efficienza, di economicità e di qualità dell’assisten-
za sanitaria. È per questo che i Piani di rientro non possono sostituire, ma soltanto circo-
scrivere, e in un certo senso stimolare, le autonome e piene capacità di programmazio-
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ne delle Regioni, le dirette responsabilità dei decisori ai diversi livelli, l’esercizio dei pote-
ri organizzativi e di gestione affidati ai Direttori generali.
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1.6 - Le politiche di cost-sharing

Rocchetti I.1, Spandonaro F.1

1.6.1 Introduzione
I Governi dei Paesi sviluppati si trovano ad affrontare sia una domanda sanitaria costan-
temente in crescita, dettata da insopprimibili bisogni di natura sociale e demografica, sia
problemi di sostenibilità finanziaria dei sistemi di tutela sanitaria.
La conseguenza più appariscente è la ricerca da parte dei Governi stessi di nuovi asset-
ti ed equilibri, di nuovi modelli di assistenza sanitaria che permettano un contenimento
dei consumi e una razionalizzazione dei costi. In questo contesto si situano le scelte di
cost-sharing, ovvero di quale livello e modalità di compartecipazione dei cittadini alla
spesa sanitaria adottare.
Secondo la teoria economica/assicurativa i ticket (ticket moderateur nella letteratura fran-
cofona, cost-sharing o a seconda dell’algoritmo copayments o coinsurance2 in quella
anglo-sassone) hanno l’obiettivo di moderare i consumi, attraverso la riduzione di quelli
non appropriati o non necessari: tale azione è basata sul principio della disincentivazio-
ne del fenomeno cosiddetto del moral hazard, una forma di opportunismo che fa sì che
gli individui perseguano i loro interessi a spese di altri, con evidenti conseguenze in ter-
mini di efficienza e (in)equità3.
Nell’opinione di alcuni studiosi i ticket (da qui intesi in senso lato) avrebbero anche fina-
lità redistributiva, sebbene su questo aspetto non necessariamente si trova un accordo.
È infatti evidente che, almeno in sistemi sanitari universali o mutualistici, si tratterebbe di
una redistribuzione di secondo livello, sommata a quella operata con la tassazione e
anche con l’applicazione di premi medi, con effetti non facilmente controllabili. L’uso a
fini redistributivi si scontra, inoltre, con l’evidente correlazione dei consumi con lo stato
di salute, che per ragioni di equità impone limiti (esenzioni) all’uso dello strumento.
È infatti indispensabile, in ogni sistema sanitario, tenere conto delle caratteristiche per-
sonali del paziente-consumatore, prevedendo riduzioni/esenzioni o condizioni privilegia-
te di accesso finalizzate a proteggere alcune categorie più deboli della popolazione.
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1 CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2 Sebbene l’uso dei termini non sia sempre univoco, in generale per co-payment si intende il ticket in cifra fissa e per coinsu-

rance quello in percentuale del valore della prestazione. Un ulteriore metodo di applicazione è quello della franchigia (deduc-

tible), che può essere in percentuale o in cifra fissa (in questo caso si parla di “scoperto”).
3 Ad esempio, sui mercati sanitari con bassa o nulla compartecipazione alla spesa, un individuo avrà scarsi o nulli incentivi

ad evitare il consumo di prestazioni inutili, come anche ad investire nella prevenzione, sapendo che i suoi costi sanitari saran-

no comunque coperti dall’assicurazione.
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4 Per un’analisi più dettagliata sul tema delle politiche di compartecipazione alla spesa sanitaria si rimanda a Rocchetti I., Spandonaro

F. (2007), La compartecipazione dei cittadini alle spese sanitarie, Spunti di riflessione per riformulare le politiche sanitarie, docu-

mento di supporto al workshop proposto dal CEIS Sanità, dalla Fondazione MSD e dal Pensiero Scientifico Editore.

1.6.2 Il ticket nei Paesi a sviluppo avanzato
L’analisi dell’evoluzione dei sistemi sanitari nei Paesi sviluppati mostra un sempre più fre-
quente ricorso a schemi di compartecipazione alla spesa sanitaria, concepiti come stru-
menti atti ad incentivare l’utilizzo appropriato di farmaci e prestazioni, contribuendo così
alla razionalizzazione della spesa (Cerm, 2006).
Nello specifico del settore farmaceutico sono tre i modelli in atto: copayments in somma
fissa; coinsurance (pagamenti in percentuale del valore della prestazione) e franchigie
(deductibles), ovvero previsioni di tetti che stabiliscono soglie entro le quali le prestazio-
ni sono totalmente a carico del paziente o che stabiliscono il numero massimo di prescri-
zioni o prodotti che il paziente può ottenere senza supportarne il costo4.
Se si guarda al panorama dei Paesi OECD, si nota come l’applicazione dei ticket sia dif-
fusa e avvenga nella maggior parte dei casi in forma percentuale rispetto al prezzo; in
molti casi esiste una vera e propria progressione di percentuali di compartecipazione,
con l’esclusione di particolari categorie di pazienti-acquirenti (Nota Cerm, 2006).
La Francia applica un ticket percentuale del 30% sulle prestazioni dei medici di base e
sulle prestazioni specialistiche e diagnostiche, oltre ad un ticket a schema misto fisso-
percentuale sulle prestazioni in regime di ricovero e un ticket del 65% sui farmaci per
patologie minori che scende al 35% per gli altri farmaci e diviene 0% sui farmaci di par-
ticolare importanza (farmaci salvavita).
La Germania applica un ticket fisso sulle prestazioni dei medici di base e su quelle spe-
cialistiche e diagnostiche, come anche per ogni giorno trascorso in ricovero (con un tetto
massimo di spesa per il paziente); è prevista inoltre una percentuale unica di comparte-
cipazione sui farmaci del 10%, con una soglia minima e massima.
Nel caso della Spagna e del Regno Unito le prestazioni diverse dalla farmaceutica sono
gratuite; in Spagna si applica un ticket percentuale sui farmaci del 40% (i pazienti che non
accettano il generico, che il farmacista è tenuto a offrire loro, pagano, oltre alla differen-
za rispetto al tetto massimo rimborsabile, anche un ticket pari al 40% del prezzo di rife-
rimento), mentre nel Regno Unito è fisso per prescrizione (£ 6, Cerm, 2004).
Se si guarda esclusivamente al settore farmaceutico si nota che il Portogallo adotta un
ticket del 30% per i farmaci rivolti a malattie gravi e del 60% per gli altri farmaci, esen-
tando i farmaci per malattie croniche e salvavita; la Svezia adotta un ticket percentuale
combinato a franchigie: secondo il nuovo sistema introdotto nel marzo 2000 il cost-sha-
ring varia a seconda della spesa individuale annua per prodotti farmaceutici: fino a SEK
900, pagamento del 100% del costo della prescrizione; SEK 901-1.700, pagamento del
50% del costo della prescrizione; SEK 1.701-3.300, pagamento del 25% del costo della
prescrizione; SEK 3.301- 4.300, pagamento del 10% del costo della prescrizione; oltre
SEK 4.300 all’anno esenzione.
La Svizzera adotta un ticket del 10% su ogni servizio erogato, includendo non solo la far-
maceutica ma anche le visite e i trattamenti fisioterapici; nel 2006 il tasso di comparteci-
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pazione è aumentato al 20% sui branded sostituibili con farmaci generici più economici.
È previsto un limite massimo di pagamenti annui di CHF 700 per gli adulti e di CHF 350
per i giovani (Oecd, 2007).
In Giappone l’aliquota è del 30% e diviene del 20% sui prodotti immessi sul mercato da
meno di 3 anni; in Grecia è previsto un ticket pari al 25%, ma per gli affetti da malattie
gravi o croniche è previsto il pagamento di un’aliquota ridotta al 10%.
In Norvegia, al di fuori di un gruppo a pieno rimborso, viene applicato un ticket del 25%,
con una soglia massima in termini assoluti; in Lussemburgo i farmaci dispensati sono
suddivisi nella categoria a pieno rimborso (quelli più importanti sul piano terapeutico e cli-
nico) e in quella a compartecipazione del 20%.
Infine l’Ungheria adotta ticket con percentuali variabili a seconda dei prodotti pari allo
0%, 10%, 30%, 50%, 100%; in Islanda la compartecipazione farmaceutica utilizza le ali-
quote 0%, 12,5% e 25%; la Polonia del 30% e del 50%; la Turchia del 10% e del 20%
(Oecd, 2004).
Nella maggior parte dei Paesi, indipendentemente dallo specifico schema adottato, sono
previste differenziazioni (esenzioni/condizioni privilegiate) in funzione della tipologia di
pazienti, al fine di proteggere le categorie di utenti più svantaggiate sia in termini di red-
dito che di stato di salute. Nel Regno Unito, ad esempio, sono esenti da compartecipa-
zione farmaceutica gli anziani over 60, i bambini fino a 16 anni, gli studenti fino a 18 anni,
le donne in gravidanza, gli affetti da patologie particolari (per esempio epilessia, diabete,
ipertiroidismo); è inoltre prevista l’esenzione per reddito e disoccupazione (Cerm, 2004).
In Francia è prevista l’esenzione totale per patologia, basso reddito e per età (over 75); la
Spagna prevede esenzioni per pensionati, invalidi e malati cronici; la Germania per pato-
logia, reddito ed età; in Portogallo è previsto il pagamento di aliquote inferiori sulla far-
maceutica per fasce di reddito minori; in Svezia si ha l’esenzione totale per i pensionati
e i redditi bassi, alcuni farmaci sono rimborsati al 100% (ad esempio l’insulina); in Grecia
sono esenti da compartecipazione al prezzo le donne in gravidanza e nel periodo post-
parto e i disabili.
In Australia il sistema di compartecipazione prevede l’esenzione per malattie croniche,
per fasce di reddito svantaggiate e in generale per i possessori di carta di esenzione (con-
cessional cardholders); in Austria, dove i cittadini pagano una quota fissa di € 4 per pre-
scrizione farmaceutica, è prevista l’esenzione per patologia e reddito; anche in
Danimarca sono previste esenzioni per bassi redditi: i malati cronici non pagano copay-
ment sulle spese per farmaci superiori alle DKr 2.875 all’anno. La Finlandia, oltre ad avere
un copayment in somma fissa di € 8,4 più un copayment percentuale del 25% su pro-
dotti salvavita o per patologie croniche e un copayment in somma fissa di € 8,4 più un
copayment percentuale del 50% su tutti gli altri prodotti, prevede una franchigia annua
per paziente al di sotto della quale le spese sono interamente a suo carico (nel 2002 tale
franchigia era pari a € 594,0); le esenzioni si hanno per redditi bassi e per particolari pato-
logie.
La Nuova Zelanda infine si caratterizza per un copayment in somma fissa (variabile da $
2,0 a $ 8,0) e per uno schema di esenzione che coinvolge i bambini e i pazienti a basso
reddito (Cerm, 2004).
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1.6.3 Lo stato dei ticket in Italia
La normativa attuale in ambito sanitario prevede un ticket sulle ricette mediche, sulle pre-
scrizioni farmaceutiche e su alcune prestazioni di pronto soccorso.
Nello specifico la L. n. 296/2006 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) prevede, a carico degli
assistiti non esenti, il pagamento di un ticket per le visite specialistiche e gli esami dia-
gnostici e di laboratorio di € 36,15 e fino a poco tempo fa il pagamento di un ticket
aggiuntivo sulla ricetta di € 10. Esistono peraltro delle differenze regionali: per esempio
in Lombardia la quota massima per le prestazioni è di € 46, in Sicilia invece per la pre-
stazione si pagano € 38,15.
È previsto inoltre un ticket regionale sulle ricette farmaceutiche di € 1 o € 2 a seconda
della Regione considerata e un ticket di una quota fissa di € 50 sulle prestazioni di assi-
stenza termale erogate sotto forma di cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da deter-
minate patologie (Assr, 2007). La normativa attuale prevede, inoltre, l’esenzione totale o
parziale dalla compartecipazione alla spesa per particolari fasce di reddito e/o di età, per
i cittadini affetti da malattie croniche e invalidanti etc.
Nello specifico, per quanto riguarda la farmaceutica i criteri di esenzione differiscono da
Regione a Regione, per quanto riguarda invece la specialistica, secondo la normativa
nazionale sono esenti da compartecipazione per età e reddito:
- i cittadini di età superiore ai 65 anni, appartenenti a nucleo familiare con reddito com-

plessivo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98;
- i bambini sotto i sei anni, appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo rife-

rito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98;
- i titolari di pensioni sociali e familiari a carico;
- i pensionati al minimo sopra i 60 anni e familiari a carico (si intende una famiglia che

nell’anno precedente ha avuto un reddito complessivo inferiore a € 8.263 aumentati
fino a € 11.362,22 per il coniuge a carico e di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico);

