
Tagli al settore sanitario 

 

Effetto combinato dei provvedimenti programmati in tema di riduzione 

della spesa sanitaria su finanziamento e prestazioni  

 

 

La dura manovra di riduzione della spesa pubblica, meglio conosciuta come 

“Spending review” è giunta, come si paventava da tempo, ad incidere pesantemente 

anche su di un settore come quello sanitario già profondamente provato dai problemi 

finanziari di molte Regioni e, più in generale, dalle difficoltà connesse con la crisi 

economica e con una recessione ormai dichiarata e quantificata anche nei documenti 

ufficiali. 

Il DL 95/2012, accompagnato da un progetto di revisione tariffaria tra i più 

incomprensibili e penalizzanti studiati dal Ministero della salute (probabilmente 

perché imposto in termini di effetti economici finali), si è abbattuto come una mannaia 

ed in modo schizofrenico e non ragionato su di un sistema sanitario tra i più sotto-

finanziati in termini di PIL in ambito europeo, con la puntualizzazione che si trattava 

di misure ulteriori rispetto a quelle portate in “dote” dalla quasi dimenticata legge 

Tremonti.   

La legge di conversione (L. 135/2012) ha confermato l’impianto di un provvedimento 

che prevede di ottenere nel triennio 2012-2014 risparmi di spesa per  4,7 miliardi di 

euro, che sommati ai 7,950 della Tremonti ed agli 1,6 miliardi della Legge di stabilità 

da poco varata, sottraggono dal Fondo sanitario più di 14 miliardi di euro. Ma quel 

che è più grave, è che si interviene di nuovo con tagli lineari ed indiscriminati, 

rischiando una ripartizione poco efficiente ed antieconomica di questa falcidia di 

risorse. 

La Tav. 1 mostra la distribuzione dell’impatto economico complessivo all’interno delle 

voci di spesa interessate, secondo lo sviluppo temporale previsto dai provvedimenti 

richiamati. 



Tav. 1 - Effetto combinato  della L.111/11 (Tremonti) e della L. 135/12 (Spending review) sulle voci di spesa sanitaria

Entità dei tagli previsti nel triennio 2012-2014

(in milioni di €)

Anno 2012

L. 135/12 L. 111/11 L. 135/12 L. 111/11 L. 135/12 L. 111/11 L. 135/12

 Ospedaliera accreditata 45,00         90,00         180,00       315,00       

 Specialistica accreditata 25,00         50,00         100,00       175,00       

70,00         140,00       280,00       490,00       

 Personale dipendente e convenzionato -              163,50       163,50       

 Farmaceutica 325,00       1.000,00    747,00       1.090,00    747,00       2.090,00    1.819,00    

 Beni e servizi - Appalti e forniture, prezzi di riferimento 505,00       750,00       463,00       1.199,00    393,00       1.949,00    1.361,00    

 Beni e servizi - Standard posti letto 20,00         50,00         70,00         

 Beni e servizi - Dispositivi medici 750,00       400,00       817,50       500,00       1.567,50    900,00       

 Erogatori privati - Prestazioni a funzione 30,00         30,00         60,00         

 Nuovi ticket 2.180,00    2.180,00    

 Totale  L.111/11 e L. 135/12 900,00       2.500,00    1.800,00    5.450,00    2.000,00    7.950,00    4.700,00    

12.650,00

1.600,00

14.250,00

 Voci di spesa
Anno 2013 Anno 2014 Totali triennio

Legge di stabilità (0,6 mld per il 2013 e 1 mld per il 2014)  -->

 Triennio 2012-2014 (L. 111/11 e L. 135/12) -->

Tagli complessivi triennio 2012-2014 -->     



Cominciamo dalla Tremonti e precisamente dalle norme contenute nell’art. 17 del DL  

98/2011 successivamente convertito nella L. 111/2011, che prevedevano tagli da 

operare in un biennio a partire dal 2013 per complessivi 7,950 miliardi. La voce 

maggiormente penalizzata riguardo agli effetti sulle attività economiche, è quella 

della Farmaceutica, con 1 miliardo di risparmi per il 2013 e 1,090 per il 2014, seguita 

dai Beni e servizi, interessati per  1,949 miliardi sul fronte di appalti e  forniture e per 

1,5675 miliardi relativamente ai dispositivi medici. Altro intervento pesante riguarda 

direttamente i cittadini utenti, penalizzati anche sul versante economico, oltre che su 

quello dell’inevitabile taglio delle prestazioni, con una previsione di nuovi ticket  per 

un ammontare di 2,180 miliardi. La Tremonti prevede inoltre un tentativo peraltro 

contenuto di intervento sulla spesa per il personale; si tratta di 163,5 milioni di euro 

sul 2014, ma è un intervento che genera perplessità anche in tema di reale 

applicabilità. 

