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Introduzione

L’obiettivo di questa tesi è analizzare il funzionamento di un sistema sanitario 
dal punto di vista prettamente economico. Particolare attenzione si è posta 
sull’aspetto del finanziamento, in quanto è una delle variabili che, come si 
vedrà, differenzia i modelli sanitari. Inoltre, una specifica analisi è stata condotta 
sul sistema sanitario regionale del Veneto, Regione pioniera nell’introduzione 
dei costi standard per la determinazione dei finanziamenti. La scelta di 
analizzare le caratteristiche di un sistema sanitario è stata dettata dalla volontà 
di comprendere il suo funzionamento, ponendo particolare enfasi sul sistema 
sanitario italiano e confrontandolo con alcune realtà internazionali. 
Il sistema sanitario può essere definito come “l’insieme delle istituzioni, delle 
persone, delle risorse umane e materiali, e delle loro relazioni che concorrono 
alla promozione, al recupero e al mantenimento della salute” (Mapelli, 2012). 
L’obiettivo è quindi garantire la salute ai cittadini attraverso l’erogazione di 
servizi sanitari consoni alle esigenze dei pazienti. La gestione del sistema 
sanitario è sempre stata una tematica importante per i governi internazionali. La 
salute, infatti, è un bene di primaria importanza, tanto che in Italia è 
costituzionalmente protetta, come si può leggere nell’art. 32, comma 1, della 
Costituzione Italiana “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti”. Negli ultimi anni si è sentita sempre più l’esigenza di studiare il 
funzionamento del sistema sanitario, molto diverso rispetto ai normali mercati, 
in quanto la crisi globale ha portato a tagliare voci di spesa nazionale, tra cui 
appunto la spesa sanitaria. Nei Paesi sviluppati, tra cui l’Italia, vi sono 
caratteristiche comuni, come l'invecchiamento della popolazione e la nascita di 
nuove tecnologie mediche che incidono pesantemente sulla spesa sanitaria. 
Per questo, può risultare interessante utilizzare la politica sanitaria comparata 
per studiare esperienze positive che possano essere riproposte in altre realtà. 
A questo scopo viene proposta un’analisi di alcuni sistemi sanitari 
internazionali, con uno specifico interesse verso il sistema sanitario italiano e 
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quello della Regione Veneto.

Il primo capitolo analizza la definizione di welfare state. Negli anni, numerosi 
autori e studiosi hanno dato una propria definizione di stato sociale. Tuttavia, si 
può notare che gli autori hanno posto enfasi su caratteristiche comuni, come la 
responsabilità dello Stato di garantire un livello minimo di benessere ai propri 
cittadini, o al loro sviluppo temporale, individuato tra gli anni ‘40 dello scorso 
secolo. Un’altra caratteristica comune nelle definizioni riguarda la funzione 
svolta dai welfare state, ovvero l’erogazione di servizi sociali ritenuti 
indispensabili, tra cui figurano i servizi sanitari. Il capitolo prosegue poi sulle 
teorie che studiano la nascita degli stati sociali. Queste teorie sono molto 
diverse tra loro: alcune ritengono che i welfare state siano nati a causa della 
modernizzazione della società o della sua industrializzazione, mentre altri come 
conseguenza del capitalismo o grazie alle lotte sociali. Il capitolo continua 
analizzando le tipologie di welfare state presenti nella sfera internazionale e il 
livello di spesa sociale presente in alcuni Paesi selezionati. La spesa sanitaria, 
che verrà analizzata nei successivi capitoli, fa parte della spesa cosiddetta “per 
il sociale”, costituita da numerose voci, come la spesa sostenuta per programmi 
rivolti agli anziani, la spesa per i programmi rivolti ai disabili, la spesa per i 
programmi di assistenza alla famiglia e la spesa per programmi di sostegno per 
i disoccupati. Il capitolo si conclude analizzando i principali metodi utilizzati per 
il finanziamento dei welfare state.

Il secondo capitolo tratta il sistema sanitario in generale. Secondo la definizione 
del World Health Organization, un sistema sanitario “è composto da tutte quelle 
attività il cui obiettivo principale è promuovere, ristabilire o mantenere la salute 
delle persone”. Obiettivo fondamentale del sistema sanitario è garantire la 
salute dei cittadini. Il capitolo espone successivamente le tipologie di sistemi 
sanitari presenti a livello internazionale. Come già detto, la tesi analizza il 
sistema sanitario in un’ottica economica: l’attenzione si concentra quindi sui 
metodi di finanziamento e di allocazione dei fondi tra gli erogatori di servizi 
sanitari. Inoltre, il capitolo analizza la spesa sanitaria e le fonti di finanziamento 
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di alcuni Paesi appartenenti all’OECD.