- i disoccupati , iscritti come tali nelle liste di collocamento (per disoccupato si intende
colui che ha perso il lavoro ed è iscritto alle liste di collocamento, non chi non ha mai
lavorato; la condizione deve essere presente al momento della fruizione della presta-
zione);

- i familiari a carico di disoccupato di cui al punto sopra;
- gli extracomunitari regolarmente residenti in Italia e iscritti come disoccupati nelle liste

di collocamento;
- i familiari a carico di disoccupato di cui al punto sopra.
Sono esenti per invalidità:
• Per tutte le prestazioni specialistiche:
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V;
- invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore

ai 2/3;
- invalidi civili con indennità di accompagnamento;
- ciechi e sordomuti;
- ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (1);
- vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.



• Per tutte le prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante:
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII;
- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale;
- categorie equiparate dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra.
Sono esenti per patologia:
- soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti;
- soggetti affetti da malattie rare.
Nella Regione Lombardia l’esenzione per patologia cronica e rara è riconosciuta ai sog-
getti con situazione economica inferiore a una soglia predeterminata.
Sono previste inoltre esenzioni per finalità o condizioni di interesse sociale nel caso di:
- diagnosi precoce dei tumori;
- tutela della maternità (Decreto ministeriale del 10 settembre 1998);
- prevenzione HIV in soggetti a rischio;
- promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti;
- tutela dei soggetti danneggiati da vaccinazioni etc.
Per quanto riguarda il pronto soccorso la legge finanziaria per l’anno 2007 stabilisce che
per le prestazioni erogate non seguite da ricovero, la cui condizione sia stata codificata
come non urgente (codice bianco), gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una
quota fissa pari a € 25. La somma di € 25 è stata stabilita solo sugli “accessi impropri”
al pronto soccorso, dove per accessi impropri si intendono appunto i codici bianchi che
non dovrebbero essere seguiti dall’équipe del pronto soccorso ma dal medico di famiglia
o dal servizio di “continuità assistenziale”. Oltre alla somma di € 25, le Regioni possono
decidere di far pagare un ticket aggiuntivo per eventuali prestazioni effettuate in pronto
soccorso: visite specialistiche, accertamenti diagnostici, interventi terapeutici, etc. Non
pagano il ticket al pronto soccorso per codice bianco tutti gli esenti stabiliti dalla norma-
tiva nazionale (vedi sopra), coloro che godono già di una esenzione per reddito e/o età e
i giovani fino a 14 anni.
Le norme italiane esistenti in materia di ticket ed esenzione si sono affastellate nel tempo
dando vita ad un meccanismo con rischi di iniquità (Doglia, Spandonaro, 2006-2007) e
scarsamente efficace nel combattere l’inappropriatezza.  
A tali conclusioni si arriva considerando la percentuale di famiglie impoverite, che nel
2005 risulta pari a circa l’1,5% del totale e la percentuale di famiglie soggette a spese
catastrofiche5, che risulta pari al 4,1% del totale e analizzando l’associazione tra impove-
rimento (e catastroficità) e consumo. L’impoverimento risulta associato, in maniera più
evidente della catastroficità, al livello di consumo (e quindi presumibilmente di reddito).
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5 Le spese catastrofiche sono definite dall’OMS come le spese maggiori o uguali al 40% della capacità di pagamento dei nuclei

familiari.
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Guardando alle spese out-of-pocket6 (OOP) per livello di consumo si ha che per le fami-
glie povere le spese sanitarie OOP risultano fortemente concentrate nella farmaceutica:
questo sembra confermare la presenza di un imperfetto funzionamento del sistema di
compartecipazione ed esenzione, che risulta un considerevole onere lasciato in capo alle
famiglie meno abbienti. Oltre alla farmaceutica, le visite specialistiche assumono un peso
rilevante nelle spese out-of-pocket delle famiglie impoverite. 
Inoltre l’impoverimento e la catastroficità non si distribuiscono uniformemente sul territo-
rio nazionale: le Regioni del Sud mostrano una maggiore incidenza sia in termini di pover-
tà che di impoverimento, mentre le Regioni del Nord presentano un’incidenza dell’impo-
verimento inferiore alla media nazionale anche se rispetto al 2004 il Veneto, il Friuli
Venezia Giulia e in misura minore il Piemonte e la Valle d’Aosta presentano un peggiora-
mento negli indicatori di equità. Migliorano invece gli indicatori di tutte le Regioni del
Centro, dell’Emilia Romagna e del Trentino A. A. (Doglia, Spandonaro, 2007).
Ciò implica la necessità di politiche equitative, che correggano il funzionamento del mec-
canismo associato ticket/esenzione.

1.6.4 L’evidenza sull’efficacia/efficienza del copayment
Il tema dei ticket è spesso al centro dell’attenzione delle politiche sanitarie, sempre con
il rischio che l’aspetto finanziario prevalga sulle ragioni di efficienza ed equità che indu-
cono all’uso dello strumento.
Il dibattito che accompagna le manovre di modifica dei ticket peraltro rivela frequente-
mente l’esistenza di pregiudizi e aprioristiche prese di posizione, mancando un adegua-
to supporto informativo, fondato su basi scientifiche consolidate e condivise.
Come già precedentemente accennato, una, se non la principale funzione del ticketdo-
vrebbe essere quella di moderare i consumi, attraverso la riduzione di quelli non appro-
priati o non necessari. Si è quindi ritenuto di realizzare una review degli studi quantitativi
sul cost-sharing, tentando così di fornire una base di evidenza al dibattito.
Sono molti gli studi che hanno fornito, attraverso la messa a punto di modelli statistici
descrittivi e/o econometrici su dati campionari e/o amministrativi, evidenza quantitativa
sugli effetti del cost-sharing.
Tali studi sembrano in complesso confermare come il cost-sharing (nelle sue varie formu-
lazioni) abbia un impatto significativo sull’utilizzo dei servizi sanitari: nello specifico l’ela-
sticità dei consumi al prezzo (ticket) è costantemente negativa, come era peraltro lecito
attendersi.
Il primo studio volto ad analizzare l’impatto del cost-sharing sui consumi è stato il Rand
Health Insurance Study (HIS), condotto negli Usa dalla Rand Corporation nel 1970 (Health
Economics, 1992), che rappresenta anche uno dei pochi studi impostati in modo da for-
nire un’evidenza basata su casi controllati. Tale studio ha ispirato la maggior parte delle

6Per spese out-of-pocket si intendono quelle spese che vengono corrisposte direttamente dai nuclei familiari e non vengono rim-

borsate (es. spese per i medicinali, etc.).



analisi successive in quanto, basandosi su un esperimento7, è giunto a risultati importan-
ti di tipo quantitativo, fornendo anche una base empirica rilevante per la valutazione degli
eventuali effetti prodotti dal ticket in termini di equità, di efficienza/efficacia e di appro-
priatezza.
I risultati raggiunti dall’HIS sono stati confermati del tutto o in parte da altre analisi empi-
riche effettuate non solo negli Usa ma anche in altri Paesi. I contesti analizzati in queste
analisi sono naturalmente diversi: alcuni autori per esempio studiano l’effetto sulle visite
e sul consumo di medicinali indotto dall’aumento del ticket sui consumi farmaceutici, sia
per i non esenti che per gli esenti cronici (Gerald Schnell et al., 2005); altri studi confron-
tano i consumi ambulatoriali e farmaceutici nel periodo precedente e in quello successi-
vo all’introduzione del ticket o viceversa nel periodo precedente e in quello successivo
all’abolizione (Daniel A. Vardy et al., 2006; Vittorio Mapelli, 2005); altri autori analizzano la
quantità di cure ambulatoriali erogate sia da medici di cure primarie che da medici spe-
cialisti, in due tipologie diverse di modelli di cura: quella che si basa su una HMO (Health
Maintenance Organization) con gatekeeper, cioè con accesso “vincolato” alle visite spe-
cialistiche, e quella che si basa su una HMO “punto di servizio”, cioè con accesso diret-
to alle visite specialistiche (Geoffrey F. Joyce et al., 2000); altri autori ancora stimano l’an-
damento della domanda farmaceutica all’interno di alcune classi terapeutiche (antide-
pressivi, farmaci per problemi cardiovascolari, etc.) in un contesto di ticket costante o in
crescita (Pamela B. Landsman et al., 2005).
La maggior parte degli studi analizzati mostra, o meglio conferma ciò che era lecito atten-
dersi, ovvero che la domanda, a parità di altre condizioni, tenderebbe a divenire tanto più
anelastica quanto più la prestazione in oggetto è legata a bisogni gravi/acuti; inoltre che
l’elasticità, a parità di altre condizioni, risulterebbe maggiore per i soggetti dotati di mino-
re reddito. Inoltre l’elasticità, a parità di altre condizioni, risulterebbe minore per i sogget-
ti affetti da malattie croniche, anche se i suoi livelli sembrano non omogenei nei vari studi.
Nello specifico Mapelli (2005), analizzando il cambiamento dei consumi farmaceutici in
Italia in seguito all’abolizione delle compartecipazioni alla spesa nel 2001, che erano state
introdotte nel 1978 e variate diverse volte nel corso degli anni, in Italia, mette in eviden-
za come gli esenti si caratterizzino per una domanda farmaceutica più rigida e scarsa-
mente influenzata dall’abolizione del ticket. Le elasticità sono pari a 0,05 per il totale della
popolazione e a 0,04 per gli esenti: 0,16 per gli esenti per reddito ed età e 0,01 per gli
esenti per patologia cronica.
Schnell G. (2005) evidenzia che l’impatto del copayment è meno pronunciato tra gli indi-
vidui affetti da alcune malattie croniche (ipertensione, infarto, alto livello di colesterolo,
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7 L’esperimento condotto dalla Rand Corporation si basa su un campione di 2.000  famiglie e  5.809 individui provenien-

ti da sei località diverse degli Usa. Sono escluse dall’analisi le persone con 62 anni e più, le persone non anziane iscritte al