E veniamo alla Spending review sanitaria, con il DL 95/2012 e la sua legge di 

conversione n° 135 del 7 agosto 2012, le cui norme hanno stabilito misure così 

sintetizzabili. 

- Risparmi sulla Farmaceutica convenzionata e ospedaliera inizialmente fissati in 

complessivi 3,115 miliardi, poi portati a 1,819 per effetto del “pay back” sul tetto di 

riduzione previsto e per l’esclusione di vaccini, plasmaderivati e farmaci di classe C e 

C bis; il tutto da ripartire in 325 milioni di euro sul 2012 e 747 milioni di euro sia per il 

2013 che per il 2014. 

- Tagli alla voce Beni e servizi per un ammontare di 2,331 miliardi da ottenere 

attraverso la riduzione dei corrispettivi di appalti e forniture per 1,361 miliardi, la 

riduzione degli standard dei posti letto dal 4 al 3,7 per mille (70 milioni) e attraverso 

l’ulteriore riduzione del tetto di spesa per dispositivi medici (900 milioni). 

- Interventi diretti nei confronti degli erogatori privati, che qualcuno sulla stampa è 

riuscito demagogicamente a definire “qualche spicciolo”, condividendo “la direzione 

degli interventi” ma ritenendoli “una cura inappropriata” nell’entità. Si tratta di 

riduzioni, prudenzialmente stimate in 60 milioni, derivanti dall’introduzione di un tetto 

del 30 per cento rispetto alla remunerazione complessivamente assegnata agli 

erogatori privati sulle funzioni non tariffabili (pronto soccorso, programmi di 

prevenzione, sperimentazione, ecc.) ma, soprattutto, di una sforbiciata sui 

corrispettivi e relativi volumi delle prestazioni di assistenza specialistica ed 

ospedaliera accreditate. Al riguardo, nella relazione tecnica si parla di una 



valutazione finanziaria operata sull’aggregato di riferimento delle due voci di spesa 

che è pari complessivamente a oltre 14 miliardi di euro (la Relazione Generale sulla 

Situazione Economica del Paese ne riporta per il 2011 13,545), che corrispondono a 

quasi 9 miliardi di ospedaliera da aggiungere ai circa 5 miliardi di specialistica. Sulla 

base di questa valutazione approssimata del consuntivo 2011, l’applicazione delle 

percentuali di riduzione previste per il triennio (0,5, 1 e 2) porta ad abbattimenti di 70, 

140 e 280 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 2014, per un 

totale di 490 milioni. Queste precisazioni sull’entità dell’aggregato di spesa 

sgombrano il campo in modo inequivocabile, se mai ce ne fosse ancora bisogno, da 

interpretazioni anche autorevoli che vedrebbero tali interventi riservati alle sole case 

di cura accreditate, con esclusione quindi di istituti religiosi ed equiparati. La stessa 

relazione tecnica al DL 95 puntualizza poi che  il valore del 2012 così rideterminato 

costituirà il riferimento per l’ulteriore manovra correttiva già prevista nella legge 

Tremonti. 

A margine della Tav. 1 sono state poi indicate le integrazioni apportate nell’ultima 

settimana dalla Legge di stabilità, all’interno della quale si è ritenuto di poter 

ulteriormente comprimere il già devastato Fondo sanitario di 1,6 miliardi di euro (0,6 

nel 2013 ed 1 nel 2014). Occorre aggiungere che interpretazioni più estensive 

sull’entità complessiva dei tagli portano a valutazioni che arrivano a superare i 21 

miliardi, includendo ulteriori risparmi sulla farmaceutica, altre forme di 

compartecipazione alla spesa e interventi sui costi del personale contenuti nel Patto 

salute e nella L. 122 del 2010. 

