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INTRODUZIONE
Il servizio sanitario nazionale italiano prevede una copertura sanitaria universale,
standard e gratuita per tutti i cittadini. Come in tutti i sistemi universalistici la spesa
sanitaria è composta per la maggior parte da una componente pubblica mentre la
componente privata dovrebbe essere solo una forma di integrazione all’assistenza
sanitaria non coperta dal servizio sanitario nazionale. Per quest’ultima componente (e per
la quota di compartecipazione al servizio pubblico) lo Stato permette una detrazione
fiscale dall’imposta personale sul reddito; la detrazione, pari ad una percentuale della
spesa sanitaria sostenuta, può essere richiesta da tutti i contribuenti, indipendentemente
dal loro livello di redito complessivo. Questo strumento fiscale sta assumendo una
rilevanza sempre maggiore negli ultimi anni sia in termini di ammontare (nel 2015 le
detrazioni fiscali per spese sanitarie ammontavano a circa 35,67 miliardi di euro con
un’incidenza sul PIL del 2,16%, contro i 30,63 miliardi del 2009 corrispondenti all’1,95%
del PIL), ma anche in ragione all’aumento del numero di contribuenti che ne fanno
ricorso.
Lo scopo della tesi è quello di analizzare l’effetto redistributivo delle detrazioni
per spese sanitarie attraverso una rielaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi
delle persone fisiche resi disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF) e quindi, di verificare, attraverso un’analisi econometrica quale sia, tra condizione
demografica, socio-economica o di salute del richiedente, il principale driver delle
detrazioni pro-capite delle spese sanitarie.
L’elaborato si articola in tre capitoli.
Il primo capitolo propone un’analisi quantitativa dell’evoluzione nell’ultimo
decennio della spesa sanitaria privata (c.d. spesa “out of pocket”) e della spesa sanitaria
pubblica. I dati mostrano un profilo crescente della spesa privata rispetto al prodotto
interno lordo, in corrispondenza di una contrazione del rapporto tra la spesa pubblica e il
prodotto interno lordo.
Il secondo capitolo analizzata le possibili ragioni che hanno contribuito a spingere
un numero sempre più elevato di pazienti dal settore sanitario pubblico a quello dei servizi
sanitari privati. Il fenomeno dell’allungamento delle liste d’attesa per l’accesso
all’assistenza sanitaria pubblica sembra essere il fattore che più di altri ha determinato, e
continua a determinare, lo spostamento dei pazienti verso i servizi sanitari privati. Il
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capitolo mette in evidenza come si genera il fenomeno delle liste d’attesa, il ruolo che
hanno come strumento di regolazione della domanda e dell’offerta di assistenza sanitaria
e le politiche di controllo e gestione ad esso collegate messe in atto negli ultimi anni.
Il terzo capitolo introduce ed analizza le detrazioni fiscali per spese sanitarie
previste dalla normativa dell’imposta personale sul reddito (Irpef) e, utilizzando i dati
delle dichiarazioni dei redditi disponibili sul sito web del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, propone un’analisi descrittiva dell’impatto distributivo delle medesime, per
classi di reddito complessivo e per regione di residenza dei richiedenti. Al fine di
evidenziare se esiste una correlazione significativa tra l’ammontare pro-capite della
detrazione e le caratteristiche del richiedente, il capitolo si conclude con la stima di un
modello di regressione lineare in cui la detrazione pro-capite è spiegata in base ad alcun
indicatori socio-economici, demografici e di salute.
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Capitolo I- La Spesa Sanitaria Italiana, un Confronto Nazionale e
Internazionale

1.1 Andamento della spesa sanitaria in Italia
Questo capitolo propone un’analisi quantitativa dell’evoluzione nell’ultimo
decennio della spesa sanitaria privata (c.d. spesa “out of pocket”) e della spesa sanitaria
pubblica. L’indagine parte dallo studio delle componenti di spesa sanitaria a livello
nazionale e si sviluppa su scala regionale. Viene proposto quindi un confronto
internazionale con altri Paesi che presentano una componente pubblica prevalente rispetto
a quella privata nell’offerta di assistenza sanitaria ai cittadini.
1.1.1. Le determinanti e l’andamento della spesa sanitaria nazionale
La spesa sanitaria indica l’ammontare di risorse destinate a soddisfare il bisogno
di salute dei cittadini in termini di prestazioni sanitarie; essa comprende una quota
rilevante della spesa pubblica di uno Stato.
Per mantenere l’equilibrio finanziario e rispettare determinati patti internazionali
(ad esempio il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione
economica e monetaria approvato con trattato internazionale il 2 marzo 2012 da 25 dei
28 stati membri dell'Unione Europea) ciascuno Stato deve contenere la spesa pubblica e
la quota rivolta al settore sanitario non è un’eccezione. Tuttavia, dovendo far fronte alla
domanda crescente di assistenza sanitaria dei cittadini, è impossibile per lo Stato ridurre
i costi specificatamente del settore sanitario; si cercano pertanto misure per la gestione di
questo problema.
Proprio per questo motivo molte ricerche si sono rivolte allo studio delle
determinanti della spesa sanitaria.
Uno dei primi studi sull’argomento in questione è stato condotto, da Newhouse
(1977) che dimostra la relazione tra la spesa sanitaria pro capite e il PIL pro capite: i Paesi
con una buona struttura economica hanno una maggiore conoscenza dei benefici
dell’assistenza sanitaria e di conseguenza investono maggiormente in questo settore. Un
altro fattore che determina un aumento della spesa sanitaria sia privata che pubblica è il
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fenomeno dell’urbanizzazione e la sua relazione con l’inquinamento dell’aria come
dimostra lo studio svolto da Murthy e Okunade (2009) nel quale viene dimostrata una
relazione significativa e positiva tra inquinamento dell’aria e ammontare di spesa
sanitaria pubblica e privata.
Un altro aspetto dell’urbanizzazione è quello evidenziato da (Blomqvist e Carter,
1997), (Xianbo e Fengping, 2011) i quali sostengono che ospedali e i centri sanitari che
offrono un buon servizio sanitario sono localizzati nelle città i cui abitanti potranno
pertanto fare maggiore ricorso ai servizi sanitari più moderni.
Un’altra determinante riconosciuta da molti studi come la più influente è il
fenomeno dell’invecchiamento della popolazione (si veda ad esempio Breyer e Felder,
2006). Tale fenomeno è indotto dal costante incremento delle speranze di vita, in linea
con le tendenze degli anni passati, e dalla transizione demografica in corso, cioè il
processo di invecchiamento delle generazioni del baby boom1 che progressivamente
stanno raggiungendo le età più anziane (MEF, 2016).
Oltre alle determinanti viste esistono poi altri fattori che incidono sul livello di
spesa sanitaria come ad esempio le politiche messe in atto da un Governo e le sue
ideologie: la spesa pubblica in un Paese con un sistema socialista è maggiore rispetto ad
uno a stampo liberale (Gbesemete e Gerdtham, 1992; McGregor, 2001; Bordignon e
Turati, 2009; Chen et al., 2007; Clemente et al., 2004; Narayan P. K. e S., 2008).
L'ottimizzazione della spesa sanitaria da parte di un Paese deve tenere pertanto
conto di tutte queste determinanti con il vincolo di soddisfare il fabbisogno sanitario
richiesto dai cittadini. Tale compito è reso ancora più arduo da un contesto finanziario
globale in crisi quale quello attuale.
Per analizzare l’andamento della spesa sanitaria si è scelto di introdurre
l’indicatore: spesa sanitaria in % sul PIL, riportato nel Grafico 1.1.; tale indicatore ci
permette di comprendere quanto sia rilevante l’ammontare di risorse rivolte all’assistenza
sanitaria dei cittadini.

1

Periodo all’inizio degli anni sessanta nel quale è stato registrato un eccezionale aumento del tasso di
natalità.
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Grafico 1.1 Spesa sanitaria in % sul PIL (2000-2016)
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Fonte: OECD Italia.

Il grafico 1.1 ci mostra come la spesa sanitaria rappresenti una quota di PIL
crescente nel periodo dal 2000 al 2006 passando dal 7,58% all’8,46% con un tasso di
crescita del 3,7% per il periodo 2000-2003 e del 7,6% per il periodo 2003-2006. Dal 2006
al 2007 si passa dal 8,46% al 8,16% con una riduzione della spesa sanitaria in percentuale
sul PIL del 3,5%. Nel triennio successivo si assiste ad un aumento della spesa sanitaria
che permette il riallineamento con l’andamento registrato fino al 2006, ossia prima del
rallentamento dovuto alla crisi finanziaria. Dal 2009 al 2016 il valore di questo indicatore
rimane relativamente stabile fluttuando attorno al 9% e interrompendo di fatto
l’andamento crescente che si era visto fino al 2009.
Questi dati evidenziano ancora di più quanto detto nell’analisi del precedente
Grafico 1.1: negli ultimi anni la crescita della spesa sanitaria ha subito un rallentamento
ed una delle ragioni di ciò è da ricercare nella contrazione della spesa pubblica
conseguentemente alla crisi economico finanziaria globale del 2007-2008 (De Belvis,
2012).
Infatti, poiché prima dell’inizio della crisi il servizio sanitario nazionale stava già
fronteggiando una situazione di deficit strutturale ed erano già in atto politiche volte al
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contenimento dei costi, per far fronte al nuovo dissesto finanziario, l’Italia ha avviato e
implementato una serie di politiche che includono pianificazioni e interventi da parte del
governo centrale, provvedimenti presi in accordo tra Stato e Regioni e iniziative sostenute
autonomamente da queste ultime.
Di fatto il principale effetto della crisi finanziaria globale sulla politica italiana in
ambito sanitario è stato l’accelerazione delle politiche già in atto piuttosto che
l’introduzione di nuove. Nel biennio 2008-2009, gli sforzi del governo centrale si sono
concentrati sul contenimento dei costi del Sistema Sanitario, specialmente mediante
politiche mirate all’incremento dell’efficienza della spesa pubblica attraverso un migliore
monitoraggio dei conti dei Servizi Sanitari Regionali e il rispetto dei vincoli finanziari
imposti nella fornitura dei livelli essenziali di assistenza. Successivamente il Patto per la
Salute 2010-2012 ha espresso nuovamente il bisogno di controllo sulla spesa pubblica e
della riduzione di sovraccapacità e sprechi per migliorare l’efficienza, soprattutto nel
settore ospedaliero.
In linea con i determinanti oggetto di studi, di cui sopra, tra le misure volte al
contenimento dei costi da parte delle Regioni è stata infatti introdotta la riduzione dei letti
d’ospedale (4 letti ogni 1000 abitanti anziché i precedenti 4,5), dei ricoveri ospedalieri
(con l’incremento nell’utilizzo di appropriati criteri volti ad evitare i ricoveri non
necessari) e della durata media del ricovero. Le regioni maggiormente indebitate hanno
dovuto introdurre queste nuove misure entro la prima metà del 2010, mentre le altre
regioni le hanno introdotte alla fine del 2010. Questa accelerazione delle tempistiche volle
probabilmente rappresentare un segnale di austerità finanziaria per le Regioni con
disavanzo maggiore, nonché un meccanismo di differenziazione basato sulle performance
finanziarie (De Belvis, 2012).
I dati ufficiali, circa il numero di posti letto ospedalieri nel 2009, dell’annuario
statistico 2009 del Ministero della Salute, riportati da De Belvis (2012), mostrano che le
politiche introdotte sono state efficaci: il numero di posti letto è stato ridotto a 4,2 ogni
1000 abitanti, raggiungendo un rapporto ben al di sotto di quello europeo che era circa
5,5 posti letto ogni 1000 abitanti.
Di seguito si riporta il Grafico 1.2 in cui viene raffigurata la variazione percentuale
dei posti letto ospedalieri nel periodo compreso tra il 2006 e il 2013; tale variazione, pur
presentando, per l’intero intervallo temporale, valori annui negativi, conferma l’efficacia
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delle politiche volte alla riduzione dei posti letti ospedalieri al fine di ridurre la
sovraccapacità e aumentare l’efficienza della spesa pubblica.

Grafico 1.2 Variazione in % dei posti letto ospedalieri, ciascun anno rispetto al
precedente (2006-2013)
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Fonte: ISTAT-Database – HFA Italia.

1.1.2. Andamento della spesa sanitaria pubblica e privata a confronto
La spesa sanitaria è formata da due componenti principali: la spesa pubblica e la
spesa privata.
La prima si riferisce alla spesa sostenuta dagli enti delle Amministrazioni
pubbliche per soddisfare i bisogni individuali e collettivi della popolazione residente.
La seconda è invece relativa alla la spesa sostenuta dai regimi di finanziamento
volontari, ossia:
- le assicurazioni sanitarie volontarie;
- la spesa finanziata da istituzioni senza scopo di lucro;
- la spesa finanziata da imprese per la promozione della salute nei luoghi di lavoro;
- la spesa diretta delle famiglie (Spesa sanitaria Out of Pocket – OOP).
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Sulla base dei dati ricavati dal database OECD Italia, relativamente alla
composizione della spesa sanitaria italiana in rapporto al PIL negli anni dal 2000 al 2016,
la componente maggiore è rappresentata dalla spesa sanitaria pubblica che nel periodo
osservato assume un valore medio pari al 76% della spesa sanitaria totale, mentre la spesa
sostenuta dalle famiglie (Out of Pocket – Oop) e le forme sanitarie integrative assumono
valori medi rispettivamente pari al 22% e 2% della spesa sanitaria totale.
Il Grafico 1.3 mostra i valori dal 2009 al 2016 evidenziando l’andamento
crescente della spesa sanitaria privata che passa dal 1,96% al 2,23% corrispondente ad un
aumento del 14,4% mentre la spesa pubblica passa dal 7,03% al 6,71% corrispondente a
una riduzione del 4,6%.

Grafico 1.3 Composizione della spesa sanitaria in rapporto al PIL (2009-2016)
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I Grafici 1.4 e 1.5 riportano gli andamenti della spesa sanitaria privata e pubblica
in rapporto al prodotto interno lordo. Per entrambe le componenti di spesa è stata tracciata
la linea di tendenza la quale mostra, anche se in via semplicistica, le aspettative future: se
nel primo caso viene riscontrata una pendenza positiva, nel secondo caso l’inclinazione
della linea di tendenza è negativa evidenziando delle aspettative di riduzione della spesa
sanitaria. In particolare si osserva che in rapporto al PIL la spesa sanitaria privata cresce
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con una media annua dell’1,27% mentre la spesa pubblica registra una diminuzione media
annua dello 0,7%.

Grafico 1.4 Spesa sanitaria Out of Pocket in % sul PIL (2009-2016)
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Grafico 1.5 Spesa sanitaria pubblica in % sul PIL (2009-2016)
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1.2 Confronto della spesa sanitaria pubblica e privata su scala regionale
A partire dall’anno 2006, per far fronte ad uno squilibrio finanziario strutturale
presente in tutti i SSR, ma concentrato principalmente solo in alcuni di essi (come mostra
la Tabella 1.1, per l’anno 2006, 3.800 milioni di euro, corrispondenti a più della metà del
disavanzo complessivo del settore sanitario che ammontava a 6.000 milioni di euro, era
concentrato in 3 regioni: Lazio, Campania e Sicilia), sono stati introdotti i primi Piani di
Rientro che miravano ad una completa e permanente riorganizzazione del SSR
interessato. Si tratta infatti di veri e propri programmi di ristrutturazione industriale che,
una volta individuate le aree interessate dallo squilibrio economico per particolare ritardo
e/o inefficienze, ne affrontano selettivamente le cause strutturali pianificando la messa a
punto di opportune misure correttive.
Le prime regioni ad essere sottoposte alle nuove misure correttive sono state
Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia e Sardegna: i rispettivi Piani di
Rientro sono stati predisposti nel 2006 ma perfezionati e definitivamente sottoscritti, per
una durata triennale, l’anno successivo. A fine 2009 è stato predisposto e sottoscritto il Piano
di Rientro anche per la regione Calabria, mentre nel 2010 Liguria e Sardegna sono uscite dal
regime speciale concludendo con successo il piano triennale. Nello stesso anno Puglia e Piemonte
hanno sottoscritto il cosiddetto Piano di Rientro “leggero” caratterizzato da vincoli finanziari
minori rispetto agli altri.
Gli effetti finanziari dell’attuazione di questi Piani di Rientro sono visibili dall’analisi a
livello regionale della dinamica della spesa sanitaria.