Medicare, gli individui con reddito maggiore di $25.000 etc. Alle persone che partecipano a tale esperimento viene assegna-

to in modo random un determinato piano assicurativo: piena copertura assicurativa (nessun pagamento di copayment),

pagamento di un copayment del 25% per tutti i servizi, pagamento di un copayment del 50% per tutti i servizi, paga-

mento di un copayment del 95%, etc.
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disfunzioni nella tiroide, rischio di osteoporosi, obesità, diabete mellito, asma e altri
disturbi cronici): solo il 6% dei cronici riporterebbe una riduzione nelle visite specialisti-
che e il 7% una riduzione nel consumo di farmaci.
I vari studi infine evidenziano che laddove esiste una sostituibilità fra prestazioni, ad esem-
pio per i farmaci, sembrerebbe che la riduzione del consumo sia almeno in parte attribuibile
allo spostamento verso farmaci meno costosi e/o generici, con presumibili miglioramenti nel-
l’appropriatezza; di contro, laddove è minore o assente la sostituibilità, la riduzione del con-
sumo non è chiaro se sia dovuta o meno alla riduzione di consumi inappropriati o anche di
quelli appropriati. Solo uno studio (Lo Sasso et al., 2002), relativo a prestazioni legate alla
salute mentale, evidenzia un significativo peggioramento negli outcomes.
Una review condotta da Goldman, Joyce e Zheng (2007), finalizzata ad analizzare le connes-
sioni esistenti tra cost-sharing farmaceutico e consumo di farmaci, nonché utilizzo di altri ser-
vizi ed esiti di salute, conferma che all’aumentare del cost-sharing si riduce il consumo far-
maceutico; nello specifico l’elasticità della domanda è compresa in un range che va da -0,2
a -0,6: ciò significa che un aumento del cost-sharing del 10% è associato ad una riduzione
del consumo e della spesa che va dal 2% al 6%. La review conferma altresì che i gruppi di
individui con reddito basso sono generalmente più sensibili ai cambiamenti nei livelli di com-
partecipazione; aggiunge però che per alcune malattie croniche un più alto cost-sharing far-
maceutico si associerebbe a un maggior uso di altri servizi sanitari. La review è peraltro fina-
lizzata ad indagare su quali siano gli effetti del cost-sharing sulla salute dei pazienti. 
La maggior parte dei contributi analizzati dalla review esamina l’impatto del cost-sharing sul-
l’utilizzo dei servizi di emergenza e sull’ospedalizzazione; nello specifico si rileva che per i
pazienti con alcune malattie croniche (diabete, schizofrenia, etc.) più alti livelli di copayments
o cost-sharings sulle prescrizioni farmaceutiche si associano a un utilizzo maggiore di servi-
zi sanitari inpatient e di emergenza. 
Se si guarda agli effetti dei cost-sharing più in generale (cioè non con riferimento esclusivo
alle malattie croniche), si ha che secondo alcuni studi a più alti cost-sharing corrispondono
comunque stati di salute peggiori, in particolar modo tra la popolazione più “vulnerabile”
come quella dei pazienti molto anziani e poveri. Osserviamo però che ciò può essere legato
all’assenza di schemi di esenzione o all’esigenza di una revisione degli schemi esistenti.
L’aspetto è controverso tanto che molti altri autori come Fairman, Motheral, Johnson,
Smith, etc., rilevano invece che quando la popolazione analizzata non si limita a quella
con malattie croniche, gli incrementi di copayments non si associano a un maggior nume-
ro di visite outpatient, ad una maggiore ospedalizzazione o ad un numero maggiore di
visite di emergenza, in altri termini non si associerebbero a indicazioni che fanno pensa-
re a stati di salute peggiori.

1.6.5 Conclusioni
Nei Paesi sviluppati si registra un sempre più frequente ricorso a schemi di comparteci-
pazione alla spesa sanitaria come strumenti efficaci nel contenimento della spesa, nella
riduzione dei sovraconsumi e in particolare dei consumi “inappropriati”, e quindi dell’ef-
fetto di moral hazard; essi prevedono schemi di esenzione finalizzati alla protezione finan-
ziaria delle categorie più deboli della popolazione (copertura economica per i meno
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abbienti e per gli affetti da alcune patologie).
L’applicazione del ticket, soprattutto quello farmaceutico, avviene nella maggior parte dei
casi in forma percentuale rispetto al prezzo: spesso esiste una vera e propria progressione
di percentuali di compartecipazione. La compartecipazione farmaceutica italiana si differenzia
in quanto è principalmente a quota fissa e di livello inferiore rispetto a quella adottata da altri
Paesi europei (es. € 1 o € 2 contro £ 6 del Regno Unito, etc.).
I vari provvedimenti governativi e le esperienze sanitarie italiane e internazionali hanno ispirato
numerose riflessioni e dibattiti tra epidemiologi, economisti, esperti di sanità ed esponenti del
mondo politico. Nel dibattito si contrappongono radicalmente l’opinione di chi è contrario al tic-
ket e quella dei sostenitori di tale forma di compartecipazione. Superando le posizioni ideolo-
giche, le evidenze empiriche sugli effetti del cost-sharing, ottenute da una review della lettera-
tura, sono riassumibili come segue:
• il ticket (nelle sue varie formulazioni) ha un impatto significativo sull’utilizzo dei servizi sanita-

ri (l’elasticità dei consumi al prezzo è costantemente negativa);
• la domanda, a parità di altre condizioni, tende a divenire tanto più anelastica quanto più la

prestazione in oggetto è legata a bisogni gravi/acuti;
• l’elasticità, a parità di altre condizioni, risulta minore per i soggetti affetti da malattie croni-

che, anche se i suoi livelli sembrano non omogenei nei vari studi;
• l’elasticità, a parità di altre condizioni, risulta maggiore per i soggetti dotati di minore reddi-

to, giustificando così la necessità di schemi di esenzione;
• la selettività del cost-sharing, ovvero la sua capacità di incidere sui soli consumi inappropria-

ti è legata alla sostituibilità dei prodotti, che peraltro è differente a seconda delle tipologie di
prestazioni;

• eventuali effetti negativi sulla salute e/o sull’accesso alle prestazioni sembrano verificarsi
solo in ambiti molto specifici o per categorie economicamente fragili, peraltro proteggibili
con adeguati schemi di esenzione.

Gli studi da noi analizzati purtroppo non forniscono invece alcuna evidenza sull’efficienza/effi-
cacia relativa ai vari schemi (coinsurance percentuale, copayment in somma fissa, etc.).
In conclusione, sebbene le evidenze sull’impatto del cost-sharing debbano e possano essere
migliorate, sembra emergere come tale misura sia sostanzialmente efficace.
Possiamo aggiungere che la crescita dei bisogni, e in particolare della domanda di prestazioni
inappropriate, rende urgente l’utilizzo del cost-sharing: la logica è da farsi risalire alla garanzia
della generale universalità del sistema, che è ormai evidente che non potrebbe in alternativa
comunque erogare “tutto a tutti” gratuitamente.
Perché però gli schemi di cost-sharing siano efficaci ed equi, è necessario utilizzare l’e-
videnza disponibile, riformando gli attuali schemi di compartecipazione/esenzione che si
sono nel tempo affastellati per ragioni che si possono far risalire alla copertura finanzia-
ria di breve periodo di strutturali disavanzi sanitari.



[117]

CEIS - Sanità 2007
Rapporto

Riferimenti bibliografici
● ANIA (2006-2007), L’assicurazione italiana, Associazione italiana fra le imprese assicu-
ratrici, 2006-2007.
● Battaglia A (2006), Universalità di accesso e fiscalità generale progressiva per garantire
la sostenibilità del SSN, Care.
● Buchmuller T, De Pouvourville G, Feldstein PJ, Martins J, Puig-Junoy J, Rutten F,
Schweiger A e Tur-Prats A (2007), A Comparison on Cost sharing policies, Rapporto Ceis
Sanità.
● Cislaghi C e Costa G (2006), Ma i ticket sono davvero la cura giusta per la sanità?, Sole
24Ore Sanità.
● Docteur E, Oxley H (2003), Health-Care Systems: Lessons from the Reform Experience,
OECD health working; 9.
● Doglia M, Spandonaro F (2006), L’equità nel Servizio Sanitario Nazionale: impoverimen-
to e spese catastrofiche, Rapporto Ceis Sanità. 
● Doglia M, Spandonaro F (2007), Dalla distribuzione alle cause dell’impoverimento e delle
spese catastrofiche: conoscere il fenomeno per intervenire, Rapporto Ceis Sanità. 
● Dompè S (2006), Il copayment e la salvaguardia dell’equità, Care.
● Esposito D (2002), You get what you copay for, the influence of patient copayments on
the demand for drug within a therapeutic class: the cases of the statins.
● Europe Economics, Jacobzone, Noyce, Oecd Reuters W (1999, 2000, 2001), Scrip
World Pharmaceutical News.
● Federfarma (2007), Ticket regionali, http://www.federfarma.it/.
● Goldman DP, Joyce GF, Zheng Y (2007), Prescription Drug Cost Sharing, Association
With Medication and Medical Utilization and Spending and Health, Jama vol. 298, n.1.
● Gruber J (2006), The Role of Consumer Copayments for Health Care: Lessons from the
Rand Health Insurance Experiment and Beyond, Kaiser Family foundation.
● Helms J, Newhouse JP, Phelphs C, Copayment and demand for medical Care: the
California Medicaid experience, The Bell Journal of Economics.
● Joyce GF et al (2000), Visits to Primary Care Physician and to Specialists Under
Gatekeeper and Point-of-Service Arrangements, The American Journal of Managed Care
vol. 6, n. 11.
● Landsman PB et al. (2005), Impact of 3-Tier Pharmacy benefit design and increased
consumer cost-sharing on drug utilization, The American Journal of Managed Care, vol.
11, n. 10.
● Lo Sasso AT et al. (2002), The effect of co-payments on substance abuse and treatment
expenditures and treatment reoccurrance, Psychiatric services, vol. 53, n. 12.
● Mapelli V (2005), Spesa farmaceutica e invecchiamento della popolazione: le indicazio-
ni di uno studio nella Asl Milano1, Politiche Sanitarie, vol. 6, n. 3.
● Mingardi A (2006), La necessità di riappropriarsi della responsabilità sulla propria salu-
te, Care.
● Moise P, Docteur E (2007), Pharmaceutical Pricing and reimbursement policies in
Sweden, OECD Health Working Papers .
● Pammolli F, Oglialoro C, Salerno N (2004), Strumenti di regolazione del mercato farma-



ceutico: un’analisi ragionata, Cerm competitività regolazione mercati.
● Pammolli F, Salerno NC (2006), Il copayment al centro della riorganizzazione federalista
del SSN, Cerm.
● Pammolli F, Salerno NC (2006), Il copayment a difesa del Sistema Sanitario Universale,
Cerm.
● Paris V, Docteur E (2007), Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in
Switzerland, OECD Health Working Papers.
● Phelps CE (1992), Empirical studies of Medical Care demand and Applications, Health
Economics. 
● Saigusa O (2006), Japan’s healthcare system and pharmaceutical industry, Journal of
Generic Medicines 4, 23-29.
● Schnell G et al. (2005), Effect of increased drug copayment on the demand for drugs
and physician visits in Germany”.
● Spandonaro F (2006), Responsabilizzazione e riequilibrio finanziario: due concetti da non
confondere, Care.
● Vardy DA et al. (2006), Introducing copayment for consultant specialist services, IMAJ
vol. n. 8.
● Winkelmann R (2004), Copayment for prescription drugs and the demand for doctor
visits - Evidence from a natural experiment, Health Economics, vol. 13, 1081-1089.