L’esigenza di fare cassa di fronte ad una crisi finanziaria internazionale forse senza 

precedenti e di cui gli analisti non riescono ancora a fissare contorni e scenari di 

prospettiva, ha spinto quindi a deprimere anche settori dalla riconosciuta vitalità 

economica come quello sanitario, fino a ieri considerato un potenziale volano di 

sviluppo per l’importante indotto che alimenta, per affinità e interconnessioni con il 

mondo della ricerca e per la necessità di ripensare e proporre servizi  alla persona 

più rispondenti ai cambiamenti della domanda e della composizione stessa della 

popolazione. 

Ma le conseguenze non si fermano qui e di molte di queste si potrà avere percezione 

solo più in là nel tempo. Abbiamo provato allora a stimare  il verosimile crollo di 

prestazioni di ricovero legate alla manovra sulla ospedaliera accreditata, compressa 

tra ulteriori riduzioni di budget, tagli di posti letto e limiti alle attività non tariffate.   



Andando anche oltre, nella convinzione che come abbiamo più sopra sottolineato, le 

previste misure di risparmio sul personale contenute nella legge Tremonti si 

dovranno necessariamente confrontare con la “rigidità” tipica di quella particolare 

voce di spesa. Alla stima aggiungiamo quindi l’’ipotesi più penalizzante (ma forse 

anche la più realistica) che tali risparmi vengano traslati tout court sui budget degli 

erogatori privati. La valutazione si basa sui dati del più recente rapporto SDO 

pubblicato dal Ministero della salute; nel 2010 gli istituti pubblici hanno effettuato 

complessivamente 8.482.665 ricoveri ospedalieri,  mentre ammontano a 2.785.366 

(pari al 24,7%) i cittadini che hanno fatto ricorso per cure ospedaliere agli istituti 

privati. Per fare ancora una volta chiarezza, visto come la definizione degli ambiti 

della natura giuridica delle strutture sia spesso poco conosciuta anche da alcuni 

addetti ai lavori, per istituti privati intendiamo quelli che fanno capo all’aggregato 

“Spesa ospedaliera accreditata”, così riportati nella nota del citato rapporto 

ministeriale: Policlinici privati, IRCCS privati e fondazioni private, Ospedali religiosi 

classificati, Presidi USL, Enti di ricerca, Case di cura private. Parliamo del comparto 

che attinge alle risorse del Fondo per il 15%, restituendo al Paese un 25% di 

prestazioni di qualità sovrapponibile, quando non superiore al pubblico.   

Mettendo in relazione i dati di spesa con i volumi di prestazioni registrate dal 

ministero, abbiamo così stimato  le possibili conseguenze sugli utenti in termini di 

taglio di prestazioni ospedaliere, ritenendo ragionevolmente che, come già 

sottolineato nel “position paper” diffuso da AIOP lo scorso mese di luglio, “la rete 

ospedaliera pubblica è già oggi sotto stress permanente, con tassi di saturazione 

superiori all’80% su base annua, con rigidità di utilizzo notevoli e con forte 

disomogeneità fra regione e regione”.  

 

 

Riduzione prestazioni nel triennio 

 Ipotesi per tipologia di risparmio 
Anno             
2012 

Anno             
2013 

Anno             
2014 

Totale     
triennio 

% su 
prest. 
private 

% su 
prest. 
totali 

1. Solo riduzione budget 13.927 13.927 27.854 55.707 2,0% 0,5% 

2. Riduz. budget, posti letto e funz. non tariff. 13.927 29.401 52.612 95.940 3,4% 0,9% 

3. Ipotesi 2 con traslaz. risparmi sul personale 13.927 29.401 103.213 146.541 5,3% 1,3% 

 



Sorte analoga, se non peggiore, è riservata alla attività specialistica e di laboratorio, 

nella cui crisi, se dovessero essere confermate le tariffe proposte, rimarranno 

coinvolte una miriade di piccole e medie imprese, ed anche in parte tutte le strutture 

di ricovero che svolgono quel tipo di attività per gli esterni. Effettuare una 

quantificazione anche approssimata in termini di riduzione di prestazioni 

specialistiche risulta alquanto problematico, a causa di una perdurante mancanza di 

informazioni al riguardo; le statistiche ministeriali non sono purtroppo supportate 

dall’analiticità dei dati tipica delle rilevazioni SDO, ed offrono solo dati aggregati 

pubblico-privato.      