Per rappresentare in maniera più corretta e puntuale l’influenza dei Piani di
Rientro, prima e dopo la loro implementazione, sulle dinamiche delle spese regionali, le
regioni sono state raggruppate sulla base della loro appartenenza o meno al regime
speciale, tenendo conto anche dell’uscita da quest’ultimo di Liguria e Sardegna a partire
dal 2010.
Sono stati quindi definiti quattro gruppi in cui rientrano le stesse regioni per
l’intero periodo considerato nell’analisi.
Un gruppo è rappresentato dalle regioni sottoposte a Piano di Rientro, composto
dalle stesse che hanno attuato i primi piani nel 2007 e tuttora sottoposte ad essi: Lazio,
Sicilia, Abruzzo, Molise e Campania, alle quali si è aggiunta nel 2009 la Calabria; come
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si può notare fanno eccezione Liguria e Sardegna in quanto, come detto sopra, sono state
sottoposte al piano di rientro limitatamente al triennio 2007-2009.
La Liguria è stata pertanto inserita all’interno del gruppo delle regioni non
sottoposte ad alcun Piano di Rientro, insieme a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Marche e Basilicata.
La Sardegna invece, dal momento che a partire dall’anno 2007 contribuisce
integralmente, senza più oneri per il bilancio dello Stato, al finanziamento della spesa
sanitaria pubblica regionale, e in virtù del suo status giuridico, è stata ricompresa tra le
regioni a statuto speciale, anche dette Autonomie Speciali, cui sono incluse anche la Valle
d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano (con
l’eccezione della Sicilia, tuttora in Piano di Rientro), le quali finanziano direttamente, e
indipendentemente dallo Stato, l’assistenza sanitaria sul proprio territorio.
Infine vi sono Puglia e Piemonte, entrambe sottoposte dal 2010, come abbiamo
visto, a Piano di Rientro “leggero”, ossia caratterizzato da una minore gravosità rispetto
a quelli “ordinari”; proprio per la diversità strutturale della tipologia del piano, le due
regioni necessitano dunque di una trattazione distinta (rispetto alle altre regioni sotto
piano di rientro).
Dalla Tabella 1.2 si può osservare come le regioni sottoposte a Piano di Rientro
“ordinario” (dall’anno 2006), abbiano contribuito in misura significativa al contenimento
del tasso di crescita medio annuo, registrato a livello nazionale, della spesa sanitaria
complessiva: in seguito ai disavanzi prodotti da queste regioni (la cui distribuzione si può
osservare nel Grafico 1.6) si è infatti riscontrato, nel periodo 2003-2005, un tasso di
crescita medio annuo della spesa sanitaria pari al 20,37%, mentre nel periodo 2006-2010,
in seguito all’attuazione dei piani, il tasso è sceso al 5,80%.
Contemporaneamente nelle regioni non sottoposte a Piano di Rientro si sono
registrati tassi di crescita, rispettivamente per i due periodi considerati, del 14,79% e del
15,47%. Ciò significa che l’attivazione dei piani di rientro ha comportato, per le regioni
che vi hanno aderito, il passaggio da tassi di crescita maggiori rispetto alle altre regioni a
tassi di crescita inferiori.
Le regioni appartenenti al gruppo delle Autonomie Speciali hanno registrato un
incremento medio annuo pari al 12,06% per il 2003-2005 e al 19,74% per il 2006-2010;
è interessante notare che il tasso per il secondo periodo è risultato superiore a quello
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registrato per gli stessi anni nelle altre regioni. Questo aspetto, essendo che lo Stato non
ha alcuno strumento d’intervento diretto sulla dinamica di spesa delle regioni a Statuto
Speciale, fa pensare che le politiche di contenimento siano state meno efficaci per il
periodo 2006-2010 rispetto al precedente.
I miglioramenti economico-finanziari, avvenuti per le regioni sottoposte a Piano
di Rientro in seguito all’adozione dello stesso, risultano evidenti anche dalla valutazione
della relazione tra il disavanzo sanitario regionale, registrato nei diversi anni, e l’effettivo
finanziamento relativo (MEF, 2016).
Questo rapporto rappresenta un indicatore sintetico della capacità di ciascun SSR
di erogare servizi sanitari in condizioni di efficienza e appropriatezza e nel rispetto del
vincolo di bilancio derivante dalle risorse provenienti dal finanziamento ordinario dello
Stato e delle risorse proprie delle aziende sanitarie.

Grafico 1.6 Disavanzi per gruppi di regioni - valori assoluti in migliaia di euro (20062015)
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Fonte: Conto economico degli enti sanitari locali (CE).
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Per quanto riguarda la spesa sanitaria privata è stata considerata, ai fini della
presente analisi, solo la componente out-of-pocket, ossia la spesa sostenuta direttamente
dalle famiglie. La tabella 1.3 rappresenta la spesa sanitaria privata pro capite dal 2006 al
2015 con l’applicazione di una suddivisione regionale (calcolata come rapporto fra
l’ammontare della spesa sanitaria privata sostenuta per ogni singola regione e la
popolazione corrispondente). Dall’analisi di questo parametro si evince una chiara
disuguaglianza territoriale: i dati mostrano che nel 2015 un cittadino del Nord ha speso
mediamente 697 euro contro i 444 euro di un cittadino del Sud, mentre un cittadino del
Centro Italia ha speso mediamente 581 euro. Pertanto, rispetto alla media nazionale, i
cittadini risiedenti nelle regioni del Nord spendono il 18,77% in più, mentre i cittadini
risiedenti nelle regioni del Sud spendono il 32,21% in meno.
Per indagare maggiormente le cause della disuguaglianza collegata a questa voce
di spesa è stata costruita la Tabella 1.4 che mette in relazione, per ciascuna regione, il
reddito complessivo e la spesa sanitaria privata pro capite. La Tabella 1.4 è stata ordinata
in base alla voce “reddito complessivo pro capite” con ordine decrescente per favorire
una lettura incentrata su questo parametro. Innanzitutto si osserva che nelle regioni in cui
i contribuenti presentano un reddito complessivo pro capite superiore (principalmente
nelle regioni del Nord Italia) anche la spesa sanitaria è maggiore.
Attraverso la suddivisione della tabella in due sezioni, effettuata al fine di
distinguere le dieci regioni che presentano un reddito complessivo pro capite maggiore
da quelle che presentano un reddito complessivo pro capite minore, si osserva che per le
prime dieci la spesa sanitaria privata media pro capite è pari a 714 euro mentre per le
seconde dieci è pari a 496 euro. Questo dato indica una chiara relazione tra il reddito
complessivo pro capite regionale e l’ammontare di spesa sanitaria privata sostenuta.
Le motivazioni collegate a questo divario possono essere principalmente due: da un lato
vi è la possibilità che all’aumentare del reddito complessivo aumenti la spesa per
l’assistenza sanitaria privata personale anche relativa a servizi e prestazioni sanitarie non
strettamente necessari e che non contribuiscono quindi ad un vero miglioramento delle
condizioni di salute della popolazione in quanto solo una bassa percentuale del reddito
complessivo viene destinato alle cure indispensabili; dall’altro è possibile che bassi livelli
di reddito complessivo comportino la rinuncia da parte dei cittadini a sostenere costi per
l’assistenza sanitaria personale essenziale.

15

Per indagare questi due aspetti sono stati aggiunti alla Tabella 1.4 due nuovi
parametri: la spesa sanitaria privata pro capite in rapporto al reddito complessivo pro
capite, ossia la misura nella quale il reddito complessivo individuale viene destinato
all’assistenza privata, e l’incidenza della povertà a livello regionale.
Per quanto riguarda il primo indicatore si osserva che, indipendentemente dal reddito
complessivo pro capite, la quota destinata all’assistenza sanitaria privata è mediamente
del 4,5%, sia nelle regioni ad alto reddito pro capite sia in quelle a reddito pro capite
inferiore. Questo indica che la componente di spesa analizzata è una quota stabile dei
bilanci familiari e va ad integrare il servizio pubblico.
Il secondo indicatore, invece, risulta nettamente superiore nelle regioni in cui la spesa
sanitaria pro capite è inferiore: distinguendo le dieci regioni con reddito complessivo pro
capite maggiore da quelle con reddito complessivo pro capite minore si osserva che
l’incidenza media della povertà è pari al 7,5% per le prime e al 21% per le seconde, su
una media nazionale pari al 14,2%.
Questi dati assumono particolare rilevanza in un contesto come quello italiano in
cui, da un lato si sta assistendo ad una contrazione della spesa sanitaria pubblica e alla
pressione posta su di essa dalle sue determinanti di crescita strutturale (quali il
miglioramento delle prospettive di vita, il fenomeno dell’invecchiamento della
popolazione e l’innovazione tecnologica), dall’altro ad un incremento considerevole della
spesa sanitaria privata.
Mediante le Tabelle 1.5a e 1.5b si è deciso poi di osservare la variazione
percentuale della spesa sanitaria privata in relazione a due tipologie di raggruppamento
delle regioni. Il primo raggruppamento, effettuato sulla base della sottoposizione ai Piani
di Rientro, mira a misurare l’incidenza di queste politiche di governance in ambito
sanitario sulla spesa sanitaria privata; il secondo raggruppamento è di tipo geografico e
mira a verificare se, nell’intervallo temporale analizzato (2007-2015), si sia verificato un
diverso incremento della spesa sanitaria privata tra le regioni del Nord, del Centro e del
Sud Italia. In relazione al primo aspetto è stato costruito il Grafico 1.7.
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Grafico 1.7 Variazioni percentuali per raggruppamento (2007-2015)
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Fonte: ISTAT-Database; Elaborazione personale.
Il grafico mostra come, nel primo triennio successivo all’introduzione dei Piani di
Rientro, la variazione percentuale della spesa sanitaria privata sia aumentata (+9,71%)
nelle regioni soggette a questo regime in misura maggiore rispetto alle regioni non
sottoposte a piano di rientro che hanno registrato in media un aumento percentuale pari
all’1,41%; nei periodi successivi invece l’aumento percentuale risulta in linea con quelli
registrati nelle regioni non sottoposte a Piano di Rientro.
Allo stesso modo nel triennio 2010-2012 si è rilevato un incremento percentuale
maggiore della spesa privata sanitaria per le regioni Puglia e Piemonte, sottoposte a Piano
di Rientro “leggero” dal 2010.
Nell’ultimo triennio, 2013-2015, le categorie prese in considerazione hanno
presentato un incremento della spesa sanitaria privata pressoché identico (attorno al 9%).
Il grafico 1.8 mostra invece la variazione percentuale di spesa sanitaria privata per le tre
macro aree geografiche: Nord, Centro e Sud.
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Grafico 1.8 Variazioni percentuali per macro aree (2007-2015)
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Fonte: ISTAT-Database; Elaborazione personale.
Come si vede dal grafico tutti i gruppi registrano un incremento della spesa
sanitaria privata; tuttavia ciò che viene evidenziato è la diversa intensità dell’incremento
avvenuto dal 2007 al 2015.
Infatti per le regioni del Nord Italia l’incremento è stato sempre maggiore di
periodo in periodo: dal 2007 al 2009 l’aumento è stato dello 0,57%, del 6,55% nel
secondo periodo e del 9,34% nel terzo; per le regioni del Centro Italia si osserva invece
un incremento altalenante che passa dall’8,89% del triennio 2007-2009, all’incremento
dell’1,59% del triennio e al 10,82% del terzo; infine per le regioni del sud i dati mostrano
un incremento più costante della spesa sanitaria privata che passa dal 5,93% del primo
triennio, al 7,81% del secondo e scende poi al 7,30% nell’ultimo triennio.
Riassumendo i risultati la spesa sanitaria privata delle famiglie risulta essere in
aumento costante in tutte le regioni, indipendentemente dalle differenze che intercorrono
tra di esse. La componente che le famiglie destinano all’assistenza privata è pari a circa
il 4,5% del reddito complessivo pro capite e non sono state rilevate differenze regionali
in questo ambito.
Le famiglie con reddito più elevato spendono di più (in valore assoluto) rispetto
alle famiglie con reddito complessivo inferiore: questo dato è evidenziato anche dal fatto
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che la spesa privata pro capite raggiunge livelli maggiori nelle regioni del Nord dove il
reddito medio è superiore rispetto alle regioni del Sud.
Infine l’introduzione dei regimi speciali relativi ai Piani di Rientro ha comportato,
per le regioni ad essi sottoposte, un aumento della spesa sanitaria privata solo negli anni
direttamente successivi alla loro implementazione registrando nei periodi seguenti un
riallineamento ai valori osservati per le regioni non sottoposte a regimi speciali.
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Tabella 1.5 b Spesa sanitaria privata pro capite per raggruppamenti e macro aree
(variazioni percentuali) – Anni 2007-2015

GRUPPI

Regioni non Regioni in
sottoposte a
Piano di
Piano di
Rientro
Rientro

Regioni in Autonomie
Piano di
Speciali
Rientro
"leggero"

Nord Centro

Sud

2007

1,03%

3,09%

0,44%

1,54%

0,43% -0,20%

5,04%

2008

4,36%

8,03%

5,46%

2,50%

4,44%

7,84%

2009

-2,88%

1,55%

-3,79%

2010

1,92%

0,18%

-0,93%

1,84%

1,33%

4,44% -2,01%

2011

8,15%

6,03%

7,13%

8,80%

7,93%

7,16%

6,63%

2012

-2,06%

-1,22%

0,69%

-2,08% -1,28% -5,20%

1,10%

2013

0,15%

-2,67%

3,35%

0,44%

0,93% -2,44% -0,78%

2014

2,95%

3,76%

3,02%

2,64%

3,16%

4,84%

1,99%

2015

5,85%

5,58%

5,49%

6,14%

5,99%

5,70%

5,21%

2007-2009

1,35%

9,71%

1,47%

-4,40%

0,57%

8,89%

5,93%

2010-2012

5,93%

4,73%

7,86%

6,54%

6,55%

1,59%

7,81%

2013-2015

8,97%

9,56%

8,68%

8,94%

9,34% 10,82%

7,30%

-6,73% -3,71%

5,17%

3,54% -1,77%

Fonte: ISTAT-Database.

1.3 Confronto della spesa sanitaria pubblica e privata a livello Europeo
La spesa sanitaria corrente in Italia è inferiore rispetto a quella di altri paesi
dell’Unione Europea: come mostra il Grafico 1.9 a fronte dei circa 2.437 euro per abitante
spesi in Italia nel 2015, Regno Unito e Francia spendono tra i 3.000 e i 4.000 euro per
abitante, Danimarca e Svezia circa 5.000 euro e il Lussemburgo supera i 5.500 euro per
abitante. Otto paesi presentano una spesa inferiore ai 1.000 euro per abitante e tra questi
la Romania registra il valore più basso (400 euro per abitante). Rispetto alla media
europea (2887 euro per abitante) l’Italia spende circa 450 euro per abitante in meno).
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Grafico 1.9 Spesa sanitaria (pubblica e privata) pro-capite nei paesi europei (2015)
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Fonte: EUROSTAT-Database.

Per quanto riguarda la spesa sanitaria corrente in rapporto al Pil (Grafico 1.10),
nel 2015 Francia, Svezia e Germania registrano i valori più alti (intorno all’11%), Italia,
Portogallo, Islanda e Spagna presentano incidenze pari a circa il 9% e, all’estremo
inferiore, Lettonia e Romania segnano valori inferiori al 6%. Rispetto alla media europea
l’Italia dunque impegna nella spesa sanitaria lo 0,64% del PIL in più.
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Grafico 1.10 Spesa sanitaria totale in % sul PIL nei paesi europei (2015)
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Fonte: EUROSTAT-Database.