[118]

CEIS - Sanità 2007
Rapporto



[119]

CEIS - Sanità 2007
Rapporto

* CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
1 Paul Merage School of Business, University of California, Irvine, California.
2 ESSEC Paris France.
3 Centre for Health Policy and Menagement, Sydney, Australia.
4 Univeritat Pompeu Fabra (UBF), Departement of Economics and Business, Research Centre for Economics and Health (CRES).
5 Erasmus Medical Centre and Erasmus University Rotterdam.
6 Unversidad Isalud Buenos Aries

1.7 - Una comparazione a livello 

internazionale delle politiche 

di cost-sharing
a cura di Mennini F.S.*

Interviste a:

Buchmuller T.1, De Pouvourville G.2, Feldstein P.J.1, Martins J.3, Puig- Junoy J.4, Rutten F5,
Schweiger A.6, Tur-Prats A.4

Il cost sharing rappresenta una delle questioni di maggiore interesse per quanto attiene i futuri
interventi normativi ed organizzativi del Sistema Sanitario Italiano. Si è, quindi, ritenuto impor-
tante dedicare una sezione del Rapporto CEIS Sanità 2007 a questa tematica, incentrando l’a-
nalisi su di un confronto con alcuni Paesi EU ed extra EU, per meglio comprendere gli effetti sul
budget delle famiglie e sull’incentivo a non consumare in maniera innapropriata.
Nel nostro Paese il cost sharing riguarda principalmente i farmaci, la diagnostica e le visi-
te specialistiche nonché alcune prestazioni legate all’emergenza.
Nel 2001 il cost sharing per i farmaci era stato abolito a livello nazionale, ma negli anni a
seguire diverse Regioni hanno deciso, principalmente per motivi legati al vincolo di bilan-
cio, di reintrodurre il co-payment: € 1 o € 2 per ricetta. In media il pagamento diretto è pari
al 3,08% del valore. Per la diagnostica e le visite specialistiche è prevista una deduzione
pari a € 36: noi stimiamo che per le persone non esenti corrisponda, in media, al 60/70%
di pagamenti percentuali del valore della prestazione (co-insurance). Inoltre, dal 2007 per le
visite di emergenza che non sono state seguite da ricovero è previsto il pagamento di € 10.
In Italia, ancora, le persone >64 anni e <15 anni appartenenti a famiglie con un reddito
lordo inferiore ai € 35.000 sono esentati dal cost sharing. Sono, poi, esenti dal pagamen-
to anche altre categorie “deboli” quali i disoccupati, indipendentemente dall’età, o le per-
sone affette da patologie croniche (solo per i farmaci e le prestazioni direttamente colle-
gate alla patologia). Di seguito, mediante l’ausilio di un questionario sottoposto ai colle-
ghi-esperti dei Paesi selezionati (Argentina, Australia, Francia, Olanda, Spagna e USA)
viene illustrato in maniera sintetica quanto avviene nei Paesi oggetto dell’analisi al fine di
effettuare una comparazione fra le differenti politiche di cost sharing.
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1) Quali sono, nel vostro Paese i servizi sottoposti ad interventi 
di cost sharing?

Spagna Puig- JJuunnooyy JJ.. TTuurr--PPrraattss AA..
La maggior parte delle prestazioni sono gratuite per i cittadini spagnoli. Il cost sharing
viene applicato in via quasi esclusiva per i farmaci e per alcune prestazioni orto-protesi-
che. È previsto il pagamento delle medicine prescritte nella misura del 40% del prezzo
per tutti i pazienti non ospedalizzati. Per quanto attiene, poi, le prestazioni orto protesi-
che è previsto un ticket da € 12 a € 36 (ogni singola regione può decidere il prezzo da
far pagare compreso nel range stabilito a livello nazionale).

Olanda RRuutttteenn FF..
In Olanda non sono storicamente previsti schemi/strumenti di cost sharing con l’eccezio-
ne del no claim rebate (sconto sul premio se non si consuma o si consuma meno). I cit-
tadini sono liberi di scegliere tra differenti quote di deduzione: € 100, € 200, € 300, €
400 o € 500. Le visite mediche e l’assistenza materna sono escluse dal rebate. È stato,
comunque, recentemente deciso, a livello centrale, di abolire il no claim rebate in favore
di un sistema di franchigie. La definizione del BBP (Basic Benefits Package) rappresen-
ta, poi, una ulteriore forma di contenimento dei costi che segue il nuovo approccio intro-
dotto recentemente nel sistema olandese (Cfr. Rutten F., Rapporto CEIS Sanità 2006). Il
“pacchetto di benefici” copre l’assistenza primaria fornita dai medici di medicina gene-
rale e l’assistenza specialistica ospedaliera (sia inpatient che outpatient). Alcune presta-
zioni odontoiatriche sono coperte dal “pacchetto di benefici base”. Sono invece limitate
le coperture relative alle cure paramedicali, quali ad esempio la fisioterapia.

Australia MMaarrttiinnss JJ..
Il sistema sanitario Australiano è, dal punto di vista del finanziamento, frammentato e
complesso (Cfr. Martins, Rapporto CEIS Sanità 2005 e 2006). Infatti, gli schemi di finan-
ziamento e di compartecipazione tendono a variare a seconda delle prestazioni e dei
gruppi di persone (famiglie).Molte prestazioni sono caratterizzate da uno dei tre metodi
come di seguito:
• free of charge;
• i pazienti pagano tutto;
• co-payment.
Public acute hospital services: l’assistenza inpatient e outpatient negli ospedali pubblici
viene fornita gratuitamente per i residenti. Comunque, se i pazienti decidono di rivolger-
si ad un medico privato è previsto il pagamento della prestazione ricevuta.
Public psychiatric hospital services: generalmente la quasi totalità delle prestazioni non
prevede alcune forma di pagamento.
Nursing home services:a seconda delle prestazioni è prevista una contribuzione.
Ambulance services:il servizio viene, di norma, interamente pagato dal paziente.
Comunque sono previsti schemi assicurativi, su base volontaria, che coprono la spesa
sostenuta. Il sistema Medicare copre la quota prevista dallo schema base più l’80% della
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differenza tra il costo del servizio e la quota del beneficio. I pazienti ricoverati negli ospe-
dali privati vengono rimborsati per una quota pari al 75% dello schema base per l’assi-
stenza medica prevista dal Medicare.
Dental services:Medicare copre le spese fino ad un massimo di tre prestazioni annuali a
pazienti cronici o con gravi complicazioni.
Medications: è previsto un co payment che, in generale, ammonta a AUS$ 30.70 per item.
Chi è possessore di concession card ed è soggetto a means test paga AUS$ 4.90. La
sogli massima della spesa out-of-pocket è pari a AUS$ 1,059, dopo i pazienti pagano
AUS$ 4.90 per prodotto prescritto. Per i possessori di concession card, il limite massimo
è pari a AUS$ 274.40. Superato questo limite la prestazione è completamente gratuita.

USA FFeellddsstteeiinn PP..JJ.. BBuucchhmmuulllleerr TT..
Storicamente il cost sharing non è mai esistito per il Medicaid ed è sempre stato limitato
all’interno di Medicare. Inoltre, bisogna differenziare gli interventi di cost sharing tra set-
tore pubblico e privato.
Cost Sharing in Public Health Insurance
Medicaid prevede forme di co payment, per gli adulti, in relazione a visite mediche e far-
maci nell’ordine di $ 3 per visita o prescrizione. Medicare prevede per l’assistenza ospe-
daliera una quota deducibile pari a $ 992 per ricovero. Per ricoveri lunghi più di 60 gior-
ni viene richiesto un pagamento giornaliero ($ 248 tra il 61-90 giorno; $ 496 tra il 91-150
giorno).L’assistenza outpatient è caratterizzata da deduzioni annuali pari a $ 131 ed una
quota di co-insurance del 20%. La quota di co-insurance viene applicata sulle tariffe
Medicare.
Cost Sharing in Private Health Insurance
La recente crescita di domanda di assistenza sanitaria ha portato ad un incremento nel-
l’utilizzo del cost sharing per i managed care plans e ad uno sviluppo di nuovi prodotti
assicurativi che contengono nuovi e preoccupanti approcci di cost sharing. Questi pro-
dotti, “consumer-directed health plans” (CDHPs), combinano politiche di deduzione con
piani di risparmio che gli arruolati possono utilizzare per pagare le spese prima del rag-
giungimento della quota di deduzione. I piani sono caratterizzati da livelli di deduzione da
un minimo di $ 1.000 per un singolo individuo fino a $ 2.000.

Francia DDee PPoouuvvoouurrvviillllee GG..,,
Attualmente il sistema di co payment è caratterizzato come di seguito:
• la tariffa per le visite private (ambulatorio, medici privati, specialisti e non ) viene rim-

borsata al 70% della tariffa Nazionale;
• test di laboratorio, servizi infermieristici, terapie riabilitative, optometria etc..., vengono

rimborsati al 60%;
• i trasporti (ambulanza) al 65%;
• dispositivi medici per terapie di supporto al 65% della tariffa nazionale.
Dal 2004 è stata introdotta una riforma integrativa che ha introdotto nuove forme di co-
payment.
Gli assicurati debbono pagare €1 per ogni visita medica e paramedica. Questa somma
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non verrà rimborsata dalle assicurazioni complementari. Poi, si cerca di introdurre un
modello dove il paziente possa scegliere il proprio medico prima di andare dallo specia-
lista (médecin traitant). Se accettano verranno rimborsati al 70% della tariffa normale, se
non optano per questa scelta verranno rimborsati solo del 50%.
La maggior parte dei farmaci prescritti e rimborsabili sono coperti al 65%, ma esistono
anche 4 differenti quote di rimborso: 100% per gli “exceptional drugs” (prescritti secon-
do condizioni molto restrittive), 65%, 35% e 15%.
L’assistenza ospedaliera è coperta all’80% ma vengono esentati i lungodegenti (più di 30
giorni), le donne incinta, l’assistenza neonatale e le persone con reddito basso. 

