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Decrescita della spesa sanitaria  
in Italia a confronto con la 

media nei Paesi OECD 



Legge di stabilità 2015 
 Attuazione del Patto della salute 2014-2016  
Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è 
stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 
e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016.  
 L'ammontare delle risorse può tuttavia essere rideterminato in base al 

contributo aggiuntivo che le regioni devono assicurare alla finanza 
pubblica (art., co. 6, del decreto-legge  66/2014 come modificato dal 
comma 398 della stessa legge di stabilità 2015) 

 Eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale 
       effettuati dalle regioni rimangono nelle disponibilità delle  
       regioni stesse per finalità sanitarie. 
 



Il definanziamento progressivo del SSN 
come strumento di risparmio ‘’coatto’’ 



Il conto della Regioni 



La medicina difensiva  
determina almeno  

10 miliardi di € di sprechi 



Stabilità. La scure sulle aziende 
ospedaliere in rosso: una su 4 è a 
rischio piano di rientro. Deficit record 
nel Lazio. La mappa di Agenas 

Le Aziende sanitarie in deficit entrano 
nel mirino del Governo e i Direttori generali 
rischiano il posto se non le metteranno in 
regola entro tre anni dall'accertamento di 
un deficit pari al 10% della differenza tra 
costi e ricavi o comunque superiore ai 10 
milioni di euro. Questa misura, verrà 
estesa anche alle Asl a partire dal 2017. 

Dopo i tagli al finanziamento del FSN,  
il controllo dei bilanci aziendali in rosso 



LE CONSEGUENZE DEL 
DE-FINANZIAMENTO 
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L’attacco silenzioso  
all’universalismo  

Riduzione dell’offerta pubblica di 
servizi 

Blocco del turnover con riduzione 
progressiva del personale 

Incremento spropositato dei ticket 
Spostamento delle fasce più abbienti 

della popolazione verso l’offerta 
sanitaria del privato 



Riduzione dei posti letto 
ospedalieri dal 2000 al 2014 

5,1‰ 3,7‰ 





Conto annuale dello Stato.  
Medici dipendenti Enti del SSN e USL  

dal 2009 al 2014 
 

Categorie: 
Medici 
Veterinari 
Odontoiatri 

Medici Enti 
SSN 



Conto Annuale dello Stato: 
Categoria Medici Dipendenti 

 Unità Sanitarie Locali 

2009 2014 Δ 

Strutture 
Complesse 

9.362 7.271 - 22,4% 

Strutture 
Semplici 

17.971 14.953 - 16,8% 

Incarichi 
Professionali 

79.416 78.623 -1% 

T.D. 15 septies 649 189 -70,8% 

Totale 107.398 101.036 -5,9% 

Età media 50,76 52,83 



Conto Annuale dello Stato: 
Categoria Medici Dipendenti 

 Unità Sanitarie Locali (2014) 
Età Uomini Donne 
30-34 656 1046 
35-39 3202 5491 
40-44 4701 6298 
45-49 6582 6152 
50-54 11802 7908 
55-59 20039 10197 
60-64 15082 5068 
65-67 1668 186 
> 68 172 17 



118.000 Medici dipendenti del SSN nel 
2008, distribuiti per anno di nascita 

Enrico Reginato, Carlo Palermo 
Sole 24 Ore Sanità; 2011 



Domenico Montemurro 
Stati Generali FnomCeo 2015 

 (+ 1.800)              (+ 9.000)  TAR 



Sanità, Censis: "Il 41% delle famiglie 
rinuncia alle cure per le liste d'attesa’’. 

La spesa privata è di 500 euro pro capite. 
Il 53,6% dichiara che la copertura dello 
stato sociale si è ridotta. Il Sindacato dei 
medici italiani: "Così si smantella il Ssn" 

Rapporto Istat. La sanità ai tempi della 
crisi. Il 9,5% degli italiani rinuncia alle 
cure per motivi economici o liste 
d’attesa troppo lunghe. Ma il 71,5% 
giudica eccellenti le prestazioni ricevute 

quotidianosanità.it  
 

Costi molto alti gli italiani non si curano 
più  
ROBERTO PETRINI 

GLI ITALIANI, CHE SECONDO un comune clichè 
sarebbero ipocondriaci e ansiosi, stanno cambiando 
atteggiamento e hanno cominciato a trascurare la 
propria salute. Colpa dei costi troppo alti dei ticket, 
dell'eccessiva distanza dei presidi sanitari e delle liste 
d'attesa. Esasperati dalla crisi e con sempre meno soldi 
in tasca rinunciano al dentista. Tra le fasce più povere 
della popolazione fino al 15 per cento degli italiani si 
priva delle cure. 



Sanità sempre più privata. Ricerca 
Censis: spesa out of pocket a 33 mld 
nel 2014, 1 mld in più in un anno. Il 54% 
degli italiani indica come priorità del 
welfare la riduzione liste di attesa 

Cresce la paura degli italiani, il 63,4% si dichiara 
insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura. Si 
allungano le attese nel pubblico e si amplia il ricorso 
al privato, che ormai coinvolge anche i redditi bassi: 
sono oltre 9 milioni gli italiani che hanno effettuato 
visite specialistiche nel privato a pagamento intero. È 
quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm Salute, 
presentata oggi al Welfare  

Gli italiani e la spesa sanitaria: 
incertezza per il futuro e «out of pocket» 
a 33 miliardi 

Italiani in fuga dal Servizio sanitario 
Spesa privata, giro da 30 miliardi 
Ticket stellari e tempi di attesa troppo 
lunghi stanno spingendo sempre più 
connazionali - oltre 12 milioni - verso gli 
operatori della sanità privata 