Nel Grafico 1.11 si vede come, per tutti i paesi ad eccezione di Cipro, il tipo di
finanziamento che raggruppa la pubblica amministrazione e i regimi di assicurazione
sanitaria a contribuzione obbligatoria rappresenta la più alta quota di finanziamento della
spesa sanitaria, anche se il peso delle due componenti varia considerevolmente tra paesi.
Facendo riferimento all’anno 2015 paesi come Danimarca (84,1%), Svezia (83,7%) e
Regno Unito (79,5%) registrano percentuali di spesa finanziate dalla pubblica
amministrazione superiori al 75%, mentre l’Italia scende al di sotto di questa soglia
passando dal 75,3% dell’anno precedente al 74,6% del 2015; al contrario i regimi di
finanziamento obbligatori, generalmente facenti parte del sistema di sicurezza sociale,
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alimentano più di tre quarti della spesa in Germania (77,9%), Francia (75%) e Slovacchia
(75,4%).
L’incidenza della spesa diretta delle famiglie rispetto al totale della spesa sanitaria
presenta nel 2015 valori molto alti per Cipro (44,5%) e Bulgaria (47,7%); l’Italia, con un
valore pari al 22,8%, si colloca al di sotto della Spagna (24,2%), ma molto al di sopra
degli altri maggiori paesi dell’Unione europea (Francia 6,8%, Germania 12,5%, Regno
Unito 14,8%).

Grafico 1.11 Composizione della spesa sanitaria nei paesi europei (2015)
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Consideriamo ora la spesa sanitaria divisa nelle due componenti pubblica e
privata; se nei precedenti paragrafi si è potuto osservare l’andamento di tale spesa a livello
nazionale, risulta infatti interessante comprendere se le dinamiche della spesa sanitaria
italiana siano coerenti con quelle europee. I Grafici 1.12 e 1.13 mostrano la variazione
percentuale intercorsa nel triennio 2013-2015 rispettivamente per la spesa pubblica
(intesa come somma di spesa sostenuta direttamente dalla pubblica amministrazione e
spesa per assicurazioni sanitarie a contribuzione obbligatoria) e per la spesa privata
(calcolata come somma della spesa sostenuta direttamente dalle famiglie e spesa per
schemi di finanziamento volontari).
Per quanto riguarda la spesa pubblica il Grafico 1.12 mostra che i Paesi che hanno
avuto un incremento considerevole di tale spesa nel triennio 2013-2015 sono l’Islanda
(+29,8%) e il Regno Unito (+26,5%), seguiti da Estonia (+16%), il Lichtestein (+15,8%)
e la Lituania (+14,4%). L’Italia ha incrementato la spesa pubblica nella misura dell’1,4%
contro l’incremento medio europeo del 6,2%. I Paesi che invece hanno subito una
contrazione della spesa pubblica sono Cipro (-11,9%), Grecia (-6,4%), Repubblica Ceca
(-2,4%) e Norvegia (-0,6%).

Grafico 1.12 Variazione percentuale della spesa pubblica nei paesi europei (2013-2015)
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Fonte: EUROSTAT-Database.

26

Il grafico 1.13 mostra invece come l’incremento della spesa sanitaria privata
presenta valori più uniformi e solo due Paesi, dei ventinove rappresentati, hanno visto una
contrazione della spesa privata nel periodo 2013-2015 (Slovacchia -23,7% e Norvegia 3,6%). I Paesi che hanno visto un incremento superiore al 20% sono il Regno Unito
(+25,4%), l’Islanda (+23,7%), il Lichtenstein (+23,6%), Lettonia (21,1%) e la Croazia
(20,1%). L’Italia registra un incremento della Spesa privata dell’8,2% appena sopra la
media europea (+8,1%).

Grafico 1.13 Variazione percentuale della spesa privata nei paesi europei (2013-2015)
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Fonte: EUROSTAT-Database.
L’analisi di questi due grafici risente tuttavia della diversa struttura sanitaria dei
Paesi Europei dotati di differenti percentuali di erogazione pubblica e privata. Per ottenere
un raffronto più significativo si è scelto pertanto di estrapolare cinque Stati Europei che
presentano dei livelli di finanziamento della spesa sanitaria simili e ripresentarne quindi
i grafici di variazione percentuale della spesa sanitaria privata e della spesa sanitaria
pubblica per il periodo 2013-2015.
Gli Stati selezionati sono: Danimarca, Irlanda, Spagna, Portogallo e Regno Unito.
Questi presentano un sistema di finanziamento della spesa sanitaria prevalentemente
pubblico che va dal 66,3% della Spagna fino all’84,1% della Danimarca.
Nel Grafico 1.14 possiamo vedere come, anche dopo aver effettuato questa
selezione, l’incremento della spesa pubblica in Italia (pari a +1,4%) sia inferiore rispetto
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agli altri Paesi con struttura della spesa sanitaria simile; la media di questi Paesi è infatti
del +9,9%; inoltre anche escludendo l’incremento straordinario della spesa pubblica nel
Regno Unito la media risulterebbe del +4,6%, ben al di sopra dell’aumento registrato
dall’Italia.

Grafico 1.14 Variazione percentuale della spesa sanitaria pubblica per 6 paesi europei
con struttura della spesa sanitaria simile a quella italiana (2013-2015)
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Fonte: EUROSTAT-Database.

Il Grafico 1.15 dal canto suo evidenzia che, se la spesa pubblica cresce a ritmi
molto più lenti rispetto agli altri Paesi UE, la spesa privata registra invece un incremento
maggiore rispetto a quattro dei cinque Paesi utilizzati nel raffronto: solo il Regno Unito
presenta un incremento della spesa sanitaria privata maggiore all’Italia (+25,8%). Esclude
tale incremento straordinario della spesa privata nel Regno Unito, la variazione media
percentuale dei cinque Paesi risulterebbe del +6,8%, inferiore rispetto all’incremento
dell’Italia.
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Grafico 1.15 Variazione percentuale della spesa privata per 6 paesi europei con struttura
della spesa sanitaria simile a quella italiana (2013-2015)
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Fonte: EUROSTAT-Database.
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CAPITOLO II Liste d’attesa e spinta verso il settore sanitario privato

Il problema delle liste di attesa rappresenta uno degli aspetti critici di molti servizi
sanitari nazionali universalistici. Secondo lo studio condotto da Siciliani et al. (2013) con
riferimento al nostro paese, i tempi di attesa per interventi non urgenti possono arrivare
anche ad alcuni mesi e, di conseguenza, possono generare un aumento del tasso di
insoddisfazione tra i pazienti, poiché comportano la posticipazione dei benefici sanitari,
nonché un potenziale aggravarsi dello stato di salute e incertezza.
2.1. Come si formano le liste d’attesa?
Per comprendere il fenomeno delle liste d’attesa, bisogna innanzitutto analizzare
la dinamica con cui esso si genera; a tale proposito la Figura 2.1 ne fornisce un modello
esplicativo.
Figura 2.1 Schema concettuale delle liste e dei tempi d’attesa per un trattamento non
urgente.

Fonte: Siciliani e Hurst (2005).
La figura (lato sinistro) evidenzia i due canali attraverso i quali i pazienti entrano
nel sistema sanitario: attraverso la valutazione del medico di base o specialista, quando
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necessitano di interventi medici o chirurgici, o a causa di un’emergenza. Una volta
valutata l’esigenza del paziente, viene stabilito il grado di urgenza della richiesta:
emergenza, urgenza, procedura elettiva (cioè programmata), o, ancora, procedura
discrezionale (che può cioè essere normalmente esclusa dai servizi pubblici). I pazienti
che non necessitano di un trattamento immediato specialistico vengono rinviati al medico
di base mentre ad altri può essere richiesto di attendere per un intervento non urgente e,
fino a quando non gli venga fissata la data di tale intervento, vengono inseriti in una lista
d’attesa.
La lista d’attesa si crea dunque quando la domanda per procedure non urgenti
supera l’offerta (eccesso della domanda), come avviene in molti sistemi finanziati da
fondi pubblici a causa della combinazione di limiti di capacità e costi di utilizzo limitati
o nulli, e quando l’aggiunta di pazienti alla lista di attesa (afflusso) supera la frequenza
con cui altri pazienti ne vengono invece rimossi ricevendo il trattamento (deflusso).
La differenza tra deflusso e afflusso può essere causata da fluttuazioni di breve
termine della domanda, soprattutto per quanto riguarda le emergenze che hanno la priorità
sui posti letto e lo staff medico, e da sistematiche differenze tra domanda e offerta.
L’afflusso di pazienti nelle liste relative a trattamenti non urgenti è a sua volta
determinato dallo stato di salute della popolazione e, dato anche l’aumento del tasso di
invecchiamento della stessa, la domanda di questi servizi è in aumento.
Quest’ultima è influenzata anche dall’evoluzione tecnologica, che aumenta la
facilità delle operazioni chirurgiche e ne diminuisce i rischi, e modificata
dall’introduzione di forme di compartecipazione alla spesa sanitaria pubblica (come ad
esempio i ticket sanitari), il tasso di popolazione (che sottoscrive un’assicurazione
sanitaria privata) e il prezzo delle prestazioni private.
Inoltre, se da un lato vi sono i fattori che determinano un aumento della domanda
del servizio sanitario, vi sono anche fattori che contribuiscono alla diminuzione
dell’offerta di tale servizio; ad esempio, la crisi economico-finanziaria globale ha spinto
i governi a introdurre (proporre l’introduzione) di misure di contenimento della spesa
sanitaria, riducendo o rallentando in questo modo la crescita dell’offerta sanitaria con
conseguente crescita ulteriore del divario domanda-offerta e dunque dei tempi di attesa
(Riganti et al., 2017).
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2.2 Effetti delle liste d’attesa e relazione con la domanda e l’offerta dei servizi
sanitari
Nei mercati tradizionali l’equilibrio tra domanda e offerta è regolato dal prezzo,
però per i servizi sanitari in cui i pazienti non devono sostenere costi lo strumento
regolatore è dato dai tempi di attesa: dal lato della domanda un’attesa più lunga indurrà
alcuni pazienti a rivolgersi al settore privato, sostenendo il costo del servizio, oppure a
ricercare un trattamento farmacologico; dal lato dell’offerta, invece, i tempi d’attesa
possono indurre gli ospedali ad aumentare le performance ed effettuare più trattamenti
(Martin e Smith, 1999), soprattutto in sistemi in cui è prevista una penalizzazione per le
strutture che superano i limiti di attesa garantiti (Propper et al., 2008; Riganti et al., 2017).
I tempi d’attesa sono altresì uno strumento per garantire che i costosi servizi
ospedalieri, come le sale operatorie, possano essere utilizzate a pieno regime; quindi
l’esistenza di liste d’attesa diminuisce la probabilità che l’offerta superi la domanda
evitando in questo modo fenomeni di sottoutilizzo (Goddard et al.,1995).
D’altro canto lunghe liste d’attesa possono determinare un aumento dei costi
ospedalieri dovuto ai costi di gestione dell’elenco e all’impiego di risorse per la
rivalutazione dei pazienti conseguente alla verifica dell’idoneità della valutazione
precedente che il paziente ha ricevuto dallo stesso medico, o da un altro, prima
dell’inserimento in lista d’attesa (Iversen, 1993, 1997). A questo proposito vi sono però
dati controversi: alcune ricerche svolte sul servizio sanitario inglese mostrano come, in
presenza di tempi di attesa sopra i tre mesi, un ulteriore aumento di questi non comporti
alcun risparmio addizionale (Siciliani et al. 2009), mentre altre ricerche relative al Belgio,
dove i tempi d’attesa sono generalmente bassi, indicano come gli ospedali con tempi
d’attesa maggiori abbiano dei costi più ridotti (Smet M, 2004).
Comunque, da un punto di vista della politica sanitaria, risulta fondamentale
stabilire in che misura domanda e offerta rispondono ad un incremento dei tempi d’attesa.
Per esempio, se la domanda fosse altamente elastica, un incremento esogeno dell’offerta
comporterebbe solo una minima riduzione dei tempi d’attesa e di conseguenza renderebbe
poco efficace l’investimento di nuove risorse. Allo stesso modo, se l’offerta fosse elastica,
un incremento esogeno nella domanda (dovuto ad esempio, come abbiamo visto, ad un
aumento del tasso di invecchiamento o innovazione tecnologica comporterebbe un
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aumento minimo dei tempi d’attesa (a questo proposito si veda, tra gli altri, Siciliani et
al., 2013; Riganti et al., 2017).
Relativamente al rapporto tra domanda e offerta in ambito sanitario esistono
vari studi sperimentali: ad esempio gli studi di Lindsay e Feigenbaum (1984) e Martin e
Smith (1999) hanno dimostrato che l’elasticità della domanda è generalmente bassa;
questo risultato è stato recentemente confermato anche dagli studi di Gravelle et al.
(2002); Gravelle et al. (2003); Martin et al. (2007). Nella maggior parte di questi studi
l’elasticità della domanda è risultata inferiore a -0,2.
È importante evidenziare che la maggior parte degli studi è stata svolta
relativamente alla realtà del sistema sanitario inglese in quanto, sin dalla sua istituzione,
sono stati registrati i dati amministrativi relativi alle liste d’attesa; viceversa, solo negli
ultimi anni, si è registrata un’attenzione sulle statistiche relative alle liste d’attesavi da
parte degli altri stati (Siciliani et al., 2014).
Con riferimento, in particolare, al contesto italiano sono stati condotti studi
relativi all’elasticità della domanda e dell’offerta in relazione ai tempi d’attesa, solo
recentemente. Ad esempio lo studio di Fabbri e Monfardini (2009) si concentra sulle
consultazioni specialistiche e sugli interventi non urgenti e si basa su dati raccolti da un
sondaggio sulle famiglie condotto ogni cinque anni dall’ISTAT, svoltosi tra luglio 1999
e giugno 2000 e non su recenti dati amministrativi. Il risultato al quale gli autori giungono
è che l’elasticità della domanda rispetto ai tempi d’attesa è circa pari a -0,04; ciò significa
che un aumento dei tempi d’attesa non comporterebbe una diminuzione così significativa
della domanda che verrebbe invece influenzata in misura più rilevante da un aumento del
prezzo della prestazione sanitaria. Tuttavia l’incremento di entrambi questi fattori (tempi
d’attesa e prezzo) non comporterebbe il passaggio ad un’offerta privata.
Un altro studio è quello più recente di Riganti et al. (2017): utilizzando dati
ministeriali relativi al periodo 2010-2014 gli autori hanno sviluppato modelli di
regressione che studiano la variabilità dei tempi di attesa per regione, procedura
chirurgica e anno di riferimento, giungendo, come Fabbri e Monfardini (2009), alla
conclusione che la domanda è inelastica ai tempi d’attesa e rientra in un intervallo
compreso tra -0,15 e -0,24. Ciò implica che un aumento dell'offerta finanziata da fondi
pubblici ridurrebbe i tempi di attesa in quanto tali riduzioni sarebbero compensate solo
da un piccolo aumento della domanda. Viceversa, i governi soggetti a vincoli finanziari
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che ritirano risorse dal sistema pubblico sperimenterebbero grandi aumenti nei tempi di
attesa.
Per quanto riguarda gli altri Paesi OCSE (al di fuori del Regno Unito) non sono
state svolte stime sull’elasticità di domanda e offerta sanitaria ad eccezione di un’indagine
condotta nel contesto australiano da Stavrunova e Yerokhin (2011) che giungono al
risultato che la domanda di prestazioni ospedaliere è elastica ai tempi d’attesa ed è circa
pari a -1,7. Questo valore può essere spiegato dalla struttura sanitaria australiana: la spesa
sanitaria privata in Australia è circa il 32% della spesa sanitaria totale2.
I risultati di questi studi, confermano che le stime sulla domanda possono
variare in modo significativo tra i diversi Paesi (Riganti et al., 2017).