Argentina SScchhwweeiiggeerr AA..
Tradizionalmente, in Argentina le azioni ospedaliere sono finanziate con le risorse dei
tesori provinciali e municipali (nelle località con capacità propria installata). Le misure che
hanno cercato di diversificare le fonti di finanziamento si sono orientate all’inserimento
dei co-payment o dei ticket moderatori di contribuzione volontaria, coperti da associazio-
ni cooperative e da fondazioni.
I ticket o le co-assicurazioni possono comprendere pratiche e studi complementari,
ambulatori, diagnostici e terapeutici, riabilitazione, odontologia, farmaci, ortesi e protesi
esterne.
Viene fissato una somma di 4 dollari come ticket per ogni tipo di visita medica ambula-
toriale, dando facoltà all’Agente di assicurazione di coprire la stessa e di fissare la moda-
lità operativa per la riscossione. Vengono unificate in un solo valore fino a 5 dollari le
somme per studi di elevata e bassa complessità. Per i farmaci di uso ambulatoriale,
secondo la Risoluzione n. 201/2002 all’articolo 7,1 viene stabilito che viene assicurata la
copertura per un 40%, conformemente al prezzo di riferimento (allegato IV).
Viene assicurata la copertura di alcuni farmaci di uso ambulatoriale con un 40% a loro
carico, nel caso di farmaci di uso abituale e del 70% per i farmaci destinati a patologie
croniche prevalenti, che richiedono un uso permanente o ricorrente, conforme al prezzo
di riferimento e alle forme farmaceutiche, concentrazioni e presentazioni dei farmaci.

2) Quale è l’incidenza, per ogni tipologia, nella media dei servizi?

Spagna PPuuiigg-- JJuunnooyy JJ.. TTuurr--PPrraattss AA..
Nel 2005, la quota di contribuzione sul conto dei benefici della farmaceutica era pari al
6% delle vendite di farmaci dispensati dal Sistema Sanitario. Nonostante una differente
politica del cost sharing, la quota effettiva di contribuzione ha registrato un decremento
(20,3% nel 1979, 15% nel 1985 e 8,9% nel 1995). Questo trend può essere attribuito ad
un maggior consumo di farmaci rimborsati e da un aumento degli esenti quale conse-
guenza dell’aumento della popolazione anziana, ma è anche da attribuire ad un compor-
tamento fraudolento di una parte dei cittadini (prescrizioni intestate a persone esenti).

Australia MMaarrttiinnss JJ..
Le stime sulla spesa sanitaria indicano come la spesa out of pocket varia considerevol-
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mente a seconda della natura delle prestazioni. È naturale come nursing home, ambulan-
za, odontoiatria, farmaci, pronto soccorso e apparecchiature attraggano la quota mag-
giore tanto di co-payment che di spesa out of pocket: 
• farmaci (28%)
• odontoiatria (21%)
• pronto soccorso e apparecchiature (18%).

USA FFeellddsstteeiinn PP..JJ.. BBuucchhmmuulllleerr TT..
Il totale del cost sharing sta diminuendo come illustrato nella figura 2. Anche l’estensio-
ne del cost sharing differisce dal tipo di assistenza (figura 1). Comunque, durante gli ulti-
mi anni il trend è di una nuova crescita del cost sharing.
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Figura 1 - Quota di spesa sanitaria pro-capite out-of-pocket Usa, 
anni 1965-2015
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Francia DDee PPoouuvvoouurrvviillllee GG..,
La spesa sanitaria pro capite media è stata pari a € 2,477 nel 2006. La copertura com-
plessiva della spesa da parte del National Sickness Fund non è diminuita nel corso degli
anni (77% nel 2006). Allo stesso tempo, la quota residua di out-of-pocket è leggermente
diminuita dal 9% del 2000 al 8,6% del 2006 (€ 213 pro-capite). Ma questa apparente sta-
bilità nasconde problemi di redistribuzione importanti.

Argentina SScchhwweeiiggeerr AA..
I ticket della sicurezza sociale rappresentano un 40-50% del valore dei servizi. Per i far-
maci ambulatoriali, i ticket variano: 60% per farmaci di uso abituale e 30% per farmaci
per patologie croniche prevalenti.
I ticket dei sistemi assicurativi delle imprese di medicina privata e le assicurazioni priva-
te, possono variare secondo i contratti stipulati tra l’impresa e i suoi beneficiari. Tuttavia,
in virtù della legge n. 24754, non si potevano fissare ticket superiori ai valori indicati per
la sicurezza sociale (Risoluzione 201/02, del Ministero della Sanità della Nazione). Per
esempio, una stessa impresa dispone di piani più “alti” senza ticket, o di piani più eco-
nomici nel quali le visite vengono co-finanziate con ticket ($ 4 per visita).

Figura 2 - Cost-sharing, Usa, anno 2005

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Hospital

care
Physician

and 
clinical

services

Dental
services

Other
professional

care

Home
health
care

Nursing
home
care

Prescription
drugs

Medical
non

durables

Durable
medical

equipment

Va
lo

ri 
%

3,3%

10,1%

44,2%

25,6%

10,8%

26,5% 25,4%

93,8%

57,1%

Centers for Medicare and Medicaid Services, Office of the Actuary, National Health Statistics Group, 2007 (Ondine information
http://www.cms.hhs.gov/NationalHealthExpendData/downloads/tables.pdf



3) Quali sono le condizioni per l’eligibilità all’esenzione?

Spagna PPuuiigg-- JJuunnooyy JJ.. TTuurr--PPrraattss AA..
Vi è una contribuzione generale del 40% del prezzo dei farmaci che si applica solo ai lavo-
ratori. I cronici e i lungodegenti contribuiscono per un 10% del prezzo fino ad un massi-
mo di € 2,64. I pensionati, handicappati e similari non è prevista alcuna contribuzione.
I farmaci dispensati ai pazienti ricoverati non sono soggetti a contribuzione.

Olanda RRuutttteenn FF..
In relazione al no claim rebate scheme gli assicurati la cui spesa è inferiore ai € 255 annui,
ricevono un rimborso al massimo pari a questo ammontare. 
Il BBP (Basic Benefit Package) è relativo soltanto all’assistenza curativa. In via generale
copre: l’assistenza primaria fornita dai medici di medicina generale e la specialistica
ospedaliera. Alcune cure dentali sono ricomprese anche se sono limitate per le persone
adulte sebbene il governo centrale stia reintroducendo il check up dentale periodico
all’interno del BBP. È molto limitata l’eligibilità ai programmi di fisioterapia. 

Australia MMaarrttiinnss JJ..
La maggior parte delle esenzioni dal pagamento diretto o dal co-payment sono basate
sul means test del reddito e della proprietà. Più recentemente, i limiti così come erano
previsti sono stati rivisti al fine di limitare conseguenze gravi per la salute degli individui
o per chi soffre di patologie croniche (tabella 2).
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Tabella 1 - Cost sharing in Spagna

Ass.za Ass.za Inpatient Farmaceutica Cure dentali Partecipazione 
di base specialistica alla spesa 

quale % del totale 
della spesa sanitaria

0% 0% 0% Lavoratori: 40%
Pensionati: 0%

Trattamenti cronici e per lungo-
degenti: 10% (fino a € 2.64 
pezzo)Civil servants: 30% 

(sia lavoratori che pensionati)
Lista negativa: 100%

Protesi: dipende dal prezzo 
al pubblico, con eccezione 
per protesi speciali: € 12-36 

Lenti correttive: 100%
Protesi: dipende dal prezzo al

pubblico, con eccezione 
per protesi speciali: € 12-36 

Lenti correttive: 100%

Lista positiva 
(sono inclusi solo

estrazioni, promozione
ed educazione 

alla salute,diagnosi 
a donne in cinte).

Altro: 100%, eccetto
bambini e alcune

Comunità
Autonome.

23.6% (2004)7

Fonte: elaborazioni dell’autore

7 Dati OCDE. Include tutti i pagamenti delle famiglie (assicurazioni private ad esclusione dei premi).
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USA FFeellddsstteeiinn PP..JJ.. BBuucchhmmuulllleerr TT..
Recentemente il programma Medicare per i farmaci si sta orientando verso il cosiddetto
“donut hole”; un più ampio cost sharing è imposto a coloro i quali spendono più di $
2.250 in farmaci prescritti piuttosto che accedere ad un più comodo programma di dedu-
zioni.

Francia DDee PPoouuvvoouurrvviillllee GG..,,
Il Sistema Sanitari Francese è sempre stato caratterizzato dalla presenza di forme di co-payment.
La principale di queste è rappresentata dal ticket (ticket modérateur). Alla base dell’introdu-
zione di forme di co-payment vi è la convinzione che mediante l’utilizzo di questi strumenti si
incoraggino i cittadini/pazienti ad utilizzare in modo ragionevole i servizi di assistenza sanita-
ria. Va poi specificato che la maggior parte degli interventi di cost-sharing riguardano le pre-
stazioni/servizi outpatient e molto meno l’ospedaliera.

Tabella 2 - Pagamenti di assicurazioni sanitarie private, tasse e co-payments
in Australia, anni 2004-2005

Servizio % della spesa totale 
finanziata da

Assicurazione
Privata

Out-of-
Pocket

Esenzione e
concessione

Safety net
Out-of-
Pocket 

Reduction

Disponibilità
di servizi
gratuiti

Esenzioni, concessioni 
e servizi gratuiti

Ospedali:

Pubblici

Pubblici Psichiatrici

Private

Nursing Homes

Ambulanza & altro

Medicina

Odontoiatrica

Altre professioni

Farmaceutica

Aids 

Sanità Pubblica &  

Community-based Services

Spesa sanitaria totale

1.6

-

39.8

-

6.3

3.9

13.1

14.1

0.5

6.8

-

6.5

2.3

4.1

6.3

21.0

31.1

11.1

67.1

46.8

43.3

82.9

8.5

21.6

No

MNST

No

MNST

MNST

MNST

MNST

MNST

MNST

MNST

Threshold

Threshold

ConsCh

MNST

No

MNST

MNST

ProvCh

MNST

MNST

MNST

MNST

Yes

Note: (*) The Federal government subsidises private hospital use through its subsidy of voluntary health insurance for that purpose. In addition to the direct premium subsidy it may also do it indi-
rectly through income tax rebates on private hospital expenditures.Total Health Expenditure excludes capital expenditures and expenditure on administration and research funded mostly by go-
vernment. Means tests (MNST) are applied to consumers’ propriety and income. Expenditure thresholds (Thresholds) are set each year after which further subsidies apply. Consumer choice
(ConsCh) in selection of free services or subsidised services from private doctors. Private providers (ProvCh) may elect to bill the government directly and provide service free to the consumer.

Fonte:AIHW 2006a. Elaborazioni dell’autore.
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Argentina SScchhwweeiiggeerr AA..
Sono esonerate dal pagamento di qualsiasi tipo di ticket:
• le donne incita dal momento della diagnosi di gravidanza fino a 30 giorni dopo il parto,

in tutte le prestazioni inerenti allo stato di gravidanza, parto e puerperio.
• Le complicanze e le malattie derivanti dalla gravidanza, parto e puerperio fino alla loro

risoluzione.
• Il bambino fino al compimento di un anno di età.
• I pazienti oncologici.
• I programmi di prevenzione.

4) Se il cost sharing viene adottato, quali sono le principali ragioni per que-
sto: evitare il moral hazard, razionare le prestazioni pubbliche, redistribu-
zione etc.

