
LA SPESA SANITARIA IN ITALIA
QUEL CHE SI VEDE E QUEL CHE NON SI VEDE



Qui sta tutta la differenza tra un cattivo ed un buono 
studioso: uno si limita all’effetto visibile, mentre l’altro 
tiene conto e dell’effetto che vede e di quelli che 
occorre prevedere. Ma questa differenza è enorme, 
perché quasi sempre accade che, se la conseguenza 
immediata è favorevole, le conseguenze
ulteriori sono funeste, o viceversa.

Frédéric Bastiat



Le leggi frettolose partoriscono nuove leggi intese ad 
emendare, a perfezionare; ma le nuove, essendo dettate 
dall’urgenza di rimediare a difetti proprii di quelle male 
studiate, sono inapplicabili, se non a costo di sotterfugi, 
e fa d’uopo perfezionarle ancora, sicché ben presto il 
tutto diventa un groviglio inestricabile,
da cui nessuno cava più i piedi.

Luigi Einaudi



Alcuni punti fermi

❖ La spesa sanitaria italiana non è superiore a quella dei Paesi 
europei comparabili al nostro.

❖ In Italia l’operazione di “contenimento” della spesa sanitaria 
pubblica passa per due snodi centrali:

✦ 1993-1995: risposta agli scandali di Tangentopoli

✦ 2010-2013: crisi del debito.

❖ Nel primo caso, all’azione sulla spesa si accompagna un 
mutamento istituzionale (riforma Amato).

❖ Nel secondo caso, le iniziative dei governi non hanno 
coinvolto l’architettura del sistema.



Spesa pubblica sul PIL dei Paesi UE



Spesa sanitaria pubblica in % PIL



Trend della spesa sanitaria italiana



Trend della spesa sanitaria sul PIL



Tassi di crescita della spesa sanitaria



Un Paese che invecchia

Popolazione per classi di età
Scenario centrale, dati al 1 gennaio (in percentuale)

Fonte: ISTAT, Previsioni demogra!che 1 gennaio 2007-1 gennaio 2051, Roma, 19 giugno 2008



La sanità come ‘costo’

❖ Le politiche italiane sulla sanità sono caratterizzate da una 
grande attenzione a “quel che si vede”: la sanità come costo.

❖ Ci sono almeno tre cose che questo approccio “non vede”:

✦ non considera che all’erogazione dei servizi alla salute corrisponde 

un’industria fortemente innovativa (high tech e medium high tech)

✦ non considera che i bisogni e le domande dei pazienti evolvono nel 

tempo, anche sotto l’influsso della tecnologia

✦ non ammette che possa essere “compresso” un costo, il personale, la 

cui compressione richiede riforme, non tagli.

❖ Si ragiona come se le istituzioni dell’SSN fossero immutabili - 
ma è realistico?



Disavanzo/avanzo sanitario pubblico



Costi e ricavi del SSN



Sanità e federalismo

❖ “Quel che si vede” nella discussione pubblica sulla sanità 
sono le disparità regionali.

❖ La reazione politica sulla base di “quel che si vede” sarebbe 
una forte pressione alla ri-centralizzazione del sistema.

❖ Un sistema sanitario “centralizzato” somiglierebbe alla sanità 
lombarda o a quella calabrese? Alla sanità emiliana o a quella 
campana?

❖ La regionalizzazione della sanità appare una occasione 
sprecata: le Regioni “viziose” non sono diventate “virtuose”.

❖ Ma sarebbero state più virtuose, in un SSN “monolitico”?



Tagli previsti nel triennio 2012-2014



Per la discussione

❖ In assenza di riforme, sono compatibili rigore nelle finanze 
pubbliche, invecchiamento della popolazione e servizio 
universale?

❖ È sensato continuare a ragionare come se il problema stesse 
“fuori” dal settore pubblico (erogatori di diritto privato, 
fornitori)?

❖ È sensato non ragionare sulle istituzioni dell’SSN, come se 
esse fossero ininfluenti rispetto ai risultati?

❖ È sensato continuare a pensare che la fornitura di servizi ad 
elevata complessità tecnologica possa prescindere da capacità 
manageriali e talento imprenditoriale?



“Follia è fare sempre la stessa cosa
e aspettarsi risultati diversi.”

Albert Einstein
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