2.3 Politiche di gestione e monitoraggio dei tempi di attesa
Data la criticità emersa del problema dei tempi di attesa, criticità che sembra
essere per i pazienti che richiedono assistenza specialistica e servizi diagnostici rispetto
ad interventi non urgenti che comportano ricoveri in ospedale, il SSN del nostro paese ha
attivamente progettato e attuato, sia a livello regionale che nazionale, misure specifiche
per cercare di migliorare la gestione del fenomeno.
Più precisamente le politiche attuate possono essere raggruppate in due grandi
categorie: quelle create esplicitamente per affrontare il problema, e quelle che riguardano
indirettamente il tempo d'attesa.
Nel 2002, un accordo tra lo Stato e le regioni (accordo Stato-regioni, 11 luglio
2002) ha introdotto due principi base nella gestione delle liste di attesa: il principio
dell’appropriatezza del trattamento erogato, che deve avvenire nel rispetto delle
indicazioni cliniche sia per le prestazioni di ricovero sia per quelle ambulatoriali, e il
principio della priorità.
Sulla base di questi criteri sono state introdotte linee guida specifiche e tempi di
attesa massimi garantiti. Questi obiettivi sono stati determinati per 10 interventi
ambulatoriali e altrettanti interventi ospedalieri; tuttavia non sono state previste
conseguenze di alcun genere per il superamento dei tempi di attesa stabiliti, nonostante il
decreto legislativo n. 124/98 avesse introdotto il principio secondo il quale ogni volta che
Database OECD, disponibile online all’indirizzo https://data.oecd.org/healthres/healthspending.htm .
2
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il tempo di attesa per un particolare trattamento avesse superato l'obiettivo stabilito dai
responsabili delle unità sanitarie locali, i pazienti avrebbero avuto il diritto di ottenere il
trattamento da parte di fornitori privati gratuitamente o con una quota di
compartecipazione stabilita dal costo del ticket. In realtà però nessuna regione ha
considerato come obbligatori gli obiettivi per le ASL (Siciliani et al., 2013).
Dal 2004 al 2006 l'Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS) ha
coordinato un progetto nazionale che mirava a creare un quadro di riferimento che
dovesse essere adottato da tutte le regioni riguardo alle regole e ai sistemi di informazione
in relazione ai tempi di attesa. Le raccomandazioni contenute nel documento finale
(AGENAS, 2006) preparato dal gruppo di lavoro includeva il monitoraggio sistematico
dei tempi di attesa dei pazienti ambulatoriali e dei pazienti ricoverati, l’implementazione
sistematica della priorità clinica e l'applicazione di regolamenti che vietano di negare
l'accesso a una lista di attesa (poi emanati mediante atto dal Ministero di Salute).
Nel 2006, il Ministero della Salute ha anche pubblicato un piano (il primo)
nazionale per la riduzione dei tempi di attesa (Piano Nazionale di Contenimento dei
Tempi di Attesa), che stabilì le linee guida per le misure legislative e ulteriori documenti
di pianificazione che dovevano essere emessi dallo Stato e dalle regioni.
In particolare questo piano ha stabilito i tempi di attesa massimi per 100
trattamenti non urgenti, sia ambulatoriali che ospedalieri: 49 trattamenti considerati
critici in termini di necessità (ad esempio l’accesso a prestazioni collegate a oncologia,
malattie cardiovascolari, ostetricia e ginecologia

e geriatria);

6 consultazioni

specialistiche ad alta richiesta; infine altre 45 procedure ambulatoriali e di ricovero di cui
37 trattamenti ambulatoriali, 5 procedure relative al day-hospital e 3 interventi chirurgici.
Nel piano erano contenute anche le indicazioni per impostare un nuovo sistema di
monitoraggio con raccolta trimestrale dei dati da parte delle unità sanitarie locali per
l'insieme di questi 100 trattamenti; la richiesta di una revisione annuale, da parte di
AGENAS, dei tempi massimi di attesa sulla base di prove dell'appropriatezza di ciascun
trattamento; la richiesta alle regioni e alle unità sanitarie locali di introdurre i centri di
prenotazione unificati (CUP) nonché di raccogliere e diffondere le informazioni sui tempi
di attesa (ad esempio attraverso siti web o sondaggi sulla soddisfazione dei clienti)
(Siciliani et al., 2013).
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Sulla base di queste regole le regioni hanno così emesso piani che generalmente
includono tre strumenti politici principali di gestione delle liste di attesa: il miglioramento
della trasparenza e della comunicazione delle informazioni ai cittadini; l'attuazione di
politiche sul lato della domanda (ad esempio l'adozione dei raggruppamenti omogenei di
diagnosi (ROD) con il diretto coinvolgimento dei medici generici; l'implementazione di
politiche sul lato dell'offerta (ad esempio: quantità di trattamenti ambulatoriali per classe
di priorità; il bilanciamento tra domande appropriate di accesso al servizio sanitario e la
capacità di offerta; l’incremento della capacità di offerta attraverso accordi specifici con
i fornitori dei servizi sanitari nazionali; la specificazione delle strutture in cui sono
garantiti i tempi massimi di attesa; la piena attivazione dei CUP) (Mannella, 2011).
In particolare sono stati tre gli strumenti che hanno avuto importanti effetti
indiretti sui tempi di attesa per l'accesso ai servizi sanitari inclusi nei LEA (il pacchetto
base garantito dal Servizio sanitario nazionale): la compartecipazione alla spesa sanitaria;
la regolamentazione della pratica privata intramoenia; gli incentivi per un’ulteriore
copertura assicurativa sanitaria privata.
Per quanto riguarda la prima i pazienti che necessitano di cure ambulatoriali sono
tenuti ad effettuare una compartecipazione, appunto, alla spesa sanitaria (il ticket); inoltre
i pazienti che rientrano nelle classi di priorità più basse sono anche tenuti a pagare per le
cure di emergenza; le persone invece al di sotto di una soglia di reddito familiare o quelle
che soffrono di malattie croniche gravi, sono generalmente esenti da questi pagamenti.
La presenza di queste forme di compartecipazione ha probabilmente ridotto i
tempi di attesa attraverso la riduzione della domanda di servizi coperti dal SSN; allo
stesso tempo però, i criteri di esenzione ne hanno scoraggiato l'uso dei servizi e, in alcuni
casi, hanno spinto i pazienti a ritenere più conveniente pagare il prezzo pieno del servizio
nel settore sanitario privato (Siciliani et al., 2013).
La pratica intramoenia dal canto suo consiste nell’erogazione di prestazioni
sanitarie a pagamento da parte dei medici di un ospedale al di fuori del loro orario di
lavoro strettamente ospedaliero ma all’interno delle strutture ambulatoriale e diagnostiche
dell’ospedale stesso; introdotta per la prima volta nel 2000 lo scopo era dunque quello di
esercitare un controllo più rigoroso sui medici che offrivano un servizio privato ai
pazienti, regolamentandone cioè l’attività all’interno della struttura ospedaliera.
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In particolare l’art. 22 bis del D.L. 223/2006 ha affidato alle Regioni il compito di
controllare le modalità di svolgimento dell’attività intramoenia e ne ha stabilito un limite
in termini quantitativi: l’attività libero-professionale non può superare, in termini di
quantità, nell’arco dell’anno in corso, l’attività istituzionale dell’anno precedente.
Relativamente all’influenza sui tempi di attesa tale attività, per lo più concentrata
nell'assistenza specialistica ambulatoriale, che rappresenta una percentuale significativa
delle consultazioni e diagnosi totali fornite dalle strutture del servizio sanitario nazionale,
riduce i tempi di attesa ma ciò con una possibile compromissione dell’accesso
all’assistenza sanitaria di base del SSN proprio perché, per definizione, offre un accesso
alternativo facile, anche se costoso, alla copertura del SSN. In altre parole, attraverso
questa offerta privata controllata e monitorata di assistenza, le ASL spostano parte dei
loro pazienti al di fuori della copertura del SSN riducendo i tempi d’attesa. Inoltre, le
strutture del SSN possono acquistare servizi di intramoenia con fondi pubblici per ridurre
i tempi di attesa eccessivi; questo approccio è basato sulla rappresentazione della pratica
intramoenia come un meccanismo di incentivi flessibili per aumentare la produttività dei
medici, in contrasto con i precedenti tentativi di ridurre i tempi di attesa aumentando la
capacità del SSN, che si sono dimostrati piuttosto costosi e inefficaci.
La pratica intramoenia è, tuttavia, molto controversa: inizialmente promossa al fine di
impedire ai medici di praticare senza controllo la loro professione al di fuori del SSN e al
fine di

evitare la concorrenza sleale a causa di conflitti di interesse (ad esempio

utilizzando la posizione nel SSN per attirare pazienti nelle cliniche private), ha finito per
creare un conflitto di interessi simile proprio all'interno del SSN: avere lunghe liste
d'attesa per i trattamenti finanziati dal SSN spinge i pazienti disposti a pagare out-ofpocket ad optare per i servizi privati di intramoenia; in altre parole l’attività di intramoenia
incoraggia i medici ad allungare le liste d’attesa per quanto riguarda i servizi coperti dal
SSN in modo da incrementare la domanda della loro pratica privata (France et al., 2005;
Domenighetti et al., 2010).
Proprio per i suoi aspetti controversi la regolamentazione della pratica di intramoenia ha
subito numerose modificazioni; la più recente include la creazione di un osservatorio
nazionale su tale attività e la disposizione esplicita che le organizzazioni del SSN possono
acquistare servizi di intramoenia ogni qualvolta il tempo di attesa superi quello massimo
di attesa fissato dalla regione. Anche l'ultimo accordo tra lo stato e le regioni, definito nel
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novembre 2010, introduce per ogni regione procedure adeguate per ridurre i tempi di
attesa attraverso la gestione e il monitoraggio del numero di trattamenti svolti coperti dal
SSN e dalla pratica intramoenia e la nomina di nuovi comitati per sorvegliare i tempi di
attesa (Siciliani et al., 2013).
Infine un altro strumento che influenza indirettamente i tempi d’attesa e può
compromettere l'accesso all'assistenza sanitaria di base del SSN, è l'assicurazione
sanitaria privata volontaria che in Italia finanzia una minima parte della spesa sanitaria
privata: tale copertura assicurativa è principalmente utilizzata per l’accesso diretto e più
rapido a servizi ambulatoriale specialistici (ad esempio le cure dentistiche) e diagnostici,
ad una più ampia scelta di ospedali e cliniche, all’acquisto di farmaci e protesi mediche
(Paccagnella et al., 2012).
Dal 1999, il governo ha cercato di incentivare questi fondi attraverso specifiche
regolamentazioni e incentivi fiscali.
Nel 2008, è stato stimato che circa il 15% degli italiani ha sottoscritto un’assicurazione
sanitaria volontaria: circa 2,5 milioni erano coperti da assicurazione sanitaria
commerciale, altri 6,4 milioni avevano una copertura volontaria fornita da organizzazioni
mutualistiche o altre organizzazioni no-profit. Queste assicurazioni offrono in genere una
copertura complementare a quella offerta dal SSN (i c.d. fondi sanitari integrativi)
(Siciliani et al., 2013).
L’obiettivo principale di questi incentivi fiscali è stato dunque quello di aumentare
la domanda di assicurazioni private al fine di ridurre la domanda di servizi sanitari
pubblici (riducendo così la pressione sul rialzo della spesa pubblica) migliorando al
contempo l'accesso all'assistenza sanitaria essenziale attraverso una riduzione dei tempi
di attesa nel sistema pubblico (Piperno, 1997; Turchetti, 2009).
Tuttavia, l'esperienza di diversi paesi e le particolari caratteristiche della copertura
assicurativa sanitaria privata in Italia mettono in guardia. La copertura assicurativa
sanitaria privata potrebbe infatti peggiorare l'equità di accesso ai servizi del SSN,
favorendo quindi le disuguaglianze, in quanto questo strumento viene utilizzato
prevalentemente da persone benestanti e con un livello di istruzione superiore e in genere
non riduce la necessità per l'assicurato di fare ricorso a pagamenti out-of-pocket per
coprire i costi dell'assistenza sanitaria esclusi dalla copertura pubblica (Paccagnella et al.,
2012).
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Attualmente, in seguito all'adozione del nuovo Piano Nazionale di Governo delle
Liste di Attesa (2010-2012), approvato il 28 ottobre 2010, sono state stabilite nuove
strategie che sia il governo nazionale sia i governi regionali devono seguire.
Tale piano aggiorna e rafforza l'azione di monitoraggio e gestione dei tempi di
attesa nel SSN costringendo le regioni a seguire e implementare le regole nazionali.
Prima di tutto aggiorna la lista dei servizi diagnostici, terapeutici e riabilitativi per pazienti
esterni e pazienti in regime di ricovero per i quali i piani regionali devono fissare obiettivi
massimi di tempo di attesa (in 58 trattamenti totali: 14 visite specialistiche, 29 test
diagnostici, 5 procedure ospedaliere e 10 interventi chirurgici elettivi ordinari).
In secondo luogo definisce quattro livelli di priorità e i rispettivi tempi di attesa per 43
trattamenti ambulatoriali non urgenti: identifica poi le malattie cardiovascolari e le
malattie oncologiche come prioritarie per lo sviluppo di percorsi diagnostici e terapeutici
al fine di facilitare una fornitura tempestiva e adeguata di diagnosi e trattamento; richiede
alle regioni di monitorare sistematicamente le liste e i tempi di attesa e rendere disponibili
i dati sui siti web delle regioni sia per i servizi pubblici sia per gli erogatori privati
accreditati; prevede di monitorare i tempi di attesa per una serie di servizi ambulatoriali
mirati attraverso un'indagine effettuata due volte l'anno (per misurare il tempo di attesa
"ex ante", cioè l'intervallo di tempo tra la richiesta del paziente, in base al rinvio da parte
del medico generico e la data prevista per la consulenza specialistica o il test diagnostico
assegnato dal centro prenotazioni) e un nuovo sistema per monitorare l'intervallo di tempo
tra la richiesta del paziente e la data effettiva del trattamento (tempo di attesa "ex post")
utilizzando un flusso di informazioni mensili standardizzato.
Infine richiede alle regioni di monitorare anche i percorsi diagnostici e terapeutici per le
malattie oncologiche e cardiovascolari e richiede di garantire che per queste condizioni i
tempi massimi di attesa non superino i 30 giorni per la fase diagnostica e 30 giorni per
l'inizio del trattamento dalla diagnosi per almeno il 90% dei pazienti (Siciliani et al.,
2013).
I piani regionali emessi in risposta al questo nuovo piano nazionale mostrano
un'elevata eterogeneità nella definizione delle classi di priorità per le 58 procedure
ambulatoriali e ospedaliere. Molte regioni richiedono sanzioni specifiche nei confronti
degli erogatori ogni qualvolta il tempo di attesa obiettivo viene superato, comprendendo
anche gli acquisti diretti da parte delle ASL di servizi di intramoenia da specialisti per
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conto del paziente (secondo il principio introdotto con il decreto legislativo n. 124/98 e
precedentemente non attuato) e sanzioni pecuniarie per i direttori generali delle ASL.
Inoltre alcune regioni hanno introdotto sanzioni per i pazienti "no-show", nella maggior
parte dei casi facendo pagare loro il ticket relativo alla prestazione che non viene annullata
per tempo. Infine, diverse regioni (come Emilia-Romagna e Toscana) hanno investito in
modo significativo nello sviluppo e nel miglioramento dei percorsi diagnostici e
terapeutici, estendendo questo approccio ad altre malattie in aggiunta a quelle individuate
dal Piano nazionale (Mannella, 2011).

2.4 Un’analisi regionale e internazionale
Al fine di approfondire il fenomeno dei tempi di attesa del servizio sanitario
nazionale italiano sono stati svolti un confronto su scala regionale (Tabella2.1) e un
confronto internazionale (Tabella 2.2).
La Tabella 2.1 mostra i giorni medi di attesa per i più comuni interventi chirurgici
non urgenti3. I dati analizzati sono stati ricavati da due documenti 4; in particolare quelli
relativi all’anno 2010 sono stati rielaborati partendo dalle tavole illustrative per il
monitoraggio dei tempi di attesa per il ricovero (previsto dall’Intesa Stato-Regioni per il
Piano Nazionale di governo delle liste d’attesa per il triennio 2010-2012 del 28/10/2010);
i dati per l’anno 2016 sono stati ricavati dal “Rapporto annuale sull’attività di ricovero
ospedaliero” del Ministero della Salute (2016). Relativamente all’anno 2010 va segnalato
che risultano non monitorati i tempi d’attesa per le regioni Lazio, Campania, Basilicata e
Calabria.