Spagna PPuuiigg-- JJuunnooyy JJ.. TTuurr--PPrraattss AA..
L’obiettivo principale è quello di far prestare maggiore attenzione ai costi tanto ai cittadi-
ni quanto ai prescrittori. Allo stesso modo, il cost sharing non dovrebbe penalizzare l’e-
guale accesso ai trattamenti o generare effetti negativi sullo stato di salute dei cittadini.
Alcune regioni (ad esempio la Catalogna) hanno anche proposto l’ampliamento del cost-sharing,
sempre nel rispetto dei principi sopra riportati.

Olanda RRuutttteenn FF..
Tutte le decisioni in materia di compartecipazione ed eligibilità alle esenzioni dovrebbero
rispettare, ed è questa anche l’intenzione dei legislatori, le seguenti condizioni: necessi-
tà. Efficacia ed efficienza.

Australia MMaarrttiinnss JJ..
A livello politico vi è un accordo unanime nell’utilizzare le politiche di compartecipazione
per motivi strettamente finanziari. Una differenza, tra i due principali partiti, consiste nel-
l’utilizzo della compartecipazione. L’evidenza maggiore mostra come gli interventi in
materia di esenzioni e compartecipazione alla spesa non sono poi così efficaci nel ridur-
re la domanda ma abbastanza efficaci nel ridurre il carico fiscale.

USA FFeellddsstteeiinn PP..JJ.. BBuucchhmmuulllleerr TT.
L’intenzione principale nell’aver introdotto le compartecipazioni alla spesa sono da ricer-
carsi nella volontà ridurre tanto il moral hazard quanto contenere la spesa sanitaria. In
particolare, nel settore privato oltre a cercare di ridurre il moral hazard si cerca sempre
più di responsabilizzare i pazienti a richiedere con maggiore attenzione servizi di assi-
stenza sanitaria (vedi HSAs).

Argentina SScchhwweeiiggeerr AA..
I ticket obbligatori sono utili per disincentivare l’eccessivo consumo di visite o di farmaci
e per aumentare la responsabilità individuale evitando la passività del paziente e riducen-
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do l’abuso morale. In questo modo si controlla la spesa sanitaria. Il rischio è quello di
creare un “imposta sui malati” più che uno strumento di razionalizzazione. Potrebbe com-
promettere il principio di equità e penalizzerebbe più che favorire i gruppi di popolazione
più sfavoriti, in cui sono maggiori i fabbisogni sanitari.
Tuttavia, nell’assicurazione privata dell’Argentina, i ticket sembra essere in relazione alla
strategia per ridurre il tasso di inflazione medio ufficiale
In sintesi, in Argentina:
• gli organismi finanziatori o assicuratori non mostrano una razionalità economica pale-

se, orientata alla possibilità di applicare ticket selettivi che premino, per esempio, l’uso
delle pratiche mediche o sanitarie costo-efficacia o che disincentivino quelle pratiche
di maggior costo, oltreché i loro livelli di efficacia dimostrati in base a criteri medici
basati su prove scientifiche internazionali.

• la maggioranza della popolazione rifiuta i ticket e altre modalità di pagamento diretto, pre-
ferendo i pagamenti attraverso le quote di associazione alle organizzazioni assicuratrici.

5) Quali evidenze ci sono nel tuo Paese per quanto attiene l’efficacia dei
modelli di cost sharing in termini di moral hazard, effetti perversi (sottouti-
lizzazione etc.) ed equità?

Spagna PPuuiigg-- JJuunnooyy JJ.. TTuurr--PPrraattss AA..
Ci sono sicuramente poche evidenze , in Spagna, sugli effetti del cost-sharing. Per quan-
to attiene i farmaci si è notato negli anni (Puig-Junoy, 200) come un incremento del 10%
nella quota di compartecipazione abbia ridotto la spesa del 2,2% nel periodo 1978-1985.
Si è poi notato (Garcia, 2005) come differenze nelle categorie degli esenti (appartenenti
al MUFACE e appartenenti al NHS general scheme) abbia portato a forti differenze nel
livello di consumo e di spesa. I lavoratori appartenenti allo schema MUFACE (che paga-
no il 30% del prezzo) consumano 2,3 prescrizioni in più (32% in più) e spendono € 31,3
(45% in più) per persona per anno rispetto ai lavoratori appartenenti al NHS general sche-
me (pagano il 40% del prezzo). Anche per quanto attiene i pensionati esiste una differen-
za non trascurabile. Infatti, i pensionati del MUFACE (che pagano il 30% del prezzo) con-
sumano 17,7 prescrizioni in meno e spendono € 321,4 in meno per persona per anno dei
pensionati appartenenti al NHS general scheme.
Quanto sopra evidenzia molto chiaramente l’esistenza di un problema tanto in termini di
efficienza che di equità all’interno del sistema.

Olanda RRuutttteenn FF..
Nonostante non vi siano delle evidenze certe, tanto a favore quanto contro, in merito al
no claim rebate system è importante sottolineare come questo schema cesserà di esiste-
re a partire da gennaio 2008. In sua sostituzione verrà introdotto un sistema basato sulle
deduzioni. Si può giungere alle medesime conclusioni anche per quanto attiene il BBP.
Bisogna comunque sottolineare come alla luce delle recenti riforme introdotte in Olanda,
non solo inerenti in maniera stretta al sistema di compartecipazione, diviene necessario
attendere perlomeno tutto il 2008 prima di riuscire ad avere evidenze significative.
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Australia MMaarrttiinnss JJ.
In Australia, il largo utilizzo delle compartecipazioni non ha certo rallentato la crescita nel-
l’utilizzo di assistenza sanitaria e della spesa, anche se questo potrebbe essere attribui-
to all’aumentare della popolazione anziana.
L’Australia, inoltre, è caratterizzata da forti differenze in relazione allo stato di salute tra i
differenti gruppi di popolazione. 
Vi è, ancora, una grande sottoutilizzazione in alcuni settori della popolazione.
Non è molto chiaro se la compartecipazione generi o meno questa sottoutilizzazione.
Comunque, la bassa possibilità di utilizzare nursing home care da parte della popolazione
con reddito basso rappresenta un problema che dovrà essere al più presto affrontato.
Per quanto poi attiene l’equità, è senza dubbio interessante notare come la spesa delle
famiglie per la compartecipazione sia abbastanza significativa (5% del budget familiare).
È anche interessante notare come il carico finanziario per le famiglie sia molto simile in
tutti i quintili di reddito (Martins, 2005).Un altro problema che affligge l’Australia in termi-
ni di equità è rappresentato dalla sproporzione a favore di chi possiede redditi elevati per
quanto attiene le assicurazioni private. Certamente, poi, la bassa quota di compartecipa-
zione che caratterizza i possessori di concessional cards tende a migliorare il problema
dell’equità in Australia.

USA FFeellddsstteeiinn PP..JJ.. BBuucchhmmuulllleerr TT..
L’idea di base che caratterizza gli USA è che quando I pazienti debbono affrontare in pro-
prio, tanto in via diretta quanto mediante sistemi di compartecipazione, una spesa per
l’assistenza sanitaria diventano maggiormente coscienziosi nelle loro decisioni. In ogni
caso una attenta disamina fa sorgere alcuni problemi circa l’efficacia di questi schemi nel
ridurre la spesa rispetto ai piani di managed care con i quali competono.
In molti CDHPs i servizi di prevenzione non sono soggetti a deduzioni, ma anzi sono
coperti più o meno come lo sono generosamente nelle HMOs. 

Argentina SScchhwweeiiggeerr AA..
In America Latina, uno degli obiettivi principali delle riforme del sistema sanitario è stato
l’allargamento delle opzioni di finanziamento (assicurazione sociale e privata, riorienta-
mento dei fondi pubblici, sistemi di ticket) per mobilitare risorse, controllare la domanda
non necessaria e promuovere la diversificazione dei rischi. Nel menu degli strumenti è
stato inserito lo sviluppo di meccanismi di incentivazione per migliorare la qualità e l’effi-
cacia dei servizi, anche attraverso la partecipazione del settore privato1.
Tuttavia, on abbiamo trovato evidenze di studi recenti sull’impatto dei ticket nella riduzio-
ne del moral hazard nel sistema sanitario dell’Argentina.
La Risoluzione 310/2004 della Sovrintendenza dei Servizi sanitari, esonera dal ticket i
programmi di prevenzione. Aumentando la copertura al 70% per i farmaci destinati alle
patologie croniche prevalenti, tende a diminuire il sotto-utilizzo dei farmaci in questi casi.
La creazione di un ticket può generare la ricerca di altre uscite del sistema per quei
pazienti che non vogliono pagare, cosa che costituisce un aumento dell’uso e dei costi.
Se vi fosse una copertura per la visita con il medico di famiglia ma non per l’urgenza, esi-
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sterebbero forme di evitare la prima uscita, ma potrebbe comportare un uso inadeguato
dei determinati servizi e una maggiore induzione della spesa.

6) Esiste un accordo di massima per quanto attiene le politiche ed i livelli di
cost-sharing?

Spagna PPuuiigg-- JJuunnooyy JJ.. TTuurr--PPrraattss AA..
Dal 2002 la responsabilità nella programmazione, finanziamento e fornitura di assitenza
sanitaria è stata spostata (decentralizzata) verso le Comunità Autonome, nonostante che
la definizione dei benefici, il finanziamento della farmaceutica ed il prezzo dei farmaci sia
rimasto a livello Centrale. Le Comunità Autonome, similarmente a quanto avviene in Italia,
possono incrementare i benefici per la loro popolazione nonché introdurre propri sistemi
di cost sharing, con l’eccezione della farmaceutica.
Una novità importante è rappresentata dal Act of Guarantees and Rational Use of
Medicines and Medical Devices, introdotto nel 2006, che considera la possibilità di intro-
durre una certa forma di contribuzione per I farmaci sulla base di ben specifici criteri:
capacity to pay, utilità sociale e terapeutica del farmaco, bisogni specifici di gruppi di
popolazione/pazienti, razionalizzazione della spesa farmaceutica.

USA FFeellddsstteeiinn PP..JJ.. BBuucchhmmuulllleerr TT..
Durante gli anni novanta lo spostamento verso il managed care coincise con una bassa
crescita dei costi per l’assistenza sanitaria. Comunque, alla fine del decennio i premi assi-
curativi avevano visto una nuova impennata. La pericolosa crescita della spesa farma-
ceutica è stata il driver di questo trend, portando le assicurazioni managed care a riela-
borare i benefici per la farmaceutica stessa. La conseguenza principale è stata quella di
istituire un nuovo sistema di compartecipazione dove i farmaci sono raggruppati sulla
base del costo per l’assicurazione. L’obiettivo è quello di controllare i costi fornendo
incentivi ai pazienti (e ai loro medici) nello scegliere le medicine meno costose. La com-
partecipazione è bassa per i farmaci generici, non molto elevata per i branded “prefer-
red” (quelli per i quali le assicurazioni ottengono degli sconti) e molto alta per i “non-pre-
ferred”. Recentemente molti health plans hanno abolito la compartecipazione per le pre-
scrizioni di farmaci dei pazienti con malattie croniche.
Infatti, queste assicurazioni hanno notato che i pazienti affetti da patologie croniche
molto spesso preferivano non acquistare farmaci soggetti a compartecipazione determi-
nando nel lungo periodo un forte incremento dei costi di assistenza dovuti al peggiora-
mento dello sto di salute.

