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CONVEGNO AIOP

Quel che si vede, quel che non si vede 
della spesa sanitaria in Italia

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
10:00 Modera: Danilo Taìno

inviato speciale 
Corriere della Sera

Introduzione: Alberto Mingardi, 
Direttore generale IBL

Interventi di:
• sen. Emilio Floris, Senatore PDL
• sen. Nerina Dirindin, Senatrice PD
• Teresa Petrangolini, 
Ufficio Presidenza Consiglio reg. Lazio

• on. Mariastella Gelmini, Deputato PDL 
• Natale D’Amico, Magistrato Corte dei Conti

Conclusioni
Gabriele Pelissero, Presidente nazionale Aiop

È previsto l’intervento dell'on.le Beatrice Lorenzin,
ministro della Salute
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La spesa sanitaria italiana in pro-
porzione al Pil non è eccessivamente
superiore alla media dell’Europa, del-

l’area Euro (composta in larga misura da
Stati sociali di impianto simile al nostro) e
dei Paesi Ocse.
Dall’analisi del volume presentato in
occasione del convegno (L. Quaglino, A.
Mingardi, G. Pelissero, La Spesa Sanitaria in
Italia, 2013 IBL Libri), dove si riprendono
dati e analisi di benchmarking internazionali,
emerge che il problema principale non è il
livello della spesa in sé, ma lo scostamento
tra spesa e possibilità di spesa e il controllo
dell’allocazione delle risorse, che devono
tradursi in prestazioni sanitarie di buona
qualità.
Il livello di spesa relativamente basso
è inoltre spiegato dalla prassi di sottostimare
il fabbisogno con lo scopo di contenere la
spesa effettiva, che viene poi calcolata suc-

cessivamente. Gli scostamenti tra spesa pre-
vista e quella effettivamente sostenuta non
compaiono nei bilanci ma si riflettono nei
deficit delle Regioni, colmati dal Fsn. 
L’intenzione degli Autori è fornire una visione
d’insieme coerente con lo stato dei sistemi
sanitari in Europa, offrendo contestualmente
alcune indicazioni critiche circa i trend di
spesa e di offerta delle prestazioni. 
Occorre inoltre pensare a modelli di
finanziamento virtuosi, in grado di pro-
durre un equilibrio fra costi e ricavi, e di am-
ministrare tramite il pluralismo degli eroga-
tori e il continuo confronto fra i diversi
gestori. 
Strumenti simili avevano trovato una prima
formulazione già nella riforma Amato della
prima metà degli anni Novanta. Allora il per-
corso riformatore si fermò anzitempo, ma
oggi più che mai c’è bisogno di dare com-
pleta attuazione a quelle proposte.
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