3

I dati riportati nella tabella sono stati costruiti sulla base dei giorni di attesa medi registrati nei
due anni analizzati in relazione a quattro tra i più comuni interventi chirurgici non urgenti:
Interventi per Protesi d'anca, Interventi per Bypass coronarico, Interventi per Angioplastica
coronarica (PTCA), Interventi per ernia inguinale
4
I documenti sono reperibili sul sito ufficiale del Ministero della Salute all’indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/home.html .
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Tabella 2.1 Giorni di attesa medi per interventi chirurgici (2010 e 2016)
2010

2016

Tot.

Giorni di

Tot.

Giorni di attesa

Var. %

Dimissioni

attesa medi

Dimissioni

medi

giorni di attesa

25.549

50,0

21.830

53,4

6,73%

575

38,4

678

49,2

28,08%

Lombardia

55.422

48,2

62.649

55,2

14,68%

P.A. Bolzano

2.905

24,9

2.609

29,7

18,87%

P.A. Trento

2.739

40,5

2.974

44,2

9,12%

Veneto

24.026

62,1

19.422

65,5

5,45%

Friuli V.G.

7.405

45,7

5.664

53,9

17,79%

Liguria

9.821

56,0

6.498

53,8

-3,95%

Romagna

25.955

55,3

21.662

67,1

21,32%

Toscana

23.007

40,0

21.035

53,5

33,74%

Umbria

4.334

42,9

4.211

66,7

55,43%

Marche

5.574

42,1

5.418

76,0

80,38%

Lazio

29.083

-

24.375

54,0

-

Abruzzo

5.897

33,6

5.790

52,2

55,16%

Molise

1.609

19,9

1.422

33,9

70,43%

Campania

26.428

-

23.590

29,8

-

Puglia

16.264

31,7

12.470

59,7

88,56%

Basilicata

2.280

-

1.885

54,9

-

Calabria

4.130

-

5.428

25,4

-

Sicilia

12.455

22,2

19.825

32,6

47,06%

Sardegna

6.016

40,1

6.171

39,7

-1,12%

ITALIA

291.474

33,0

275.606

50,0

51,40%

REGIONE
Piemonte
Valle d'Aosta

Emilia

Fonte: Ministero della Salute-Database (2017).
L’intervallo temporale scelto per l’analisi dei giorni di attesa nel servizio sanitario
nazionale risulta interessante sotto due punti di vista: in primo luogo l’anno 2010 è il
primo anno in cui sono disponibili i dati amministrativi a causa dell’introduzione delle
disposizioni in relazione al monitoraggio delle liste di attesa contenute nel Piano
Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (2010-2012); in secondo luogo è un intervallo
abbastanza ampio che permette di osservare l’efficacia delle politiche introdotte per il
controllo del fenomeno.
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Come si può osservare solo due SSR hanno visto una riduzione dei tempi medi di
attesa nei trattamenti selezionati per l’analisi: la Liguria (-3,95%) e la Sardegna (-1,22%)
mentre tutti gli altri SSR hanno registrato un incremento dei tempi di attesa. Le regioni
che hanno registrato l’incremento maggiore sono la Puglia che passa dai 31,7 giorni di
attesa nel 2010 ai 59,7 del 2016 (+88,56%), le Marche (+80,38%) e il Molise (+70,43%).
Un incremento dei tempi di attesa rilevante viene anche registrato in Umbria, Abruzzo e
Sicilia (attorno a +50%).
Le regioni che hanno registrato una variazione percentuale inferiore rispetto alla
media italiana sono nove e otto di queste sono situate nel Nord Italia.
Per quanto riguarda l’anno 2016, sei regioni presentano tempi medi di attesa
inferiori ai 40 giorni e cinque di queste sono regioni del Sud Italia. I tempi medi di attesa
per gli interventi osservati risultano essere di circa 41 giorni per le regioni del Sud Italia,
52 giorni per le regioni del Nord e 62 giorni per quelle del Centro.
I dati relativi ai tempi medi di attesa per gli interventi chirurgici non urgenti
selezionati per la presente analisi non evidenziano un divario significativo tra le diverse
regioni. Sulla base di questa analisi che risente delle dimensioni ridotte del campione di
interventi analizzati non risultano differenze di efficienza evidenti tra le regioni, tuttavia
si registra una riduzione nel numero di interventi effettuati dal servizio sanitario nazionale
dal 2010 al 2016 pari a circa 15.000 accompagnato da un incremento del 51,40% dei
tempi medi di attesa su scala nazionale.

Tabella 2.2 Giorni di attesa medi su interventi chirurgici - Anni 2013-2015
aum. %
PAESI

2013

2014

2015

media triennio

2013-2015

Danimarca

41,18

42,48

44,65

42,77

8,44%

Italia

43,73

42,40

43,15

43,09

-1,32%

Paesi Bassi

28,70

29,20

32,20

30,03

12,20%

Spagna

84,53

84,80

80,65

83,33

-4,58%

Regno Unito

69,80

70,95

70,95

70,57

1,65%

OCSE

76,68

75,35

75,93

75,98

-0,98%

Fonte: OECD-Database (2017).
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La Tabella 2.2 mostra i tempi medi di attesa per i più comuni interventi chirurgici
non urgenti5 in 5 Stati Europei per gli anni dal 2013 al 2015. Oltre all’Italia sono stati
selezionati per l’analisi Danimarca, Spagna, Regno Unito (che presentano una struttura
della spesa sanitaria basata sul finanziamento pubblico simile a quella italiana) e Paesi
Bassi (la cui spesa sanitaria è composta solo per il 9% da una componente pubblica e
dall’80% da assicurazioni sanitarie a contribuzione obbligatoria) (EUROSTATDatabase).
La media OCSE esposta nella tabella è stata calcolata come media dei tempi di
attesa medi per tutti i Paesi OCSE compresi nel database OECD escludendo i Paesi che
presentano dati incompleti in relazione agli interventi chirurgici oggetto della presente
analisi.
Nell’intervallo temporale analizzato i Paesi Bassi risultano lo Stato con il tempo
di attesa medio inferiore (30,03 giorni) mentre i tempi più alti si registrano in Spagna con
un’attesa media di 83,33 giorni, circa due settimane in più rispetto al Regno Unito (70,57
giorni). Molto simili invece, sono i giorni di attesa medi registrati in Danimarca e Italia
(rispettivamente pari a 42,77 e 43,09).
Solo Spagna e Italia dei cinque Paesi oggetto di analisi presentano una riduzione
dei tempi medi di attesa dal 2013 al 2015 rispettivamente del 4,58% e del 1,32%. I tempi
di attesa medi italiani sono circa il 76% inferiori rispetto alla media OCSE mentre l’unico
Stato (tra quelli analizzati) che presente un valore superiore alla media OCSE è la Spagna.
Non stupisce il fatto che il Paese che presenta tempi di attesa medi più bassi
possieda un sistema sanitario prevalentemente composto da forme di assicurazioni
sanitarie a contribuzione obbligatoria a dimostrazione che generalmente i sistemi sanitari
universalistici presentano tempi di attesa maggiori (Brenna, 2017).

5

La tabella è stata creata sulla base dei giorni di attesa medi registrati nei tre anni analizzati per
gli interventi di chirurgia non urgenti indicati alla nota precedente; tuttavia, non essendo
disponibili i dati su scala internazionale per quanto riguarda il monitoraggio dei tempi medi di
attesa per gli interventi di ernia inguinale, si è optato per sostituire queste rilevazioni con quelle
relative agli interventi svolti sulla cataratta.
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Capitolo III Analisi delle detrazioni per spese sanitarie
3.1 Agevolazioni fiscali per spese sanitarie
La normativa vigente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
concede agevolazioni fiscali ai contribuenti che sostengono determinate tipologie di spese
in ambito sanitario; a seconda della tipologia di spesa può essere riconosciuta una
deduzione (la spesa viene portata in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini
Irpef) oppure una detrazione (riduzione dell’imposta lorda). Tali detrazioni e deduzioni
sono regolamentate dal d.p.r. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi),
rispettivamente all’art. 15 co. 1, lett. c) e co. 2, e all’art. 10 co. 1, lett. b) e co. 2.
Affinché una spesa sanitaria venga fiscalmente riconosciuta deve rispettare
precise condizioni: deve rientrare nell’elencazione tassativa disposta dall’art. 15 co. 1,
lett. c); il contribuente deve avere effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell’anno
d’imposta (principio di cassa); inoltre la spesa deve risultare da apposita documentazione
giustificativa (fattura, ricevuta, ecc.).
Attualmente è possibile portare in detrazione dall’imposta lorda Irpef il 19% delle
spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro. Alcune spese sostenute
per le persone con disabilità sono invece ammesse integralmente alla detrazione, senza
applicare la franchigia di 129,11 euro (ad esempio: le somme pagate per il trasporto in
ambulanza del disabile, per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione, ecc.) 6.
Tuttavia le spese sanitarie non sono sempre state detraibili: a partire dal periodo
fiscale 1992 il d.l. 19/9/1992 n. 384, art. 10 (convertito con modificazioni dalla legge
14/11/1992 n. 438) ha trasformato la deduzione (dall’imponibile) in detrazione d’imposta
(nella misura di una percentuale fissa della spesa sostenuta).
Tutte le spese sanitarie sostenute, per proprio conto o per familiare che sia rimasto
a carico del dichiarante per il periodo d’imposta a cui le spese si riferiscono, possono
essere portate in detrazione senza alcun limite massimo. Le detrazioni per spese sanitarie
non hanno natura rimborsabile e non fanno sorgere un credito d’imposta nei confronti
dell’Erario; ciò comporta che il limite, oltre il quale la detrazione viene persa, è stabilito
Per maggiori informazioni si rimanda alla “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con
disabilità”, gennaio 2017, e “Le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi”, giugno 2017,
disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it .
6
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dall’ammontare dell’imposta lorda Irpef. Viene data tuttavia la possibilità di ripartire la
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo qualora l’ammontare annuo
complessivo delle spese sostenute superi i 15.493,71 euro, al lordo della franchigia.
Per quanto riguarda le deduzioni, invece, possono usufruirne i soggetti indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che hanno sostenuto spese mediche, o
di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o
menomazione. L’ammontare di tali spese mediche, risultanti dai dati aggregati delle
dichiarazioni sui redditi raccolti dal Ministero dell’Economia e della Finanza per i
soggetti riconosciuti idonei ad usufruire delle deduzioni, rappresentano, per il periodo
d’imposta 2015, il 2,98% sul totale degli oneri deducibili (Grafico 3.1); con un valore
pari a circa 919 milioni di euro esse rappresentano lo 0,056% del PIL italiano.

Grafico 3.1 Tipologie di oneri deducibili - valori percentuali (2015)

1,42%
0,07%
2,98%

76,10%

2,92%
11,17%

Contributi previdenziali ed
assistenziali
Contributi servizi domestici e
familiari
Erogazioni a favore istituzioni
religiose
Spese mediche per portatori
handicap
Assegno al coniuge

2,06%

Previdenza complementare
Altri oneri deducibili

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le spese sanitarie detraibili le quali rappresentano la percentuale più alta del totale
degli oneri detraibili e, potendo essere richieste da tutti i cittadini, presentano un
ammontare complessivo maggiore rispetto alle spese deducibili.
Per il periodo d’imposta 2015, come mostra il Grafico 3.2, su un totale di 28
miliardi di euro di oneri detraibili, il 59% è dato dalle spese sanitarie. Considerando che
i richiedenti le detrazioni sono stati, nell’anno analizzato, 17,4 milioni, il sussidio che lo
stato offre in relazione alle spese sanitarie è dunque di 2,7 miliardi.
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Grafico 3.2 Tipologie di oneri detraibili - valori percentuali (2015)
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Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3.2 Detrazioni per spese sanitarie
Il numero di contribuenti che richiedono detrazioni per spese sanitarie out-ofpocket sostenute è in costante aumento rispetto al numero totale di contribuenti totali. La
Tabella 3.1 mostra l’andamento di questo indicatore e l’intensità del suo incremento: dal
2010 al 2015 la percentuale di richiedenti detrazioni per spese sanitarie sul totale dei
contribuenti è passata dal 36,44% al 42,72% che corrisponde ad un incremento del
17,23% e a un incremento medio annuo del 3,25%.
I fattori che possono aver contribuito a questo aumento sono molteplici: le
politiche di contenimento dei costi nel settore pubblico, ad esempio, hanno alzato il
prezzo della compartecipazione alla spesa sanitaria per l’assistenza ambulatoriale,
diagnostica e per l’acquisto dei medicinali. In particolar modo, dal 2011, le regioni hanno
introdotto forme di compartecipazione alla spesa sanitaria, in aggiunta a quelle già
esistenti, per le visite specialistiche pubbliche (o private accreditate) e per i ricorsi ai
reparti di pronto soccorso per le persone sopra i quattordici anni cui viene attribuito un
basso livello di priorità (De Belvis, 2012). Anche l’allungamento delle liste d’attesa per
l’accesso ai servizi sanitari pubblici ha contribuito ad un innalzamento della spesa
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sanitaria privata e conseguentemente ad un aumento della richiesta di detrazioni fiscali
per tali spese.

Tabella 3.1 Spesa sanitaria per la quale i contribuenti hanno richiesto la detrazione
(valori in milioni di euro) e numero di richiedenti (2010-2015).
Spesa
sanitaria
richiesta in
detrazione
Spesa
sanitaria
privata
% su spesa
sanitaria
privata
PIL
% su PIL
Numero di
richiedenti
% numero
richiedenti su
totale
contribuenti

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13.606

14.383

15.205

15.581

15.972

16.705

30.953

33.254

32.765

32.703

33.741

35.675

43,96

43,25

46,41

47,64

47,34

46,83

1.605.694
0,85

1.638.857 1.614.798
0,88
0,94

1.606.316
0,97

1.621.774
0,98

1.643.776
1,02

15.002.250

15.684.283

1.640.628

16.731.808

16.897.516

17.416.837

36,44

38,32

40,46

41,42

41,50

42,72

Fonte: Database EUROSTAT; HFA; MEF.

Come mostra la Tabella 3.1 la spesa sanitaria privata è maggiore rispetto alla spesa
sanitaria sostenuta dalle famiglie e chiesta in detrazione. Questa differenza può essere
spiegata dall’obbligo di documentare le spese sanitarie sostenute attraverso documenti
fiscali riconosciuti: questa direttiva potrebbe da un lato scoraggiare i contribuenti ad
impegnarsi nella conservazione di tutti i documenti fiscali relativi ad un anno d’imposta
e dall’altro impedire l’accesso alle detrazioni a coloro che pagano senza l’emissione di
documentazioni fiscale (fenomeno dell’evasione fiscale).
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Un’altra motivazione può essere poi fornita dall’esenzione dalla tassazione IRPEF
per i redditi inferiori ad una certa soglia i quali risultano così impossibilitati a richiedere
la detrazione non essendo questa rimborsabile o riportabile ad annualità successive 7.
Anche la percentuale di spesa sanitaria sostenuta dai contribuenti che è stata
richiesta in detrazione in rapporto alla spesa sanitaria privata è aumentata nell’intervallo
temporale considerato, passando dal 43,96% del 2010 al 46,83% del 2015.
Infine l’incidenza sul PIL della spesa sanitaria sostenuta dalle famiglie e richiesta
in detrazione mostra anch’essa un andamento crescente durante tutto il periodo
analizzato.

