
 
 
 
 
 

Il servizio sanitario nazionale e l'Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata) 

 

Lo scenario 

Il nostro servizio sanitario nazionale è sostanzialmente in salute, nonostante tutto, ciò emerge anche  
dal 10° Rapporto sull’attività ospedaliera, redatto da Ermeneia per AIOP e presentato a Roma  
nel dicembre scorso.  

Un sistema apprezzato, che l'OMS colloca tra i primi posti al mondo per il livello dei servizi offerti, con 
punte di eccellenza che differenziano alcune regioni, ma con un costante gradimento espresso dai 
cittadini. 

Tra le principali caratteristiche, la sostanziale libertà di scelta fra erogatori, a fronte di una spesa sanitaria 
pubblica che si colloca costantemente tra 1 e 2 punti percentuali di PIL al di sotto di quella di Paesi 
come Francia e Germania. 

Un andamento virtuoso che ha portato infatti a un calo della spesa sanitaria pubblica dal 7.2 al 7.1 % 
del PIL per il 2011: nonostante la recessione, un fatto straordinario, un successo tutto italiano e ancor 
più significativo se consideriamo gli ingenti investimenti necessari a sostenere l'alta innovazione 
tecnologica propria di questo settore. 

 

Le manovre economiche 

Dal 2010 ad oggi lo scenario è profondamente mutato, con l’avanzare di manovre governative che 
hanno applicato tagli lineari: la manovra Tremonti del 2011, la spending review e infine la legge di 
Stabilità 2013 hanno infatti pesantemente aggredito la spesa sanitaria, in un Paese dove questa è già più 
che moderata, all'interno invece di una spesa pubblica generale eccessiva. Per il triennio 2012-2014 sono 
infatti previsti tagli complessivi per 14 miliardi, prevalentemente a carico del comparto privato 
accreditato. 

Ma da dove nasce l'idea di poter intervenire in modo così drastico sul finanziamento pubblico della 
sanità? 

In effetti da molto lontano e precisamente da quando si assistette ad un forte incremento della spesa 
sanitaria che nel 1990 assorbiva il 32% del totale della spesa, una percentuale che salì al 37% nel 2009. 

Se ne deduce in maniera inequivocabile che tra le voci della spesa pubblica, difesa, istruzione, 
protezione dell'ambiente, ecc., la sanità era di certo quella più onerosa. 

Per definire una spesa sanitaria onerosa, non bisogna tuttavia paragonare ambiti così differenti tra loro 
per dinamica dei bisogni, contenuti tecnologici, evoluzione delle conoscenze scientifiche, ma guardare a 
sistemi uguali in contesti diversi e nel confronto con i paesi europei, abbiamo già visto il 
comportamento virtuoso del nostro sistema. 

Nel rapporto "Elementi per una revisione della spesa pubblica" firmato dal Ministro Giarda nel 2012, si 
arriva alla conclusione che il 33.1 % della spesa sanitaria sia aggredibile. 



Questo dato, suo malgrado, ha innescato una sequela di interventi giudicati molto pericolosi da tutti gli 
operatori del comparto, con evidenti alterazioni, una per tutti la spending review, la cui distorta 
applicazione ha trasformato l'aggressione agli sprechi in tagli lineari, distribuiti proporzionalmente su 
tutte le regioni italiane, le quali si sono trovate nella condizione obbligata di far cassa, da un lato 
attraverso la riduzione degli acquisti da parte delle aziende ospedaliere pubbliche e dall'altro attraverso il 
taglio lineare ai budget delle aziende ospedaliere private. 

Conseguenza di tutto ciò: gli sprechi non saranno colpiti ma, purtroppo per i cittadini, le liste di attesa 
cresceranno vorticosamente a carico delle strutture pubbliche, le quali non vengono retribuite per 
prestazioni, ma per costi, con un incremento dei loro disavanzi. 

 

Le ricette per il futuro 

AIOP, che rappresenta circa 500 ospedali privati, continua a credere fermamente in un servizio sanitario 
universale, solidaristico e pluralistico, che deve essere difeso con ostinazione, in quanto determinante 
per la coesione sociale e l’economia italiana. 

É fuor di dubbio che una maggiore efficienza possa e debba essere raggiunta attraverso un’autentica 
alleanza tra strutture di diritto pubblico e privato; è bene ricordare che queste ultime rappresentano il 
25% di tutte le prestazioni erogate, a fronte del 15% dell'intera spesa: il loro contributo è quindi 
fondamentale per il sistema. 

Salvare quindi il servizio sanitario nazionale è possibile, con pochi ma fondamentali interventi:  

 l'istituzione del pagamento a prestazione per tutti e non solo per i privati, 

 il finanziamento razionale, ovvero il pagamento di tutte le prestazioni appropriate attraverso un 
tariffario che corrisponda realmente ai costi razionalmente rilevati, 

 l’istituzione di un organo di vigilanza e controllo autenticamente terzo rispetto a tutti gli erogatori.  

I tagli predisposti dalle leggi esistenti non sono sostenibili, è necessario che tutti i soggetti interessati si 
uniscano da subito in un progetto di salvataggio finanziario del servizio sanitario nazionale. Il rischio 
per l’intero sistema produttivo è che collassi il Servizio pubblico, ribaltando sulle aziende italiane il 
costo insostenibile dell’assistenza sanitaria ai lavoratori. Se venisse meno la copertura pubblica 
finiremmo come gli USA, dove le aziende devono sobbarcarsi anche il costo delle assicurazioni sanitarie 
dei propri dipendenti e delle loro famiglie. 

 

AIOP 

AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) rappresenta 488 strutture sanitarie private di ricovero e cura (Istituti 
a Carattere Scientifico, strutture di alta specialità quali Cardiochirurgia, neurochirurgia ed altro, strutture per acuti, 
strutture di riabilitazione, strutture per lungodegenza post-acuzie, strutture per anziani non autosufficienti, RSA, 
trutture per recupero funzionale per handicap, strutture per riabilitazione neuropsichiatrica e altro), tra cui importanti 
realtà ospedaliere quali l’ospedale San Raffaele, il Policlinico San Donato, l’Istituto Ortopedico 
Galeazzi. 

AIOP rappresenta un totale di 52.600 posti letto, di cui l'88% (46.500) attualmente risulta essere accreditato con il 
Servizio Sanitario Nazionale. Negli ospedali associati AIOP si ricoverano annualmente più di un milione di 
degenti, per un totale di 8 milioni di giornate di degenza, con l'incidenza del 13,5% sull'intero monte di 
giornate di degenza ospedaliere, impegnando meno dell'8% delle risorse che il Servizio Sanitario Nazionale 



assegna all'attività ospedaliera e con indicatori di performance del tutto simili a quelli delle strutture pubbliche più 
sofisticate. Per esplicare la suddetta attività le strutture associate all'AIOP si avvalgono della professionalità di 12 mila 
medici, 26 mila infermieri e tecnici e 32 mila operatori di supporto, svolgendo il proprio ruolo secondo le 
finalità fondamentali individuate nello Statuto Associativo: sviluppare la qualificazione delle strutture associate, sostenere 
la collocazione e l'attività nell'ambito dell'organizzazione sanitaria nazionale. 