Argentina SScchhwweeiiggeerr AA..
In Argentina, i ticket anche se sono una pratica diffusa in tutto il sotto-settore delle assi-
curazioni private, non sono tuttavia una pratica bene accettata dalla popolazione.
Secondo studi recenti, il 47% dei lavoratori che sono passati dalle Opere Sociali tra una
senza accordo e l’altra con accordo e altre che avevano accordi con imprese di medici-
na prepagata e che avevano ticket, hanno dichiarato di essere scontenti della loro coper-
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tura e dei servizi.
Si potrebbero assumere come certe per l’Argentina, le espressioni di Jaume Puir-Junoy,
del Centro di Ricerca in Economia e Salute (CRES) e del Dipartimento Economia e
Impresa dell’Università Pompeu Fabra:
“A dispetto della estensione internazionale dei ticket per i farmaci, un’applicazione effi-
ciente degli stessi richiede di porre una particolare attenzione sui dettagli.
1. Questi meccanismi possono essere efficaci se sieste la sensibilità del consumo rispet-
to al ticket (elasticità del prezzo) senza pesare negativamente sullo stato di salute, e se
non producono effetti di sostituzione perversi che pregiudicano il risparmio dei costi e/o
la qualità della prescrizione.
2. Informazione: se non si sa o non si può differenziare la politica applicata secondo indi-
viduo o la validità dei farmaci, sono scarsamente giustificabili i tiket elevati nelle misura
che equivarrebbero ad una imposta sulla malattia. La differenziazione secondo la l’effica-
cia non è impossibile, anche se costosa, e la potenza dello strumento si dimostra con la
riduzione considerevole del consumo dei farmaci non essenziali.
3. I ticket evitabili che suppongono i prezzi di riferimento applicati ai farmaci bioequiva-
lenti sono una buona pratica e possono essere molto efficaci senza pregiudicare l’equità
né la salute.
4. L’accettazione sociale della partecipazione dell’utente al costo dei servizi pubblici è
maggiore quanto minore è il livello di necessità del servizio (per esempio, farmaci non
effettivi) e quanto più è percettibile e vicina la destinazione dei fondi ricavati con questa
politica.
5. Sarebbe infondato (e interessato) far ricadere il peso della razionalizzazione del consu-
mo farmaceutico sui ticket”
Nel controllo dell’uso dei farmaci, si devono qualificare i medici nelle prescrizioni
costo/efficacia. Una priorità della sanità pubblica è quella di favorire l’accesso ai farma-
ci essenziali, i ticket possono andare in senso contrario.
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1.8 - Sistemi di welfare nell’Unione Europea:

analisi del processo di convergenza

Gitto L.1, Mennini F.S.1, Trovato G.1

1.8.1 Introduzione
Il welfare state, o Stato sociale, è un’espressione che riassume il ruolo dello Stato impe-
gnato nell’attenuare o eliminare le disuguaglianze sociali ed economiche fra i cittadini.  Lo
Stato sociale si propone di fornire servizi e garantire diritti considerati essenziali per un
tenore di vita accettabile, come, ad esempio, l’assistenza sanitaria, l’istruzione, i sussidi
per la disoccupazione in caso di accertato stato di povertà o di bisogno, l’assistenza per
l’invalidità e la vecchiaia.
La nozione di welfare state è stata ampiamente studiata nella letteratura economica:
numerosi autori si sono preoccupati di analizzare i fondamenti della politica sociale e le
differenze tra questi ultimi in diversi sistemi istituzionali.  Tra questi, alcuni (Titmus, 1974,
Kotios e Schäfers, 1990, Majone, 1993, Teague, 2000) hanno rilevato come lo sviluppo
dei modelli di welfare, in Europa, si sia spinto in diverse direzioni.  La politica sociale euro-
pea non può, pertanto, essere definita come un unico complesso di valori condiviso in
uguale misura da tutti gli Stati membri.
L’obiettivo del presente lavoro consiste nel verificare empiricamente se i differenti model-
li di Stato sociale, nonché fattori istituzionali, demografici ed economici propri di ciascun
Paese, possono condizionare il processo di convergenza tra le politiche di welfare a livel-
lo europeo, ai fini della creazione di un “modello transnazionale sociale europeo” secon-
do la nozione fornita da Hay et al. (1999).  Tale modello implicherebbe un’“azione com-
plementare delle politiche sociali a livello comunitario e nazionale”, in particolare per le
questioni inerenti le politiche assistenziali, sanitarie ed occupazionali: il risultato finale
consisterebbe in una decisione coordinata sulla risoluzione delle questioni sociali di mag-
giore rilevanza, rispetto alla “somma delle azioni intraprese da ciascun Paese senza alcun
accordo comune” (Paganetto, 1997). 
L’importanza di queste argomentazioni viene riproposta negli ultimi anni a seguito dell’al-
largamento dell’Unione Europea e dei problemi legati al coordinamento delle politiche
istituzionali ed economiche.

1.8.2 Dati impiegati nell’analisi: classificazione dei sistemi di welfare
La banca dati utilizzata per la presente analisi è OECD Health Data, aggiornata al mese di
giugno 2006.  La possibilità di aggiornare annualmente la banca dati conferisce al presen-
te studio la caratteristica della replicabilità e della confrontabilità dei risultati anno per anno.
L’analisi si differenzia da uno studio precedente (Corrado, Londoño, Mennini e Trovato,
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2003), dove le elaborazioni erano state svolte su dati World Bank.  La scelta della banca
dati OECD avvicina il presente lavoro allo studio sull’evoluzione della spesa sanitaria,
condotto su elaborazioni dei dati tratti dalla stessa fonte e incluso nel presente Rapporto.
L’analisi è stata condotta per gli anni dal 1980 al 2001, ultimo anno disponibile per quan-
to riguarda le variabili di spesa inerenti al welfare. 
Essa è stata svolta su 23 Paesi europei e presenta, pertanto, un quadro più ampio rispet-
to ad altri lavori che hanno limitato l’indagine ad un campione più ristretto di Paesi.  I
Paesi osservati, sia già aderenti che non ancora entrati a far parte dell’Unione sono:
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo,
Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito.
Poiché ciascuno di essi, come si è detto, è caratterizzato da differenti politiche in tema
di welfare, è possibile operare una classificazione, sulla base delle linee guida individua-
te da Esping-Andersen (1990), che identificano:
1) un modello liberale;
2) un modello corporativo;
3) un modello social democratico.
A questi modelli, ai fini della presente analisi, è stata aggiunta una quarta categoria, che
comprende:
4) i Paesi dell’Europa mediterranea (in sostanza, le Regioni ad obiettivo 1 dell’Unione);
5) un’ultima categoria di Paesi che, per le loro peculiarità e diversità di regimi istituziona-
li non sono suscettibili di essere inquadrati in nessuna delle categorie precedenti.
Nella prima categoria - liberale – rientrano Regno Unito e Irlanda. Sono Paesi “corpora-
tivi”, e rientrano, perciò, nella seconda categoria, i Paesi scandinavi (Danimarca,
Finlandia, Svezia, Norvegia).
La terza categoria (Paesi laddove il welfare è improntato a caratteristiche social demo-
cratiche) comprende Austria, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Francia.  Tra i Paesi mediter-
ranei (quarta categoria) rientrano Italia, Portogallo, Spagna, Grecia.
Infine, vi sono Turchia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Polonia,
Ungheria e Svizzera (quinta categoria). Ad eccezione di Islanda e Svizzera, si tratta di
Paesi che hanno sperimentando un periodo di transizione in vista dell’ingresso
nell’Unione Europea. Ricordiamo che i dati su cui l’analisi è stata svolta giungono fino al
2001. L’ingresso nell’Unione Europea è successivamente avvenuto per tutti i Paesi
dell’Europa dell’Est, ad eccezione della Turchia, che ha comunque posto in essere delle
misure finalizzate alla convergenza.
La spesa sociale totale, che costituisce la variabile principale analizzata nel presente stu-
dio, può essere ulteriormente disaggregata, seguendo la distinzione fornita dall’OECD in:
• spesa per il pagamento delle pensioni di anzianità;
• spesa per le pensioni di reversibilità; 
• benefici a favore dei soggetti disagiati; 
• spesa per la salute; 
• spesa in favore dell’occupazione; 
• spesa per l’attuazione di politiche a favore della famiglia; 
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• altre spese.
Le altre variabili considerate nella presente analisi al fine di tracciare un quadro del wel-
fare in Europa sono:
• popolazione (disaggregata per classi di età - under 14, over 65, donne, uomini);
• occupazione (donne, uomini);
• speranza di vita per la popolazione.

1.8.3. Metodologia impiegata
La metodologia di stima è stata estrapolata dalla letteratura sulla convergenza (Sala i
Martin, 1986, Barro e Sala i Martin, 1995). 
L’ipotesi da testare è che vi sia un livello uniforme di spesa pubblica pro capite per wel-
fare verso cui tutti i Paesi tendono. Valori omogenei negativi di β per tutti i Paesi implica-
no una tendenza verso la convergenza transnazionale dei sistemi di welfare.
La prima equazione stimata tiene conto della distinzione tra i diversi gruppi di Paesi in
base alle politiche di welfare attuate2:
1) lytit = α + kr + β lyti 0 + εit

La seconda equazione stimata, invece, considera l’interazione tra il livello di spesa inizia-
le e i singoli Paesi osservati.
2) lytit = α + β lyti 0 * paese + εit

In questo caso, un segno negativo per i coefficienti β associati a tutti i Paesi indica come
vi sia una generale convergenza: vi è, in altre parole, la tendenza ad allontanarsi da un ini-
ziale livello di spesa per welfare, che è differente per tutti i Paesi e a convergere verso un
unico livello di spesa. Quanto più alto il coefficiente stimato, tanto maggiore la velocità di
convergenza3.
Un coefficiente β>0 indica, invece, che i Paesi sono lontani dall’equilibrio e che la varian-
za della spesa per welfare pro capite nazionale va aumentando con il tempo.
Le due specificazioni sopra descritte sono state stimate due volte, tenendo conto, nel
primo caso, dei dati anteriori al 1992 (periodo pre Maastricht) e, in una seconda stima,
dei dati successivi al 1992.
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2 Nell’equazione lytit = α + kr + β lyt i 0 + εi t 

lyt it rappresenta il tasso di crescita della spesa per welfare, lyti 0 è la spesa iniziale e il parametro β misura la velocità di conver-

genza. kr assume i valori 1, 2, 3, 4, 5 a seconda del modello di welfare in cui il paese considerato può essere inquadrato.

Ricordiamo che la distinzione è stata fatta tra:

1) modello liberale;

2) modello corporativo;

3) modello social-democratico;

4) paesi dell’Europa mediterranea (obiettivo 1);

5) altri Paesi.