3.2.1 Distribuzione regionale delle detrazioni per spese sanitarie
L’aumento del livello della spesa sanitaria privata, evidenziato nel primo capitolo,
ha determinato un aumento della detrazione per spese sanitarie.
Il Grafico 3.3 mostra, per l’intervallo temporale 2010-2015, le detrazioni per spese
sanitarie richieste dai contribuenti appartenenti alle tre suddivisioni per macro aree (Nord,
Centro e Sud)8. Il livello di detrazione richiesto dai contribuenti non tiene conto del
numero dei richiedenti residenti nelle diverse macro aree, tuttavia fornisce un’indicazione
della tendenza al rialzo per quanto riguarda il volume annuale complessivo della richiesta
che passa dai 2,21 miliardi del 2010 ai 2,75 del 2015 registrando un aumento del 19%.
Osservando il Grafico 3.3 si nota subito che l’ammontare delle detrazioni richieste dai
contribuenti residenti nelle regioni del Nord sono maggiori rispetto a Centro e Sud; questo
è dovuto al fatto che la macro area Nord è più popolata e il numero dei richiedenti è di
gran lunga superiore; tuttavia questo divario, principalmente dovuto ad un assetto

L’esenzione dalla tassazione IRPEF è determinata da una detrazione universale garantita per
determinate tipologie di reddito: la detrazione è applicabile ai redditi da lavoro dipendente, ai
redditi da lavoro autonomo e ai redditi da pensione e diminuisce all’aumentare del reddito lordo.
Questa detrazione contribuisce alla struttura progressiva dell’IRPEF. La soglia di esenzione è:
8000 euro per i lavoratori subordinati; 7500 euro per i pensionati sotto i 75 anni; 7750 euro per i
pensionati dai 75 anni in su; 4800 euro per i lavoratori autonomi. Tale soglia di esenzione aumenta
all’aumentare dei famigliari a carico del contribuente.
8
Nord: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Veneto; Centro: Lazio, Marche, Toscana, Umbria; Sud: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
7
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demografico, è sempre più ampio di anno in anno: la differenza tra Nord e Sud relativa
alle detrazioni richieste è di 887 milioni nel 2010 e raggiunge i 1.115 milioni nel 2015.

Grafico 3.3 Detrazione per spese sanitarie per macro area - valori espressi in milioni di
euro (2010-2015)
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Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le rilevazioni mostrano uno schema preciso e ricorrente nell’utilizzo delle
detrazioni per spese sanitarie tra le regioni italiane con una chiara pendenza Nord-Sud.
Il Grafico 3.4 riporta, per gli anni dal 2010 al 2015, la detrazione per spesa
sanitaria pro capite in riferimento alle tre differenti aree geografiche italiane,
rispettivamente Nord, Centro e Sud. Il valore della detrazione pro capite per ogni macro
area è rappresentato dal rapporto tra l’ammontare delle detrazioni registrato all’interno
della macro area e il numero di richiedenti; in questo modo si ottiene un indicatore che
tiene conto anche della percentuale di richiedenti per ogni macro area rispetto al numero
totale di contribuenti.
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Grafico 3.4 Detrazione per spese sanitarie per richiedente per macro area (2010-2015)
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Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nell’intervallo temporale considerato è possibile osservare valori più alti nelle
regioni settentrionali (mediamente del 28%) rispetto alle regioni meridionali, mentre i
valori riportati per le regioni centrali sono molto simili a quelli della macro area Nord.
Osservando tali valori si nota che il divario nell’utilizzo dello strumento della detrazione
cresce ogni anno e non presenta inversioni di tendenza o, quantomeno, una situazione di
stabilità.
Analizzando poi la percentuale di richiedenti la detrazione in rapporto al numero
di contribuenti appartenenti alla medesima macro area (Grafico 3.5), la tendenza del
precedente grafico è confermata.
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Grafico 3.5 Percentuale richiedenti le detrazioni per macro area - valori percentuali (20102015)
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Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nell’arco temporale osservato la media dei richiedenti la detrazione, in rapporto
al numero totale di contribuenti, è stata del 44% al Nord, 41% al Centro e solo il 32% al
Sud. Inoltre i valori mostrano un aumento crescente della percentuale di richiedenti lungo
l’intero intervallo temporale osservato.
Attraverso l’elaborazione svolta, in relazione ai dati ricavati dal database del
Ministero dell’Economia e della Finanza, si giunge alla conclusione che il meccanismo
fiscale delle detrazioni per spese sanitarie favorisce la popolazione del Nord dove la spesa
sanitaria e la percentuale di richiedenti la detrazione sono maggiori.
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3.2.2 Distribuzione per classi di reddito
Per analizzare l’utilizzo delle detrazioni per spese sanitarie all’interno delle
diverse fasce di reddito si è proceduto alla rielaborazione dei dati disponibili nel database
del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le diseguaglianze socioeconomiche e il loro effetto sulla salute rappresentano
motivo di acceso dibattito a livello italiano e europeo. Infatti, nonostante vi siano stati
negli ultimi decenni dei miglioramenti in alcune forme sanitarie e nelle aspettative di vita,
tali miglioramenti non hanno compreso tutte le classi della popolazione e persistono
ineguaglianze nei gruppi appartenenti a diverse posizioni socioeconomiche (Di Novi et
al., 2012).
In molti Paesi, compresi quelli che si posizionano verso i primi posti in termini di
prosperità economica e sviluppo, le disuguaglianze in ambito sanitario, come afferma
anche Mackenbach (2012), rimangono un problema pressante: secondo il suo studio le
disuguaglianze di salute, non solo erano presenti mentre veniva sviluppata la politica del
welfare, ma in alcuni casi sono anche aumentate; ciò include anche Paesi europei che
hanno raggiunto i maggiori accordi per la diffusione del welfare.
Vi è dunque la necessità di sviluppare delle politiche volte a promuovere forme di
solidarietà non solo fra ammalati e non, fatto questo insito di ogni servizio sanitario, ma
anche tra individui appartenenti a diverse fasce di reddito (Crivelli e Salari, 2004).
Tra le prime determinanti della salute sono ampiamente riconosciuti i fattori
socioeconomici (quali il reddito, il livello occupazionale e il livello di istruzione): un
basso status socioeconomico è collegato direttamente ad un peggiore stato di salute
(Winkleby et al., 1992).
A supporto di questa tesi Preston (1975) sostenne che una redistribuzione del
reddito dagli individui più ricchi a quelli più poveri, nell’ipotesi in cui il reddito influisca
in misura maggiore tra questi ultimi, relativamente a salute e aspettativa di vita,
porterebbe ad un miglioramento dell’intera popolazione.
Il livello di reddito infatti, quale principale indicatore socioeconomico, procura i
prerequisiti alla salute come ad esempio alimentazione, calore, riparo nonché consente di
essere parte di una comunità sociale; al contrario livelli bassi di reddito limitano le scelte
degli individui, influenzandone anche i cambiamenti di comportamento, e, causando
stress e ansia, ne danneggiano la salute (Benzeval, 1995).

53

Politiche di redistribuzione del reddito potrebbero avere un impatto positivo sulla
salute complessiva della popolazione. Per raggiungere questo obiettivo c’è un ampio
dibattito su quanto intensamente si possa sfruttare la tassazione; in particolare tale
dibattito si focalizza sulla tassazione progressiva la quale viene spesso impiegata come
mezzo per limitare le disuguaglianze reddituali all’interno di una società (Prasad, 2008).
I politici hanno una moltitudine di strumenti a loro disposizione per influenzare la
progressività della tassazione sul reddito personale; questi strumenti includono
l’esenzione di certi tipi di reddito dalla tassazione, deduzioni e detrazioni (Wagstaff, A. e
Van Doorlaer, E., 2001).
In molti paesi l’imposta personale sul reddito permette le detrazioni per le spese
sanitarie con l’obiettivo di incoraggiare particolari comportamenti che hanno una
rilevanza a livello sociale. Nei paesi in cui è compresa anche una copertura privata del
servizio sanitario, le detrazioni per le spese sostenute in ambito sanitario sono utilizzate
come meccanismo di estensione della copertura assicurativa a coloro che non sono
assicurati (Kaplow, 1991). L’utilizzo dei sussidi nei sistemi sanitari universali finanziati
dalla tassazione sul reddito, dove è garantito libero accesso e un livello di assistenza
standard a tutti gli individui, non è giustificato unicamente da un principio di equità
orizzontale; esistono infatti altre motivazioni come, ad esempio, offrire al paziente la
libertà di rivolgersi all’offerta privata, specialmente nel momento in cui il settore pubblico
è congestionato dalle lunghe liste di attesa, o, ancora, fornire un incentivo a richiedere la
ricevuta per la prestazione sanitaria, rendendo così più difficile l’evasione delle tasse da
parte del fornitore della suddetta prestazione (Dirindin, 1996).
Anche se lo scopo principale della detrazione non è la redistribuzione del reddito,
il suo effetto distributivo può comunque essere rilevante.
Nel complesso tutti i livelli di reddito beneficiano delle detrazioni; tuttavia i
contribuenti appartenenti a una fascia di reddito più alta ricorrono maggiormente alla
spesa sanitaria privata, cosicché ottengono un incremento del reddito netto maggiore
rispetto ai contribuenti appartenenti a una fascia di reddito più bassa. In questo modo se i
primi sono più propensi a rivolgersi ai servizi sussidiati (Vyas e Kumaranayake, 2006), i
secondi, essendo le detrazioni di natura non rimborsabile, spesso non arrivano ad ottenere
il pieno beneficio del sussidio.
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Per analizzare l’utilizzo delle detrazioni per spese sanitarie all’interno delle
diverse fasce di reddito si è proceduto alla rielaborazione dei dati disponibili nel database
del Ministero dell’Economia e della Finanza. I dati sono estrapolati dalle dichiarazioni
dei redditi delle persone fisiche per i periodi d’imposta 2010-2015. Si è scelto di
suddividere il totale dei contribuenti in cinque diverse fasce di reddito complessivo,
rispettivamente:
1. da 0 a 15.000 euro di reddito complessivo;
2. da 15.000 a 35.000 euro di reddito complessivo;
3. da 35.000 a 55.000 euro di reddito complessivo;
4. da 55.000 a 100.000 euro di reddito complessivo;
5. oltre i 100.000 euro di reddito complessivo.
Il primo indicatore preso in considerazione (Grafico 3.6) è il rapporto tra il numero
di richiedenti e il numero di contribuenti, entrambi appartenenti alla medesima classe di
reddito.

Grafico 3.6 Percentuale richiedenti per fascia di reddito (2010-2015)
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oltre 100000

Dal grafico si vede come per i redditi superiori ai 35.000 euro le detrazioni
vengono richieste mediamente dal 70% dei contribuenti, mentre per i redditi inferiori la
media è del 55%.
Nell’arco temporale analizzato il divario fra le diverse categorie di reddito rimane
costante; infatti, in sei anni, i richiedenti appartenenti alle classi di reddito inferiori ai
35.000 euro sono stati annualmente tra il 15% e il 16% inferiori rispetto alle classi più
alte.
La tendenza evidenziata da questo grafico potrebbe portare a pensare che le classi
di reddito più elevate facciano maggiore ricorso a queste detrazioni beneficiando
maggiormente del meccanismo; tuttavia questo indicatore non tiene conto dell’intensità
della richiesta.
Per indagare questo aspetto si è così deciso di esaminare un nuovo parametro: la
detrazione pro capite richiesta dalle diverse fasce di reddito (Grafico 3.7), calcolato con
la seguente formula:

𝑑𝑝𝑐 =

(𝑆 − (𝑛 · 129,11)) · 19%
𝑛

Dove:
𝑑𝑝𝑐 : è la detrazione pro capite;
S: è l’ammontare di spesa sanitaria portata in detrazione;
n: è il numero di richiedenti la detrazione;
129,11: è la franchigia oltre la quale la spesa sostenuta diventa detraibile;
19%: è la percentuale di detraibilità.
In questo caso il problema della capienza dell’imposta lorda viene alleggerito
poiché non rientrano nel calcolo i contribuenti che non hanno richiesto la detrazione
mentre rimangono i contribuenti che hanno potuto portare in detrazione solo parte della
spesa sostenuta.
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Grafico 3.7 Detrazione pro capite per classe di reddito (2010-2015)
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Il grafico evidenzia come lungo tutto il periodo analizzato le classi di reddito più
elevate hanno richiesto una detrazione pro capite maggiore: se i contribuenti appartenenti
alla classe di reddito che va da 15.000 a 35.000 euro hanno ottenuto una detrazione pro
capite media di 146 euro, i contribuenti della classe di reddito che va da 55.000 a 100.000
euro hanno ottenuto in media 255 euro; se si considerano poi i contribuenti appartenenti
alla classe più alta di reddito, essi hanno ottenuto 357 euro di detrazione a testa. Ne risulta
che mediamente i contribuenti più agiati ottengono circa 200 euro in più in termini di
detrazione pro capite.
Da un’analisi incrociata dei grafici 3.6 e 3.7 si rileva che all’aumentare del reddito
aumenta sia la percentuale di richiedenti sia la detrazione pro capite; inoltre, entrambi i
parametri analizzati, denotano un trend ascendente per quanto riguarda il loro valore
complessivo.
I contribuenti appartenenti alle classi di reddito più alte sembrano dunque
beneficiare maggiormente delle detrazioni per spese sanitarie; questo può essere dovuto
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al fatto che la percentuale di detraibilità rimane costante all’aumento del reddito e non è
previsto un tetto massimo di spesa.

3.3. Diseguaglianze nell’utilizzo delle detrazioni per spese sanitare
Le detrazioni riducono il prezzo finale della spesa attraverso una riduzione
dell’imposta lorda e, poiché la domanda del consumatore è elastica al prezzo, influenzano
l’ammontare della spesa sanitaria privata. In questo modo la detrazione sulle spese
sanitarie risulta in un minor debito d’imposta e di conseguenza il reddito a disposizione
del contribuente aumenta. Questi effetti possono influenzare lo stato di salute del
contribuente, in quanto reddito e assistenza sanitaria sono determinanti della salute
individuale (Grossman, 1972) e le disuguaglianze di salute (Di Novi et al., 2017).
L’aumento della spesa privata registrato negli ultimi anni ha portato alla luce delle
problematiche collegate all’utilizzo di questo meccanismo fiscale.
Uno dei primi contributi a riguardo è stato proposto da Barbetta et al. (2013) che
hanno analizzato i dati annuali relativi alle dichiarazioni dei redditi annualmente raccolte
presso gli sportelli Caf Acli. La loro ricerca ha evidenziato come vi fosse un’elevata
concentrazione di spese detraibili e deducibili in un basso numero di contribuenti (l’indice
di Gini9, ad esempio, presentava un valore superiore a 0,74) e di come la somma portata
in detrazione fosse tanto maggiore quanto più alto era il reddito del relativo contribuente.
Ad esempio i dati mostrano come per il periodo d’imposta 2011 si registrasse un
ammontare medio di 800 euro di spese sanitarie portate in detrazione dai contribuenti con
un reddito compreso tra i 15 e i 20 mila euro, mentre salisse a oltre 1700 euro l’ammontare
portato in detrazione dai contribuenti della classe di reddito più elevata (oltre 100 mila
euro) (Barbetta, 2013). Un recente studio sui possibili effetti delle detrazioni sulle
disuguaglianze di salute legate al reddito è stato condotto da Di Novi et al. (2017). In tale