Dobbiamo dunque aspettarci forti disagi per un crollo considerevole dei volumi ed un 

parallelo decadimento della qualità dei servizi sanitari, che porterà inevitabilmente ad 

una crescita esponenziale delle già improponibili liste di attesa, a cui il privato in 

molte Regioni offre oggi una valida camera di compensazione. E senza, per ora, 

alcuna indicazione ufficiale su come si intenda far fronte a tutto ciò. Ma dobbiamo 

aspettarci  anche nuove tensioni sociali, per le gravi conseguenze economiche che 

incideranno sulla vita delle aziende direttamente coinvolte dalle misure di 

contenimento della spesa sanitaria e sul loro indotto sterminato: l’industria 

farmaceutica e biomedica certamente, ma anche tutta una rete operosa e qualificata 

di PMA  presente da sempre nel settore. 

Sanità, dunque, da potenziale volano di sviluppo, ad asset da ridimensionare oltre la 

ragionevolezza intervenendo in modo dissennato sulla sua area a più alto tasso di 

produttività, alla ricerca di risorse non liberabili virtuosamente altrove.  

Ma se la Spending deve essere anche razionalizzazione dell’impiego delle risorse, 

ricerca ed eliminazione delle sacche di inefficienza, ne vanno ripensati e corretti 

anche alcuni eccessi, forse cominciando con il riportare le sorti di settori delicati e 

importanti come quello della salute, dai “tavoli” dei tagli lineari, a quelli della 

concertazione tra i ministeri competenti e gli organismi rappresentativi degli 

operatori. E’ la proposta che AIOP autorevolmente formula attraverso 

l’emendamento al DL 13 settembre 2012, n. 158, “recante disposizioni urgenti per 

promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, 

anche per rilanciare una concezione del ruolo del settore che va esattamente nella 

direzione opposta rispetto a quanto immaginato nell’operazione di impoverimento 

messa in atto con la Spending review.  

 



 

 

 

 

Appendice  

 

Provvedimenti attuativi della Spending review nelle Regioni 

 

 

A completamento della presente nota sui provvedimenti governativi in tema di 

riduzione della spesa sanitaria, proponiamo i risultati di una indagine rapida 

effettuata negli ultimi giorni presso le sedi regionali AIOP che ringraziamo per 

l’impegno nella ricerca delle informazioni e per la tempestività delle risposte1. 

Ne emerge per ora un quadro ancora molto variegato, con alcune Regioni che hanno 

già in fase di studio o in programma provvedimenti attuativi direttamente collegati alla 

manovra estiva, mentre una applicazione già in corso sui budget viene rilevata in 

Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia.  

In merito all’adeguamento degli standard di posti letto, escludendo Lazio e Calabria 

già in linea con i valori richiesti, sono allo studio provvedimenti con applicazione 

prevista per fine ottobre in Lombardia, Emilia Romagna e Marche, mentre in 

Abruzzo, nonostante gli standard rispettino le percentuali previste nel DL 95/2012, le 

strutture private hanno subito nel mese di luglio una decurtazione di 143 posti letto 

nell’area delle acuzie e della riabilitazione in applicazione di un piano di riduzione del 

2010.  

Nelle pagine seguenti  viene riportato il dettaglio delle situazioni regionali ricevute al 

momento della stampa della nota. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Il contributo delle sedi regionali in questi frangenti si dimostra fondamentale, per la tempestività 

nell’acquisizione, nell’elaborazione e nell’interpretazione delle informazioni che ci vengono 

trasmesse. Per l’occasione, un ringraziamento particolare deve essere riservato ad Ermanno 

Ripamonti, responsabile della nostra sede di Milano, ispiratore di questa rilevazione sui primi effetti 

della Spending review nelle Regioni italiane. 



Provvedimenti regionali attuativi delle norme contenute nella manovra di “spending review” sulla sanità 
 

 

 

 

 

 

PIEMONTE  Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

In fase di studio 

 
Riconversione di posti letto di post acuzie in residenzialita’ o  
aree di cure intermedie (i cui requisiti organizzativi e strutturali 
non esistono ancora) 

 Programmati 

Riduzione dell0 0,5% del budget 2012 oggetto dei contratti 
siglati tra casa di cura e asl per il biennio 2011-2012 
tuttavia alcune asl prendono a base di tale riduzione la 
produzione 2011 (questo nei casi in cui la produzione sia di 
molto inferiore al budget) 

  

 Attuati 

Il budget 2011-2012 era gia’ stato decurtato del 5% rispetto al 
budget 2010, precedentemente all’emanazione delle norme 
statali in materia di spending review, cio’ in forza del piano di 
rientro regionale messo in atto a partire dall’anno 2011. 