Corriere della Sera 









GLI ESITI DELLE CURE: 
I DATI OECD 2015 e 

EHCI 2015 
La Vertenza Sanità 





















Ictus: mortalità a 30 giorni per 
Regione e Presidio erogatore 









Possibili cause dell’incremento 
della mortalità 

Invecchiamento della popolazione 
Mancata vaccinazione antinfluenzale 
Inquinamento ambientale 
Ondata di caldo in estate 
Difficoltà nell’accesso alle cure 

legata alla crisi economica 



Agenzia europea per l’ambiente 2015 
Morti premature per inquinamento:  
Italia 84.400 morti premature/anno 



Cross border care seeking freely allowed –  e-Prescrition 

CT-Scan < 7 day -  A&E  waiting time – Direct acces  to specialist 

MRSA infection - Depression 

Dental care included – Long term care for the elderly - Cesarean section 

Antibiotic/capita - Access new drug – Rx subsidy  





Indici di emigrazione ed 
immigrazione ospedaliera 



LE PROPOSTE PER LA  
#BUONASANITA’  

La Vertenza Sanità 



La salvaguardia dell’universalità 
del Diritto alla Tutela della Salute 

 

Il diritto alla salute va preservato anche 
attraverso  la ridefinizione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza la cui fruibilità deve 
essere realmente ed omogeneamente 
garantita su tutto il territorio nazionale nel 
rispetto dei principi di equità e solidarietà 

”Compito dello Stato è quello di garantire a 
tutti gli ammalati livelli di cure appropriate 

ed efficaci” (Sergio Mattarella, 2015) 



La riforma del Titolo V della 
Costituzione  

Devono essere introdotti criteri di 
salvaguardia nazionale del diritto alla cura, 
equi ed uniformi su tutto il territorio 
nazionale, attraverso l’attribuzione al 
Parlamento della funzione legislativa ed al 
Ministero della Salute della funzione di 
coordinamento delle Regioni, alle quali 
restano affidati compiti di programmazione, 
organizzazione e gestione.  



Un nuovo modo di essere Medici e 
Dirigenti sanitari: tra autonomia nelle 

attività cliniche e responsabilità nell’uso 
delle risorse. 

  Pieno riconoscimento di una sfera decisionale fondata 
sull’autonomia tecnico-professionale, attraverso 
organismi di governo clinico e di management diffuso 

 Competenze e conoscenze dei Professionisti al centro 
di organizzazioni votate non al puro contenimento dei 
costi ma a risultati di salute 

 Appropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici 
come scelta culturale autonoma e autogovernata e 
non imposta per decreto 

 Una politica di efficienza e ottimizzazione dei costi, 
che non voglia ridurre la qualità del sistema, richiede 
l’applicazione di conoscenze e valori di diretta 
derivazione clinica   



Un nuovo modello di Governance 

Un servizio sanitario moderno ha bisogno di un diverso equilibrio 
tra le competenze ed i poteri, politico, manageriale e tecnico 
professionale, ma necessita anche di consenso sociale, di 
partecipazione attiva e propositiva dei cittadini e delle comunità, 
riconoscendo più spazio e più peso alle associazioni di tutela e ai 
governi dei territori (municipalità, comuni, …) nella 
programmazione e valutazione degli obiettivi e dei risultati di 
salute. La governance non può essere imposta dall’esterno, ma 
nasce dall’interazione di molteplici attori che si autogovernano 
riferendosi alla medicina basata sull’evidenza, al ragionamento 
clinico, al progetto assistenziale, alla promozione della qualità e 
all’efficienza, in relazione alla sostenibilità economica delle 
scelte. Dobbiamo coinvolgere i cittadini nella valutazione e nelle 
modalità di erogazione di servizi e prestazioni sanitarie, sia 
perché costituisce un loro diritto, sia perché il loro contributo può 
migliorare l’appropriatezza della domanda. 



La riforma della formazione 

Dobbiamo garantire coerenza tra la 
programmazione della formazione pre e/o 
postlaurea del medico e delle altre professioni 
sanitarie e le esigenze del sistema sanitario 
nazionale, sia in termini qualitativi che 
quantitativi; la formazione specialistica, 
quella specifica in medicina generale, devono 
vedere il coinvolgimento pieno delle strutture 
e dei professionisti operanti nel e per il SSN 



La revisione della 
Responsabilità professionale 

Si impone una soluzione legislativa a quel contenzioso medico-
legale, nella maggior parte dei casi futile e pretestuoso, che 
condiziona la vita professionale, la qualità del lavoro, la serenità 
e il rapporto con i pazienti e con i cittadini. I Medici e i 
Professionisti sanitari  devono essere lasciati indenni dalla 
azione diretta, definendo la responsabilità degli eventi avversi in 
capo a chi ha la responsabilità dei LEA e garantendo equi e 
rapidi indennizzi a chi ha subito un danno. Prendiamo atto che 
alla Camera è stato approvato un   testo di legge sulla 
responsabilità professionale che raccoglie molto delle proposte 
da noi avanzate ma chiediamo che si continui celermente su 
questo percorso anche al Senato per arrivare alla stesura di una 
legge che dipani ogni ambiguità.  



Noi siamo convinti che il mondo, 
anche questo terribile, intricato 
mondo di oggi,  può essere 
conosciuto, interpretato, 
trasformato e messo al servizio 
dell’uomo, del suo benessere, della 
sua felicità. La lotta per questo 
obiettivo è una prova che può 
riempire degnamente una vita. 
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