9

Il coefficiente di Gini è una misura della diseguaglianza di una distribuzione. È spesso usato
come indice di concentrazione per misurare la diseguaglianza nella distribuzione del reddito o
anche della ricchezza. È un numero compreso tra 0 ed 1. Valori bassi di questo coefficiente
indicano una distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura
equidistribuzione quale ad esempio la situazione in cui tutti percepiscono esattamente lo stesso
reddito; valori alti indicano invece una distribuzione più diseguale, con il valore 1 che corrisponde
alla massima concentrazione, ovvero la situazione dove una persona percepisca l’intero reddito
del paese mentre tutti gli altri hanno un reddito nullo.
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studio è stato utilizzato un modello di microsimulazione10 che riproduce la tassazione sui
redditi delle persone fisiche in Italia introducendo informazioni sul comportamento dei
consumatori in risposta alle detrazioni e di conseguenza sull’impatto di queste ultime
sulla spesa sanitaria. Attraverso questo modello è stata quindi simulata la risposta
comportamentale dei contribuenti in riferimento a diversi scenari in cui sono state
modificate le detrazioni.
Gli scenari analizzati sono stati cinque: nel primo sono state mantenute le
detrazioni per spese sanitarie al 19%, corrispondenti alla realtà attuale; nel secondo sono
state eliminate le detrazioni per le spese sanitarie; nel terzo sono state considerate
detrazioni maggiori rispetto a quelle correnti; nel quarto è stata introdotta una soglia
massima per la detrazione; nel quinto, infine, lo sgravio fiscale è stato considerato come
funzione decrescente del reddito.
L’idea di base è stata quella di capire se negli scenari proposti si otteneva una
variazione delle ineguaglianze sanitarie tra i contribuenti.
I risultati di tale lavoro mostrano che i contribuenti aumentano la loro spesa
sanitaria dello 0,7% in risposta ad una riduzione dell’1% del loro prezzo.
È stato anche dimostrato che la domanda di servizi sanitari aumenta con il reddito;
tuttavia il coefficiente è ridotto: l’elasticità al reddito infatti è solo pari a 0,17 (risultato
coerente con altri studi, ad esempio Getzen (2000) e Liu e Chollet (2006) che suggerivano
un intervallo tra 0 e 0,2).
Nello specifico, considerando il secondo scenario in cui non viene riconosciuto
alcun sussidio alle spese sostenute in ambito sanitario, è stata registrata una riduzione
della spesa sanitaria pro capite accompagnata da un incremento del debito d’imposta e
dunque una riduzione del reddito disponibile; tutto ciò ha influenzato in misura ancora
maggiore le differenze collegate al reddito.
Nel terzo scenario, in cui è stata introdotta una detrazione fiscale del 50% sulla
spesa sanitaria, è stato registrato un aumento della spesa sanitaria pro capite, che passa
dai 694 euro dello scenario base (detrazioni al 19%) a 1027 euro, e un aumento del reddito

10

Il modello di microsimulazione è denominato BETAMOD ed è stato sviluppato da Albarea et
al. (2015): “Accounting for tax evasion profiles and tax expenditures in microsimulation
modelling. The BETAMOD model for personal income taxes in Italy”.
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medio disponibile di circa 300 euro, mentre l’indice medio di salute è rimasto
relativamente costante.
I risultati di tale studio suggeriscono che la struttura delle detrazioni per spese
sanitarie inserita nella tassa sui redditi individuali in Italia tende a favorire la parte più
ricca della popolazione. Questo effetto può essere dovuto al fatto che i contribuenti con
un reddito più alto riescono a beneficiare di tale meccanismo in misura maggiore rispetto
ai contribuenti con un reddito inferiore: il beneficio della detrazione viene infatti
parzialmente perso dai contribuenti che appartengono alle classi più basse di reddito
poiché tale detrazione non può essere chiesta a rimborso.
Inoltre sia la spesa media sia il numero di contribuenti richiedenti la detrazione
aumentano all’aumentare del reddito, anche in ragione del fatto che non esiste un limite
massimo di spesa da portare in detrazione.
Relativamente a quest’ultimo problema è stato studiato, nel quarto scenario,
l’effetto dell’introduzione di un limite massimo di spesa detraibile e l’impatto di tale
limite sulle ineguaglianze sanitarie dovute al reddito: al fine di assicurare un’entrata
fiscale costante (lasciando invariata la percentuale di detraibilità al 19%), la soglia
massima è stata impostata a 1100 euro e la franchigia di 129,11 euro è stata eliminata.
Questa politica, comparata a quella dello scenario base, è risultata in una riduzione
dell’indice di ineguaglianza sanitaria.
Infine, nella simulazione del quinto scenario, in cui le detrazioni diminuiscono
all’aumentare del reddito (scenario quindi favorevole alle fasce di reddito più basse), si è
scelto di impostare una percentuale di detrazione delle spese pari al 26,5% per i redditi
pari o inferiori a 15.000 euro; per i redditi compresi fra 15.000 e 75.000 euro la
percentuale di detraibilità è stata impostata come funzione decrescente del reddito e
assume valore zero sopra i 75.000 euro.
Questa semplice simulazione mostra una riduzione evidente delle disuguaglianze
sanitarie dovute alle differenze di reddito; l’indice di disuguaglianza sanitaria pesato in
base alla popolazione residente è risultato dello 0,2% più basso rispetto allo scenario base
attuale
Nonostante la variazione del suddetto indice sia stata lieve, la simulazione mostra
che un meccanismo di detrazione dipendente dal reddito condurrebbe comunque ad una
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riduzione delle ineguaglianze nella sanità e porterebbe anche ad un effetto redistributivo
migliore rispetto alle disposizioni attuali.

3.4 Fattori che influenzano le detrazioni per spese sanitarie: un modello
esplicativo
Un recente studio condotto da Brenna (2017) indaga sulle disuguaglianze di salute
legate al reddito nell’utilizzo delle detrazioni per spese sanitarie. L’obiettivo di questo
studio è dimostrare che le differenze rispetto all’ammontare di spesa privata richiesta a
rimborso e il numero di richiedenti le detrazioni tra regioni del Nord e regioni del Sud
Italia possano essere ricollegate a differenze di reddito medio e ad una diversa capacità
di utilizzo di tale strumento fiscale.
In questo paragrafo viene riproposto il modello empirico studiato da Brenna. Il
modello spiega la variazione del valore pro capite della detrazione (variabile
dipendente) sulla base dei valori assunti da indici calcolati su base regionale (variabili
esplicative) e rappresentativi dell’incremento della domanda di servizi sanitari. Questi
indici esprimono le differenze regionali per quanto riguarda lo status socioeconomico,
il contesto demografico e la salute.
I dati raccolti per ognuna delle 20 regioni italiane sono relativi agli anni
compresi tra il 2011 e il 2015, per un totale di 100 osservazioni.
Le fonti utilizzate per il reperimento dei dati sono state il sito web del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF), il database “Health for All” (HFA) e ISTAT.
Gli indici scelti per rappresentare lo status socioeconomico sono: il tasso
regionale di disoccupazione, la percentuale di popolazione senza alcun titolo di studio
o con licenza elementare e la percentuale di popolazione con almeno la licenza media.
Mentre il tasso regionale di disoccupazione potrebbe comportare una possibile
variazione nell’accesso all’assistenza sanitaria dovuto ad uno status socioeconomico
inferiore (Van Doorslaer et al., 2006; Marmot 2007; Marmot et al., 2008), le variabili
riferite al grado di istruzione sono state scelte specificatamente per esaminare il loro
effetto sulla capacità di richiedere le detrazioni per spese sanitarie. Questa
informazione può essere molto rilevante poiché vengono osservati gli effetti di un
minor livello di istruzione su scala regionale.
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La variabile scelta come rappresentazione del contesto demografico è la
percentuale di popolazione over 65 (Caroli et. Al, 2016) mentre la percentuale di
fumatori è stata utilizzata come indice di salute (European Commission, 2004; Mc.
Gorrian et al., 2011). Il numero di permessi di soggiorno su base regionale è stato
inserito tra le variabili esplicative per controllare le possibili difficoltà d’accesso
all’assistenza sanitaria in relazione al numero di migranti regolari (Baglio et al., 2010;
Devillanova, 2012). Le variabili espresse in termini monetari, al fine di ottenere un
valore pro capite che permetta la comparazione fra le regioni, sono state tutte
rapportate alla popolazione regionale. Tutte le variabili utilizzate nel modello finale
sono riportate, con le loro caratteristiche, nella Tabella 3.1.

Tabella 3.1 Variabili impiegate nel modello di regressione lineare multiplo a effetti
fissi (2011-2015)
VARIABILI
htc-pc (variabile
dipendente)

DESCRIZIONE
Detrazione spesa sanitaria regionale
pro capite

FONTE
Ministero dell’Economia
e delle Finanze –
Elaborazione dati su
tassazione personale
Ministero dell’Economia
e delle Finanze (MEF)

inc-pc

Reddito regionale pro capite

cop-pc

Compartecipazione alla spesa
sanitaria regionale pro capite

Ministero della Salute –
NSIS Database

Spesa sanitaria pubblica regionale
pro capite
Percentuale disoccupati su
popolazione attiva

Health for All (HFA)

phe-pc
unp

prim
sec

Percentuale popolazione con licenza
elementare o senza alcun titolo di
studio
Percentuale popolazione con almeno
licenza media

Health for All (HFA)

Health for All (HFA)
Health for All (HFA)

eld

Percentuale popolazione over 65

Health for All (HFA)

smk

Percentuale fumatori per regione

Health for All (HFA)

sogg

Numero immigrati con regolare
permesso di soggiorno

Health for All (HFA)

Fonte: Database MEF; Ministero della salute; HFA.
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I fattori socioeconomici e culturali sono diversi per ogni regione e tali
differenze rimangono nel corso del tempo (Putnam et al., 1994; D’Attoma, 2017); per
questa ragione, ai fini dell’indagine, si è scelto di utilizzare un modello di regressione
lineare multiplo a effetti fissi11. L’equazione di tale modello è la seguente:
𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑥𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Dove:
α: è la costante che cattura gli effetti di quelle variabili che cambiano nelle regioni ma
non cambiano nel tempo;
y: è la variabile dipendente rappresentata dall’ammontare della detrazione per spese
sanitarie pro capite per ogni ciascuna regione (i) durante l’arco temporale di 7 anni;
𝑥𝑖𝑡 : rappresenta ogni variabile indipendente i al tempo t;
𝛽: è il coefficiente che deve essere stimato per ogni variabile;
𝜀𝑖𝑡 : è l’errore standard per ciascuna variabile.
Attraverso l’analisi del Variance Inflaction Factor (VIF)12

è emersa la

presenza di multicollinearità relativamente all’indicatore del reddito pro capite, al
quale viene associato un valore pari a 25,13, come mostra la Tabella 3.2, superiore alla
soglia di accettabilità rappresentata dal valore 10 (Hair et al., 1995).

L’appropriatezza dell’impiego di tale modello è stata verificata nello studio di Brenna (2017)
eseguendo il test di Hausman che contrappone il modello di regressione lineare a effetti fissi al
modello di regressione a effetti variabili.
12
Il problema della multicollinearità consiste nella presenza di una elevata correlazione tra le
variabili esplicative. In questo caso, le variabili collineari non forniscono delle informazioni
aggiuntive e risulta difficile individuare l’effetto che ciascuna di esse ha sulla variabile
dipendente. Un metodo per la misurazione della multicollinearità si basa sul variance inflation
factor (VIF), che può essere calcolato per ognuna delle variabili esplicative.
11
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Tabella 3.2 Variance Inflation Factor (VIF)
VARIABILI

VIF

inc-pc

25,13

unp

7,77

cop-pc

6,47

sogg

3,86

prim

3,55

phe-pc

2,45

eld

2,05

sec

1,78

smk

1,23

Fonte: elaborazione personale.

In particolare la variabile esplicativa (inc-pc) è risultata altamente correlata al
tasso di disoccupazione (unp) e alla detrazione pro capite per spese sanitarie (htc-pc),
determinando così la distorsione dei risultati e la necessità di eliminare il reddito pro
capite dalle variabili esplicative.
Al fine dell’indagine, tuttavia, l’inclusione del reddito pro capite tra le variabili
esplicative è importante, almeno in una fase preliminare. Viene pertanto proposta la
rappresentazione di due modelli che differiscono tra loro per questo aspetto: nel primo
è stato mantenuto il reddito pro capite tra le variabili esplicative; nel secondo modello,
che rappresenta quello scelto per l’analisi, la variabile in questione è stata esclusa. Le
equazioni rappresentative dei due modelli sono:
1. ℎ𝑡𝑐_𝑝𝑐 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝑖𝑛𝑐_𝑝𝑐𝑡 + 𝛽2 𝑐𝑜𝑝_𝑝𝑐𝑡 + 𝛽3 𝑝ℎ𝑒_𝑝𝑐𝑡 + 𝛽4 𝑢𝑛𝑝𝑡 +
𝛽5 𝑠𝑜𝑔𝑔𝑡 + 𝛽6 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑡 + 𝛽7 𝑠𝑒𝑐𝑡 + 𝛽8 𝑒𝑙𝑑𝑡 + 𝛽9 𝑠𝑚𝑘𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
2. ℎ𝑡𝑐_𝑝𝑐 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝑐𝑜𝑝_𝑝𝑐𝑡 + 𝛽2 𝑝ℎ𝑒_𝑝𝑐𝑡 + 𝛽3 𝑢𝑛𝑝𝑡 + 𝛽4 𝑠𝑜𝑔𝑔𝑡 + 𝛽5 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑡 +
𝛽6 𝑠𝑒𝑐𝑡 + 𝛽7 𝑒𝑙𝑑𝑡 + 𝛽8 𝑠𝑚𝑘𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Nella prima equazione la variabile più rilevante è rappresentata dal reddito pro
capite: il suo coefficiente risulta positivo e altamente significativo (p< 0,01)
nonostante il coefficiente ad esso associato sia molto basso (0,0049). Questo significa
che più alto è il reddito pro capite, maggiore è l’ammontare di detrazioni richiesto e
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quindi le persone che risiedono nelle regioni in cui si registra un livello più alto di
reddito pro capite beneficiano maggiormente di questo strumento.
Questi dati confermano la regressività della struttura delle detrazioni sanitarie
riportata in letteratura (Barbetta et. al, 2013; Di novi et. al., 2017) e sollevano
preoccupazioni per quanto concerne l’equità di questo strumento suggerendo che
nuove politiche potrebbero essere intraprese per mitigare le ineguaglianze (Brenna,
2017).
Nel secondo modello, in seguito all’esclusione del reddito pro capite dalle
variabili esplicative, la spesa sanitaria pubblica è diventata significativa e il tasso di
disoccupazione, prima positivo e non significativo, è diventato negativo e
significativo; infatti all’aumentare del tasso di disoccupazione è ragionevole attendersi
una riduzione della detrazione pro capite. La Tabella 3.3 riporta i risultati relativi a
questo modello.

Tabella 3.3 Ammontare regionale detrazione per spese sanitarie pro capite –
equazione n° 2
Variabile
dipendente
htc_pc
cop_pc
phe_pc
Unp
Sogg
Prim
Sec
Eld
Smk
Cons
Num. Osservazioni
Num. Gruppi
R-sq within
Between
Overall
F(19, 72)
Prob > F

Coef.
0,2581009
0,0026702
0,2846785
0,0000159
0,3264439
0,0639922
3,85279
0,0022117
-47,51374

Std. Err.
***

0,0541692
0,0031078
0,0828959
0,0000098
0,1570213
0,1871356
0,451055
0,1005748
13,71394

***
**
***

100
20
0,8543
0,6531
0,6575
62,81
0,0000

* p<0,1 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01
OLS fixed effects regression

Fonte: elaborazione personale.
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P>|t|
0,000
0,393
0,001
0,112
0,041
0,733
0,000
0,983
0,001