  

 

 

 

 

VALLE D’AOSTA Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

In fase di studio Non siamo ancora a conoscenza dei dettagli Non siamo ancora a conoscenza dei dettagli 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LOMBARDIA  
 (DRG 3976 del 7/8/2012) 

Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

 Programmati 

  
Previsto provvedimento a fine ottobre ma non sappiamo le 
modalità di intervento 

 Attuati 

Riduzione budget specialistica e ricoveri nella misure del 1.5% 
Ricoveri: Applicato sul Budget 2012 per chi ha raggiunto il 
budget 2011 altri che non hanno raggiunto Il budget: quota 
riconosciuta nel 2011 + diff Budget 2012 e riconosciuto 2011  
Specialistica: per il 2012 comunque non superiore a quanto  
finanziato nel  2011 – 1.5% 
Riduzione remunerazioni funzioni non tariffate e altre 
remunerazioni  L.R.7/2010 (incremento tariffe) nella misura del 
7.5% 
Ulteriore finanziamento dell’attività extrabuget di 20 milioni 

  

   

FRIULI VENEZIA GIULIA Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

In fase di studio Revisione del tariffario 
La revisione dovrebbe riguardare solo il sistema ospedaliero 
pubblico. 

 Programmati 
Riduzione budget specialistica e ricoveri nella misura dello 
0,5% per il 2012. 

  



VENETO Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

In fase di studio 

In data 11.10.12 la Regione ha presentato alle associazioni il 
nomenclatore ambulatoriale predisposto dal Ministero della 
Salute/Ministero Economia. 
La regione ritiene che dovrebbe essere a breve approvato dal 
Ministero e che pertanto saremmo chiamati a valutarne una 
sua possibile applicazione in Veneto. 

 

 Programmati 

La Regione sta rideterminando i Budget ambulatoriali affinchè 
siano comprensivi anche dei ticket a carico dei cittadini. In tale 
contesto è prevedibile che la rideterminazione dei budget 
ambulatoriali avvenga considerando i tagli previsti dalla 
spending review. Si prevedono tagli, per l’anno 2012, rispetto 
al budget dell’anno precedente, dell’ordine medio del 2%. 
Parimenti i finanziamenti a funzione in corso di approvazione 
dovrebbero essere decurtati dello 0,5%. 

Con Legge Regionale 23/12 è stato approvato il Piano Socio 
Sanitario Regionale anno 2012-2016 della Regione Veneto. 
Rispetto alla dotazione ospedaliera gli obiettivi della Regione 
sono di razionalizzare i posti letto in funzione di questi 
parametri: - 3 p.l. per mille abitanti per gli acuti e 0,5 p.l. per 
post acuti; - integrazione con 1,2 p.l. per mille abitanti per 
strutture extraospedaliere nella fattispecie strutture di ricovero 
intermedie; - ulteriori p.l. per gli Ospedali di riferimento 
nazionali. 
Sulla base di tali parametri sono in corso di definizione a livello 
regionale le schede di dotazione ospedaliera. 

 

 

 

EMILIA ROMAGNA 
(RR prot. PG/2012/212859  
dell’11.09.2012) 

Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

Programmati   
Previsto un provvedimento a fine ottobre alla luce dei decreti 
nazionali. 

 Attuati 

Riduzione budget ospedaliero e della specialistica del 0,5%, 
demandata alle AUSL e basata su consuntivi 2011 inesistenti 
(il 2011 non è ancora chiuso a livello regionale), con gravi 
ripercussioni sugli accordi in essere (rischio di passaggio da 
budget collettIVo a budget singolo). 

  

 

 

 



 

TOSCANA Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

Programmati  

Previsti provvedimenti di rimodulazione dei posti letto, 
interventi di riorganizzazione per RSA, azioni su specialistica e 
diagnostica (azioni sulla appropriatezza e rimodulazione del 
sistema offerta pubblico privato) e revisione dei livelli di 
servizio delle cooperative. 