La categoria di riferimento è la prima (Paesi il cui modello di politica sociale è liberale); di conseguenza, un valore di kr ugua-

le a 1 indica che il paese considerato ha un sistema di welfare liberale.
3 Valori omogenei negativi di _, infatti, implicano una relazione inversa tra il valore iniziale della spesa e la sua variazione futu-

ra: in altre parole, vi è un progressivo allontanamento da una situazione di disequilibrio verso una situazione di convergenza

dei livelli di spesa sociale
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1.8.4. Risultati
Dalle stime effettuate si nota come il processo di convergenza si accentui nel periodo
successivo agli accordi di Maastricht.
Nella tabella 1 è possibile osservare la variazione della spesa per welfare in entrambi i
periodi considerati (pre e post accordi di Maastricht). Come si è detto, si tiene conto della
classificazione dei Paesi a seconda del modello di politica sociale adottato.

Variabile dipendente:

tasso di variazione della spesa per welfare

Modello corporativo

Modello social democratico

Paesi Europa mediterranea

Altri Paesi

Spesa per welfare nel periodo iniziale

Costante

Numero osservazioni

Log Likelihood

Devianza/Gradi di libertà

Coefficiente stimato,

periodo antecedente

al 1992 (tra parentesi

gli errori standard)

0.013

(0.039)

0.089

(0.082)

0.021

(0.067)

-0.272

(0.214)

-0.144 *

(0.084)

1.511 ***

(0.603)

202

-29.443

0.080

*** significativo al 99%; ** significativo al 95%; * significativo al 90%

Coefficiente stimato,

periodo successivo al

1992 (tra parentesi gli

errori standard)

0.023

(0.077)

0.026 **

(0.114)

0.195 *

(0.110)

-0.815 ***

(0.183)

-0.529 ***

(0.090)

4.939 ***

(0.601)

178

74.107

0.026

Tabella 1 - Variazione della spesa per welfare 
distinzione per modelli istituzionali

Fonte: nostra elaborazione su dati OECD Health Data 2006



Nella prima stima, il coefficiente associato alla spesa per welfare nel periodo anteceden-
te agli accordi di Maastricht è negativo, seppur debolmente significativo.  Non sono, inve-
ce, significativi i coefficienti stimati per i gruppi di Paesi.
Il gruppo di riferimento è dato da sistemi liberali come Regno Unito e Irlanda.  Un coeffi-
ciente quanto più elevato e significativo associato a ciascuna delle variabili dummy rela-
tive ai diversi modelli istituzionali, segnala una maggiore attenzione alla spesa per welfa-
re: l’appartenenza ad una categoria di Paesi può influire, pertanto, sul valore predetto
della spesa per l’attuazione di politiche sociali. 
Da questa prima stima si nota come un maggiore impatto sia esercitato dai Paesi inclu-
si tra quelli che adottano un modello di tipo social democratico come Austria, Belgio,
Germania, Lussemburgo, Olanda e Francia. L’inclusione dei Paesi nell’ultima classe ha,
invece, un effetto negativo. Tale risultato non stupisce, trattandosi di Paesi come
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Polonia, che solo in anni recenti (non
ricompresi nel periodo di osservazione, che arriva fino al 2001) sono entrati a far parte
dell’Unione, o non vi sono ancora entrati, come Turchia e Islanda, e che, di conseguen-
za, avvertono in misura minore le pressioni per un’armonizzazione delle politiche sociali. 
Nella seconda stima, riferibile al periodo successivo agli accordi di Maastricht, tutti i coef-
ficienti sono aumentati nel valore e quasi tutti risultano significativi. Una maggiore con-
vergenza si desume dal valore del coefficiente associato alla spesa sociale iniziale, nega-
tivo e più elevato, in valore assoluto, rispetto al coefficiente stimato per il periodo pre
Maastricht. È significativo lo sforzo compiuto in tema di convergenza dai Paesi dell’area
mediterranea (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia).
Ad eccezione del secondo gruppo (Paesi scandinavi, i quali presentano un modello di
politiche sociali di tipo “corporativistico”), i coefficienti stimati per le altre dummies risul-
tano significativi: l’impatto maggiore è nuovamente associato ai Paesi il cui modello è
social-democratico.
Un approfondimento del modello riguarda la stima del coefficiente di convergenza β
tenendo conto dell’effetto esercitato da ciascun Paese sulle politiche sociali.
Tale effetto è valutato attraverso l’inclusione di variabili dummy relative a ciascun Paese
per il livello di spesa per l’attuazione delle politiche sociali. Alcuni Paesi (Ungheria,
Olanda, Portogallo, Repubblica Slovacca, Turchia e Regno Unito) sono stati esclusi dalla
stima a causa di multicollinearità.  Anche in questo caso la stima viene svolta per il perio-
do pre Maastricht e post Maastricht. Il Paese di riferimento è l’Austria e i risultati posso-
no osservarsi nella tabella 2.
Vi è un’alternanza tra segni positivi e negativi dei coefficienti β stimati, indice che non tutti
i Paesi hanno attuato una politica di convergenza. Tuttavia si nota come il coefficiente
medio di convergenza sia significativamente diverso da zero, indicando una convergen-
za media dell’insieme dei Paesi considerati anche se esiste una forte dissonanza tra le
dinamiche di convergenza dei diversi Paesi, così come evidenziano gli specifici coeffi-
cienti. Il coefficiente β stimato per la spesa per welfare nel periodo iniziale ha un segno
negativo, ad indicare, come già visto nel primo modello stimato, come già prima del 1992
sia in atto una debole convergenza delle politiche sociali. 
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Dal confronto tra le due stime effettuate possono trarsi alcune evidenze.
I coefficienti stimati per i singoli Paesi possono segnalare una situazione pressoché invaria-
ta (persistenza del segno positivo o negativo dal primo al secondo periodo), oppure eviden-
ziare una variazione nell’effetto sulla spesa pubblica per welfare da un periodo all’altro
(variazione da segno negativo a positivo). Per alcuni Paesi il coefficiente stimato diviene
significativo nel secondo periodo:  è il caso, ad esempio, di Francia e Lussemburgo, il cui
coefficiente   negativo   tende ad aumentare in valore assoluto nel secondo periodo.  Esso
è, invece, positivo per Danimarca, Finlandia e Italia. Per quest’ultima si ha un aumento
minore in valore assoluto rispetto a quanto registrato per gli altri Paesi.
Irlanda, Norvegia e Svizzera sono Paesi per cui si registra una variazione nel segno del
coefficiente stimato (da negativo a positivo) dal primo al secondo periodo ed anche una
variazione nella significatività.
Un’indagine più accurata potrebbe soffermarsi sulle misure di politica sociale attuate
all’interno di ciascuno di questi Paesi, correlando, altresì, tale risultato positivo con la
variazione dei coefficienti stimati per gruppi di Paesi a seconda del diverso modello isti-
tuzionale.
La circostanza che i Paesi per cui si è registrata questa significativa variazione (nel segno
oltre che nella significatività) siano caratterizzati da diversi modelli istituzionali potrebbe
spiegare l’eterogeneità all’interno di ciascun gruppo. Tale eterogeneità, a sua volta,
potrebbe essere rilevata da un’analisi su dati panel nella quale si tiene conto di etero-
schedasticità all’interno di ciascun panel e, data l’inclusione della variabile relativa ai livel-
li passati di spesa per welfare, di autocorrelazione seriale).

1.8.5. Conclusioni
L’obiettivo della presente analisi è consistito nel valutare se la diversità tra i regimi istitu-
zionali possa condizionare il processo di convergenza verso un unico modello di politica
sociale e, di conseguenza, se più sistemi di welfare possano coesistere tra loro, o se, in
ambito europeo, solo un modello è destinato a prevalere sugli altri.
L’analisi è stata condotta su dati OECD e ha riguardato 23 Paesi europei, osservati dal
1980 al 2001. 
Data la diversità istituzionale dei Paesi posti a confronto, può concludersi come la con-
vergenza verso un modello Europeo di politica sociale sia un obiettivo in itinere seppur
ancora lontano. I risultati per alcuni Paesi, tra cui figurano Belgio, Germania, Grecia,
Spagna, Svezia, entrati a far parte dell’Unione sin dalla sua costituzione – Belgio e
Germania – negli anni ‘80 – Grecia e Spagna – e nel corso degli anni ‘90 – Svezia – quin-
di presenti da almeno 6 anni nell’Unione rispetto al periodo per cui si svolge l’analisi (dai
quali ci si attenderebbe uno sforzo più accentuato nell’adesione ad un comune modello
di politica sociale) si sono mantenuti sostanzialmente invariati.  Si evidenziano, tuttavia,
alcune significative variazioni per i Paesi dell’area mediterranea e per Irlanda e Norvegia
e, complessivamente un aumento della convergenza, misurata dal coefficiente ≤.
La replicazione con cadenza annuale della presente analisi consentirà di verificare se la
sintonizzazione delle politiche sociali continui ad aver luogo coinvolgendo anche i Paesi
di recente entrati a far parte dell’Unione.
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Variabile dipendente:
tasso di variazione della spesa per welfare

Belgio

Repubblica Ceca 

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Islanda

Irlanda

Italia

Lussemburgo

Norvegia

Polonia

Spagna

Svezia

Svizzera

Spesa per welfare nel periodo iniziale

Costante

Numero osservazioni
Log Likelihood
Devianza/Gradi di libertà

Coefficiente stimato,
periodo antecedente
al 1992 (tra parentesi
gli errori standard)

-0.042
(0.166)
-0.112
(0.175)
0.112
(0.153)
0.031
(0.160)
-0.099
(0.169)
0.128
(0.130)
0.009
(0.136)
0.021
(0.154)
-0.024
(0.169)
0.237
(0.174)
-0.113
(0.171)
-0.039
(0.119)
0.009
(0.150)
-0.007
(0.137)
-0.054
(0.175)
-0.062
(0.158)
-0.035
(0.053)

0.733 ***
(0.295)

202
-23.669
0.081

*** significativo al 99%; ** significativo al 95%; * significativo al 90%

Coefficiente stimato,
periodo successivo al
1992 (tra parentesi gli

errori standard)

-0.022
(0.061)
-0.421
(0.063)

0.194 ***
(0.058)
0.120 **
(0.059)
-0.115 *
(0.061)
0.075
(0.054)
0.027
(0.054)
0.044
(0.058)

0.179 ***
(0.061)

0.297 ***
(0.058)

-0.229 ***
(0.062)

0.242 ***
(0.053)
0.040
(0.057)
0.031
(0.055)
-0.075
(0.063)

0.179 ***
(0.059)

-0.211 ***
(0.020)

2.652 ***
(0.135)

178
112.464
0.018

Tabella 2 -  Variazione della spesa per welfare - distinzione per Paesi

Fonte: nostra elaborazione su dati OECD Health Data 2006
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Giova, comunque, richiamare l’osservazione per cui non necessariamente la convergen-
za delle politiche sociali potrebbe essere intesa come un obiettivo primario per tutti i
Paesi. Come sottolineato da Boeri (2002), infatti, la sovraimposizione di un unico model-
lo potrebbe vanificare gli sforzi di ciascun Paese nell’attuazione delle proprie politiche
assistenziali e redistributive: più che essere compito dei singoli Paesi, la convergenza
dovrebbe essere un obiettivo per le istituzioni europee. Queste ultime dovrebbero intro-
durre degli standard comuni nello sviluppo di politiche di protezione sociale, governando
il processo di armonizzazione tra le singole politiche nazionali.
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