Con riferimento alla seconda equazione, una volta rimosso dal modello il
reddito pro capite, la regressione mostra un p-value significativo per la
compartecipazione alla spesa sanitaria, per il tasso di disoccupazione, per il tasso di
anzianità della popolazione (over 65) e per la percentuale di popolazione senza alcun
titolo di studio o con al massimo la licenza elementare.
I risultati ottenuti sono in linea con quelli del modello di Brenna (2017); le
uniche differenze vengono riscontrate nella significatività delle variabili esplicative
relative alla spesa sanitaria pubblica pro capite e alla variabile associata al numero di
immigrati con regolare permesso di soggiorno. Infatti nel modello analizzato sono
risultate entrambe non significative mentre erano significative in quello di Brenna; in
ogni caso i coefficienti relativi a queste variabili sono molto bassi quindi il loro effetto,
tenendo costanti le altre variabili e prescindendo dalla significatività, risulta limitato.
L’aspetto interessante del modello analizzato risiede nello studio dei
coefficienti relativi alle diverse variabili esplicative.
Per quanto riguarda la variabile relativa alla compartecipazione pro capite alla
spesa sanitaria si riscontra un coefficiente positivo e risulta significativa nonostante il
suo effetto sulla detrazione pro capite richiesta sia relativamente basso (0,26):
l’incremento di un euro nella compartecipazione pro capite comporta un incremento
di circa ventisei centesimi della detrazione pro capite richiesta.
Il tasso di disoccupazione ha un effetto negativo sulle detrazioni sanitarie:
l’incremento di un punto percentuale di questa variabile comporta una riduzione della
detrazione pro capite di ventotto centesimi.
La variabile esplicativa riguardante la percentuale di popolazione sopra i 65
anni è risultata molto significativa (p< 0,01) e con un coefficiente positivo e molto
elevato: l’aumento di un punto percentuale di questo indicatore comporta l’aumento
di quasi 4 euro di detrazione pro capite. Il fenomeno dell’invecchiamento della
popolazione è una delle maggiori determinanti per quanto riguarda l’accesso ai servizi
di assistenza sanitaria e questo risultato suggerisce che la popolazione più anziana fa
maggiore ricorso all’assistenza privata. Altre due ipotesi, non empiricamente
verificate, possono spiegare questo fenomeno: la popolazione più anziana è pensionata
e il fenomeno dell’evasione fiscale per questa categoria è meno probabile; la
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popolazione più anziana potrebbe essere più attenta alla conservazione dei
giustificativi indispensabili per richiedere le detrazioni fiscali.
L’effetto della variabile esplicativa relativa al livello di istruzione (prim)
rappresenta, in termini di implicazioni politiche, il risultato più interessante: la
percentuale di popolazione in possesso della sola licenza elementare o senza alcun
grado di istruzione è significativo e negativo. Più precisamente, l’aumento di un punto
percentuale di questo indicatore porta ad una riduzione pari a circa 33 centesimi della
detrazione pro capite. Mantenendo costanti tutti gli altri fattori socioeconomici, il
livello di istruzione risulta discretamente piuttosto influente sul livello delle detrazioni
per spese sanitarie.
Questo risultato viene confermato anche dall’analisi del primo modello, dove è ancora
presente, tra le variabili esplicative, anche il reddito pro capite e l’indice prim è
significativo e negativo, suggerendo che le persone con un grado di educazione
inferiore hanno maggiore difficoltà a richiedere le detrazioni. Sostituendo l’indicatore
prim con un’altra variabile strettamente correlata ad esso, come ad esempio la
percentuale di famiglie per regione che vivono in povertà, quest’ultima non risulta
significativa, portando alla conclusione che ad influenzare la variabile osservata è
specificatamente il livello di istruzione e non la condizione di povertà. Una possibile
spiegazione di ciò può essere data dal fatto che le persone che vivono in condizione di
povertà normalmente non sono soggette a tassazione, pertanto un incremento del tasso
di povertà non comporta una variazione nella richiesta di detrazioni. Questo risultato
viene confermato dal fatto che la variabile esplicativa sec, ossia la percentuale di
popolazione in possesso di almeno la licenza di scuola media, non è significativa,
suggerendo così che solo le persone con un livello di istruzione molto basso o nullo
rinunciano all’utilizzo di questo strumento fiscale: il basso livello di istruzione può
essere associato ad una minore capacità di comprensione delle regole fiscali e ad una
conseguente mancanza di interesse a conservare i giustificativi indispensabili per poter
usufruire della detrazione.
Per quanto riguarda le altre variabili esplicative, la percentuale di fumatori sulla
popolazione regionale non è risultata significativa, così come la variabile
rappresentativa del numero di immigrati con permesso di soggiorno regolare (sogg).
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I risultati di questa analisi confermano i dati della letteratura secondo i quali le
detrazioni per spese sanitarie, nel contesto italiano, tendono a favorire la popolazione
più ricca (Barbetta et al., 2013; Di Novi, 2017). In particolare risultano coerenti con lo
studio di Brenna (2017) dimostrando che, mantenendo costante il reddito pro capite e
le altre variabili esplicative utilizzate, il livello di istruzione gioca un ruolo molto
importante nella capacità di richiedere le detrazioni per spese sanitarie. La percentuale
di popolazione in possesso di licenza elementare, o priva di titoli di studio, ha un effetto
negativo sull’ammontare regionale pro capite di detrazioni e ciò significa che i
contribuenti residenti in regioni con lo stesso livello di reddito pro capite, ma con una
maggiore percentuale di individui con un basso livello di istruzione, richiedono meno
detrazioni. Una possibile causa, affrontata anche dalla letteratura, è data dal fatto che
le persone con una minore istruzione sono meno informati rispetto alle regole fiscali e
probabilmente meno diligenti nel conservare i giustificativi ed utilizzarli nella
compilazione della dichiarazione dei redditi (Smart e Stabile, 2005).
L’analisi svolta mostra dunque come la rinuncia al gettito da parte dello Stato
vada a beneficiare le regioni dove mediamente le persone sono più ricche e istruite. Le
detrazioni per spese sanitarie, il cui proposito sarebbe quello di ridurre il carico fiscale
sulle persone che necessitano assistenza sanitaria, si rivelano così regressive e
contribuiscono ad accentuare il divario regionale (Shankar e Shah, 2003; Franzini e
Giannoni, 2010).
Come visto nel paragrafo 3.1 l’ammontare delle detrazioni per spese sanitarie
nel 2015 è stato di 2,7 miliardi di euro, rappresentando circa il 2,5% della spesa
sanitaria pubblica. Come suggerisce Brenna (2017), dal momento in cui soldi pubblici
finanziano la scelta, da parte della popolazione più ricca, di rivolgersi all’assistenza
privata, si dovrebbe pensare a misure, come ad esempio la riduzione dei tempi d’attesa
nel servizio sanitario nazionale, volte a favorire l’accesso all’assistenza sanitaria a
coloro che ne necessitano.
Un’altra soluzione, in grado di garantire libertà di scelta ai pazienti, potrebbe essere
rappresentata dalla predisposizione, per la popolazione con reddito più basso, di un
bonus monetario da spendere a scelta per un’assistenza privata o per forme di
compartecipazione alla spesa sanitaria.
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L’ultimo problema evidenziato nell’analisi svolta riguarda il fenomeno
dell’invecchiamento della popolazione: a livello regionale, l’aumento dell’1% della
percentuale di popolazione over 65 anni comporta un aumento della detrazione pro
capite di 3,85 euro. L’intensità di questo coefficiente solleva un segnale d’allarme per
quanto riguarda la capacità del servizio sanitario nazionale di affrontare l’incremento
della richiesta di assistenza sanitaria dovuta al fenomeno dell’invecchiamento della
popolazione. I risultati dell’analisi svolta mostrano infatti che la popolazione più
anziana fa ampio uso dei servizi sanitari privati e tale dato assume ulteriore rilevanza
se si pensa che nella maggior parte delle regioni gli individui over 65 sono esenti dal
pagamento del ticket.
Una soluzione a questo fenomeno in costante crescita potrebbe essere
l’introduzione di un’assicurazione integrativa per questa fascia di popolazione
(Brenna, 2017).
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CONCLUSIONI
La tesi ha analizzato lo strumento delle detrazioni fiscali per spese sanitarie
previsto dall’imposta personale sul reddito, con particolare attenzione alla distribuzione
del vantaggio fiscale in relazione al livello di reddito del richiedente (presenza di un
“gradiente di reddito”) e alla regione di residenza (presenza di un “gradiente nord-sud”).
L’analisi quantitativa ha evidenziato come il processo di invecchiamento della
popolazione, il miglioramento delle speranze di vita e il processo di urbanizzazione
abbiano incrementano il fabbisogno sanitario dei cittadini italiani con un conseguente
incremento della spesa sanitaria totale. L’impiego di risorse per il soddisfacimento di
questo fabbisogno viene tuttavia ostacolato dalla necessità di contenere il debito del
settore sanitario causato da una condizione di deficit strutturale dei servizi sanitari
regionali e da una congiuntura economica sfavorevole causata dalla crisi economica. Di
conseguenza, la spesa sanitaria pubblica, da un lato deve garantire un livello essenziale
di assistenza a tutti i cittadini, dall’altro deve sottostare a stringenti vincoli di bilancio. Il
risultato di questa divergenza di obiettivi è un maggior ricorso da parte dei cittadini al
settore privato regolato dalle leggi di mercato in cui il prezzo ricopre il ruolo di regolatore
della domanda e dell’offerta. Risultano molto interessanti quindi i confronti effettuati su
scala regionale e internazionale.
Dal punto di vista regionale i dati analizzati hanno mostrato come l’introduzione
dei Piani di Rientro abbia comportato un efficace rallentamento della spesa sanitaria
pubblica. Infatti l’incremento di tale spesa registrato tra il 2006 e il 2010 (periodo che
comprende l’introduzione dei piani di rientro) è risultato pari al 5,8% nelle regioni
sottoposte a Piani di Rientro e del 15,4% nelle regioni non sottoposte a tale regime.
Viceversa, per quanto riguarda la spesa sanitaria privata, i dati evidenziano, negli anni
immediatamente successivi all’introduzione dei Piani di Rientro, un aumento maggiore
nelle regioni soggette a questo regime (+9,7%) rispetto alle regioni non sottoposte a piano
di rientro (+1,3%).
Analizzando poi, sempre su scala regionale, l’ammontare pro capite della spesa
sanitaria privata, si è potuto notare come nelle regioni a cui viene associato un reddito
complessivo pro capite più elevato corrisponda generalmente una spesa sanitaria privata
maggiore; tuttavia il rapporto fra spesa sanitaria pro capite e reddito complessivo pro
capite non ha evidenziato grandi differenze: i dati mostrano che la spesa sanitaria
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sostenuta dalle famiglie incide mediamente per il 4,5% sul reddito complessivo,
indipendentemente dal reddito complessivo pro capite registrato nella regione. Questo è
indice che le famiglie più ricche fanno maggior ricorso al settore privato e che la
componente di spesa associata alla spesa sanitaria privata è ormai una componente
strutturale dei bilanci di tutte le famiglie italiane.
Per quanto riguarda invece il confronto su scala internazionale sono stati analizzati
i dati relativi alla variazione percentuale della spesa sanitaria pubblica e privata avvenuta
nel triennio 2013-2015 su un campione di sei Paesi europei (Danimarca, Irlanda, Italia,
Portogallo, Regno Unito e Spagna) che presentano una componente pubblica prevalente
rispetto a quella privata nell’offerta di assistenza sanitaria ai cittadini. Da questo
confronto è emerso come la spesa sanitaria pubblica italiana sia aumentata in una misura
nettamente inferiore (+1,4%) rispetto alla media della spesa sanitaria pubblica degli altri
Paesi analizzati (+4,6%) e, viceversa, come la spesa sanitaria privata abbia visto una
variazione percentuale maggiore (+8,1%) rispetto alla media degli altri Paesi analizzati
(+6,8%).
A fronte di questa prima analisi relativa ai livelli di spesa sanitaria privata e
pubblica su scala regionale e internazionale è stato esaminato uno dei fattori più critici
dello spostamento dei cittadini verso il settore sanitario privato: il fenomeno delle liste di
attesa. Su questo tema, dopo averne esposto i caratteri generali e le politiche messe in atto
per migliorarne il sistema di governo e monitoraggio, sono stati analizzati i tempi d’attesa
registrati relativamente a quattro tra i più comuni interventi chirurgici non urgenti, sia su
scala regionale, per osservare le differenze del fenomeno nei vari servizi sanitari
regionali, sia su scala internazionale al fine di fornire un utile termine di paragone.
Due sono gli aspetti rilevanti che emergono.
Con riferimento al confronto tra le regioni del nostro Paese, l’analisi è stata svolta facendo
riferimento alla variazione dei tempi d’attesa dall’anno 2010 all’anno 2016: i risultati
mostrano come l’incremento maggiore si sia registrato prevalentemente nelle regioni del
Centro e del Sud Italia, infatti, delle otto regioni che hanno presentato il maggior
incremento dei giorni d’attesa quattro sono del Sud Italia e quattro del Centro,
evidenziando una peggiore gestione del fenomeno.
Per quanto riguarda il confronto su scala internazionale, nell’intervallo temporale
analizzato (triennio 2013-2015), l’Italia ha registrato una riduzione dei tempi d’attesa pari
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all’1,3%, in linea con la media OCSE che registra una riduzione dell’1%. Il Paese che
registra il minor numero di giorni medi d’attesa nel periodo analizzato è costituito dai
Paesi bassi con 30 giorni d’attesa, mentre l’Italia registra una media di 43 giorni d’attesa,
ben al di sotto della media OCSE pari a 76 giorni d’attesa. Entrambi gli studi effettuati
sul fenomeno delle liste d’attesa sono stati condotti su un campione composto da quattro
interventi chirurgici non urgenti. Per fornire un quadro più completo andrebbero
analizzati i tempi d’attesa per un campione più grande di interventi che comprenda anche
interventi chirurgici urgenti e test diagnostici.
Dopo aver evidenziato la tendenza al rialzo della spesa privata, la sua crescente
incidenza sul prodotto interno lordo e aver descritto uno dei fenomeni più critici che
comportano tale incremento è stato presentato lo strumento delle detrazioni per spese
sanitarie.
Il lavoro ha evidenziato disuguaglianze imputabili al livello di reddito del
richiedente e alla regione di residenza nell’utilizzo delle detrazioni per spese sanitarie. In
particolare, è emerso che, mediamente, i contribuenti residenti nelle regioni del Nord
Italia ottengono uno sgravio fiscale superiore (ovvero richiedono detrazioni di ammontare
superiore) rispetto ai contribuenti residenti nelle regioni del Sud Italia; inoltre la
percentuale di richiedenti (sul numero totale di contribuenti per regione) è nettamente
superiore al Nord. Emerge quindi un gradiente Nord-Sud, a vantaggio delle regioni del
Nord Italia.
Dal punto di vista degli effetti redistributivi della detrazione, i dati delle
dichiarazioni dei redditi (MEF) mostrano che l’ammontare della detrazione aumenta
all’aumentare del reddito complessivo del contribuente: ad esempio, per l’anno 2015, la
detrazione è risultata pari a 152 euro per i contribuenti con reddito complessivo compreso
tra i 15.000 e i 35.000 euro e pari a 355 euro per i contribuenti con reddito complessivo
superiore ai 100.000 euro; inoltre anche il numero di richiedenti rapportato al numero di
contribuenti per ogni classe di reddito analizzata mostra un profilo crescente al crescere
del reddito complessivo.
Il lavoro si conclude con una riproposizione del modello studiato da Brenna
(2017) per investigare la relazione tra l’ammontare della detrazione pro-capite per spese
sanitarie e alcune variabili esplicative rappresentate da indici di salute, indici
socioeconomici

e

indici

demografici.

L’interesse
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di

questa

analisi

risiede

nell’individuazione dei coefficienti relativi ai vari indici che compongono il modello di
regressione. I risultati della stima confermano che il reddito pro capite (il suo coefficiente)
è positivo e altamente significativo; questo significa che più alto è il reddito pro capite,
maggiore è l’ammontare di detrazioni richiesto e quindi i contribuenti che risiedono nelle
regioni in cui si registra un livello più alto di reddito pro capite beneficiano maggiormente
di questo strumento.
Un secondo risultato interessante è stato il valore assunto dal coefficiente della
variabile esplicativa relativa alla percentuale di popolazione in possesso della sola licenza
elementare o priva di titoli di studio: questo coefficiente è risultato positivo e
significativo. Questo risultato suggerisce che un basso livello di istruzione è associato ad
una difficoltà di richiesta delle detrazioni per spese sanitarie.
Alla luce di tutte queste considerazioni e sulla base dei risultati ottenuti dalle
diverse analisi condotte in questa tesi si può affermare che lo strumento delle detrazioni
per spese sanitarie comporta delle disuguaglianze di salute collegate al reddito e beneficia
dunque i contribuenti con un reddito maggiore. Inoltre, visto che la percentuale di
compartecipazione alla spesa sanitaria pubblica come componente della spesa sanitaria
privata delle famiglie è pari a circa il 9%, i soldi pubblici rimborsati ai contribuenti
attraverso lo strumento delle detrazioni per spese sanitarie, al fine di alleggerire la spesa
relativa ad un bene primario come quello della salute, vanno a remunerare
prevalentemente l’offerta di assistenza sanitaria privata.
Al fine di rimuovere le disuguaglianze di salute legate al reddito derivanti dal
carattere di regressività delle detrazioni per spese sanitarie sarebbe dunque opportuno
modificare l’intera struttura di questo strumento fiscale passando ad una a carattere
progressivo.
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