 Attuati 

 
Nel 2012, il budget delle Strutture private accreditate, relativo 
alla attività di ricovero, è stato abbattuto del 4% in virtù 
dell’Accordo Quadro Regionale 2012- 2014 che avrebbe 
dovuto assorbire ogni ulteriore riduzione nel suindicato 
periodo. Tuttavia le AUSL competenti hanno provveduto  
all’abbattimento anche dello 0,5%. 
Lo stesso dicasi per le riduzioni operate ai budget relativi alla 
attività di specialistica. 
(si segnala che con la deliberazione n. 753 del 10 08 2012 è 
stata prevista la rimodulazione dei livelli di compartecipazione 
ai costi delle prestazioni sanitarie) 
 

 

 

 

 

UMBRIA Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

Programmati 
Sul volume finanziario taglio dell’1% per il 2013 e del 2% per il 
2014 sia per i ricoveri che per la specialistica. 

 

 Attuati 

La delibera ha ridefinito il volume finanziario globale 
concordato nei contratti con le strutture accreditate sia per 
ricoveri che per la specialistica, operando la riduzione dello 
0,5% per il 2012: le 4 ASL della Regione, per ora, hanno 
recepito in modo difforme. Alcune hanno applicato il taglio sul 
budget, altre anche sulla tariffa regressiva. 
Per la mobilità extraregionale si applica il taglio al budget e 
alla tariffa regressiva. 

 

 

 



 

MARCHE Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

In fase di studio 
In fase di studio riduzione dello 0,5 oltre allo 1,5. Ma anche su 
questo non abbiamo ancora nulla di ufficiale. 

 

 Programmati  
Programmata la riduzione entro il 31 Ottobre ma la notizia è 
appresa dalla stampa. Ancora non  è stato comunicato niente 
di ufficiale. 

 

LAZIO Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

In fase di studio 

La regione ha comunicato che in applicazione delle 
disposizioni di cui alla L135/2012 art.15 c.14 sono in corso di 
predisposizione i provvedimenti di rettifica dei budget per gli 
acuti, la riabilitazione e lungodegenza ,medica e la 
specialistica ambulatoriale. La nostra sede ha chiesto un 
parere pro veritate allo Studio Pellegrino sull’interpretazione 
della legge per quanto riguarda la “spesa consuntivata”. 
L’Avvocato si è espresso comunicando che l’abbattimento 
dello 0.5% per il 2012 deve essere fatto sul budget. 

I posti letto non dovrebbero essere tagliati poiché i numeri non 
si discostano da quelli attesi. Inoltre ci sono due strutture (IDI 
e Gemelli) che nel loro piano industriale presentato alla 
Regione perdono letti che concorrono alla copertura quasi 
totale del taglio previsto. 

 

ABRUZZO Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

Attuati 

Prestazioni di Assistenza Ospedaliera: Ogni singola struttura 
privata subisce una riduzione del budget per l’anno 2012 nella 
misura percentuale fissa del 9,90%. Tale percentuale deriva 
dalla spesa consuntivata 2011 ottenuta dalla somma della 
spesa delle singole Case di Cura, incluse quelle parzialmente 
o totalmente inattive. In questo modo è stata decurtata da tutte 
le Case di Cura la spesa non prodotta da alcune (anche non 
firmatarie di contratti). 
Il medesimo criterio è stato seguito per le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale, determinando un abbattimento 
degli importi dei tetti di spesa per l’anno 2012 in misura 
percentuale fissa del 3,82% 

Decreto commissariale del 04/07/2012 attuativo del 
“Programma Operativo 2010” : Le strutture Private subiscono 
un taglio di 143 posti letto nell’area delle acuzie e della 
riabilitazione, nonostante l’Abruzzo fosse già nei limiti previsti 
dal decreto-legge 95/2012 
(Fonte: dati pubblicati dall’Agenzia Sanitaria Regionale a 
dicembre 2011). 
 

 



 

 

 

 

CAMPANIA Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

Attuati 

DCA 86 del 3/8/12 e 123 del 10/10/12: determinata 
percentuale fissa di 1,7385% da applicare ai contratti 2012 
(specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e pronto 
soccorso) al fine di arrivare alla somma consuntivata nel 2011 
– 0,5%.  La spesa consuntivata 2011 corrisponde al fatturato 
riconosciuto liquidabile al netto dei tagli per contestazioni e 
controlli appropriatezza. 
 

DCA 49/2010: ridisegnata la rete ospedaliera in funzione del 
fabbisogno rilevato. Con tale provvedimento la Regione ha, fra 
l’altro, indicato il numero e la tipologia di posti letto necessari a 
coprire tale fabbisogno, rappresentando sia l’attuale che la 
nuova configurazione di posti letto pubblici e privati accreditati  
Dalle tabelle del decreto si evince che, a fronte dell’esistenza 
di complessivi n° 20.929 p.l. pari a 3,6 p.l. x 1000 abitanti, il 
nuovo fabbisogno  programmato è pari a n° 19.480 p.l. ( 3,4 
p.l. x 1000 abitanti) al quale si giunge attraverso una riduzione 
di n° 2.402 p.l. per acuti ed un incremento di n° 953 p.l. di 
riabilitazione e/o lungodegenza.  
Pertanto il nuovo limite di 3,7 p.l. x 1000 abitanti posto dal 
recentissimo provvedimento Governativo risulterebbe, in 
Campania, già soddisfatto ancor prima dell’attuazione del 
piano di riordino della rete ospedaliera regionale.  
Dalla analisi effettuata poi sui dati esposti dal suddetto piano 
ed inerenti il Settore Ospedaliero Privato Accreditato, si è 
potuto rilevare un sensibile scostamento rispetto al numero 
effettivo di posti letto attivi. In sintesi si è rilevato che a fronte 
di n°  6.523 p.l. segnalati come attualmente operativi e n° 
5.964 p.l. programmati come nuova configurazione del 
Settore, risultano effettivamente attivi n° 5.967 p.l. 
(escludendo dal computo i posti letto delle strutture 
recentemente chiuse) con un potenziale esubero quindi di soli 
n° 3 p.l. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUGLIA Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

Programmati 

Con Circolare Regionale inviata ai Direttori Generali è stato 
dato mandato per la riduzione della spesa, da sostenersi 
nella’anno 2012, dello 0,5%. 
Tali adeguamenti riguarderanno anche il 2013 nella  misura 
dell’1%  e il 2014 nella misura del 2% 

 

 Attuati  
E’ in fase di attuazione il piano per il taglio di 300 posti letto al 
privato accreditato, gia’ previsto nella legge n.2/2011 “piano di 
rientro”. 

 

 

 

CALABRIA Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

In fase di studio 

Al momento non è stato varato nessun provvedimento di 
recepimento della manovra. Va ricordato che, essendo la 
Calabria sottoposta a “Piano di Rientro” il fondo per la spesa 
ospedaliera da privato aveva già subito un taglio di circa il 
30% 

 

 Attuati  

Vale quanto detto al punto precedente. In Calabria il numero di 
posti letto (pubblici e privati), a seguito della riorganizzazione 
della rete prevista dal PdR, è gia stato ridotto al 2,5 per mille 
ab. 

 

 

 

 



SICILIA Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

In fase di studio  

La regione sta valutando quanti p.l. risultano in esubero 
rispetto allo standard, ma ancora non sappiamo le modalità di 
riduzione che intende adottare. Sappiamo che prima dovrà 
essere effettuata una verifica sui p.l. programmati e realmente 
attivati per verificare l’esistente.   

 Attuati 

Per il 2012 già apportata la riduzione dello 0,50% sui budget 
già contrattati con le ASP sia per i ricoveri (Decreto 
assessoriale  9 agosto 2012 ” Rideterminazione dell’aggregato 
di spesa delle case di cura accreditate di media e alta 
specialità anno 2012”  e decreto assessoriale 6 settembre 
2012  “Rettifica del d.a. 9 agosto 2012 - aggregato case di 
cura”) che per la specialistica (decreto assessoriale  9 agosto 
2012 “ Aggiornamento delle direttive per l’autorizzazione, 
l’accreditamento istituzionale e la contrattualizzazione delle 
strutture sanitarie della regione siciliana anno 2012”). 

 

 

 

 

SARDEGNA Riduzione dei budget Adeguamento dei posti letto ai nuovi standard 

In fase di studio  

Riteniamo che per quanto concerne il 2012, la dove vi sono 
dei contratti in essere con la ASL, nessuna riduzione possa 
essere fatta in forza del principio giuridico fondamentale 
dell’irretroattività delle norme giuridiche. 
 

 

 