Il terzo capitolo esamina alcuni sistemi sanitari internazionali, più 
specificatamente il sistema tedesco, il sistema britannico e il sistema 
americano. Il confronto tra i diversi modelli di sanità permette di osservare 
esperienze e risultati ottenuti in Paesi anche molto differenti dal proprio. Queste 
esperienze possono aiutare a risolvere e affrontare problematiche comuni a tutti 
i sistemi sanitari, come la crescita costante della spesa sanitaria. Molti autori 
sostengono che la comparazione delle politiche sanitarie abbia un ruolo 
importante anche nel costruire relazioni tra i Paesi, in quanto si creano 
conoscenze comuni che aiutano a capire le differenze e le similitudini tra le 
popolazioni. Come esempi di sistemi sanitari sono stati scelti Germania, Gran 
Bretagna e Stati Uniti d’America, questo perché appartengono a tipologie di 
sistemi molto differenti tra loro, ognuno con i propri aspetti positivi e le proprie 
criticità, che verranno analizzate nel corso del capitolo. Di ogni Paese saranno 
analizzate le principali caratteristiche del sistema sanitario, il suo finanziamento 
e il livello di spesa sanitaria.

Il quarto capitolo espone le caratteristiche principali del sistema sanitario 
italiano, iniziando con la sua evoluzione storica. La storia del nostro sistema 
sanitario è infatti molto articolata, caratterizzata da numerose riforme e 
cambiamenti: tra le riforme più importanti ci sono quella del 1978, con cui l’Italia 
passa da un modello sanitario mutualistico a un sistema di tipo Beveridge. Il 
grande cambiamento è rappresentato dall’introduzione della copertura 
universale, che garantisce l’accesso ai servizi sanitari a tutti i cittadini italiani. 
Altre riforme importanti sono quelle relative al biennio 1992/1993, di ispirazione 
anglosassone, che hanno introdotto principi aziendali nella gestione delle 
aziende sanitarie. Un altro aspetto che viene studiato riguarda l’organizzazione 
del sistema, suddivisa in livello centrale, regionale e locale. Viene poi affrontato 
il tema della copertura universale e dei diritti dei pazienti. In ultimo, si parla 
dell’erogazione dei servizi sanitari, spiegando cosa si intende per cure primarie, 
secondarie e terziarie.
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Il quinto capitolo si concentra sul tema del finanziamento del sistema sanitario 
italiano. Per primo viene analizzata l’evoluzione storica del sistema di 
finanziamento e delle sue fonti. Il passaggio da un sistema mutualistico a un 
sistema di ispirazione anglosassone ha infatti determinato numerosi 
cambiamenti anche in termini di finanziamento. Successivamente sono state 
analizzate le attuali fonti di finanziamento, distinguendo tra fonti pubbliche (fra 
cui IVA, IRAP e addizionale IRPEF) e fonti private, come i ticket sanitari. Verrà 
poi brevemente studiato il sistema assicurativo volontario che, sebbene 
costituisca una realtà ancora limitata, sta acquisendo importanza. Il capitolo 
prosegue poi spiegando il procedimento di raccolta delle risorse finanziarie e la 
loro suddivisione tra le Regioni. Questo paragrafo è stato quindi suddiviso tra 
riparto del Fondo Sanitario Nazionale tra le Regioni e i modelli di riparto del 
Fondo Sanitario Regionale verso le aziende sanitarie (che variano tra Regione 
e Regione). Verrà riportata, inoltre, una critica al nuovo modello di riparto del 
FSN, che prevede la scelta di tre regioni benchmark per l’individuazione dei 
costi standard da applicare al settore sanitario. Il capitolo prosegue analizzando 
la spesa sanitaria a livello nazionale, locale, suddivisa per funzione e con un 
breve confronto con realtà internazionali. Sono, inoltre, analizzati i disavanzi 
regionali e i cosiddetti “piani di rientro”. A conclusione del capitolo è stata 
avanzata una proposta di un modello alternativo per la suddivisione del Fondo 
Sanitario Nazionale. Il modello, che tiene conto degli indici di deprivazione, si 
basa sui dati relativi al 2012, in quanto si è poi sviluppato un confronto con 
l’attuale metodo di riparto delle risorse finanziarie. 

Il sesto e ultimo capitolo tratta il sistema sanitario della Regione Veneto. In 
Italia, infatti, coesistono diversi modelli di organizzazione e gestione del settore 
sanitario. Il Veneto e la Lombardia, come si vedrà nel corso del capitolo, 
rappresentano due casi opposti: il Veneto, infatti, appartiene al cosiddetto 
sistema integrato, in cui le ASL gestiscono la maggioranza dei posti letto; la 
Lombardia, invece, appartiene al modello separato, o di quasi mercato, in cui il 
ruolo tra finanziatori ed erogatori di servizi sanitari è, appunto, separato e 
gestito, rispettivamente da ASL e Aziende Ospedaliere (oltre che da IRCSS e 

4



dal settore privato accreditato). Del Veneto sarà analizzata l’organizzazione del 
comparto sanitario, ma soprattutto il criterio di riparto del Fondo Sanitario 
Regionale verso gli enti sanitari: si parlerà di criterio della quota capitaria (per il 
finanziamento delle ASL), di finanziamento a tariffa (per la remunerazione delle 
Aziende Ospedaliere) e di finanziamenti per funzione e straordinari. Dopo aver 
analizzato l’evoluzione della spesa sanitaria veneta, si procederà con un 
confronto con il modello lombardo, di cui si evidenzieranno le principali 
caratteristiche e le differenza con il modello veneto.
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Capitolo 1. Il Welfare State

1.1 Cos’è il welfare state

Con il termine “welfare state” si intende un sistema in cui il governo assume la 
responsabilità di assicurare la sicurezza sociale ed economica ai cittadini. 
Nella letteratura esistono varie definizioni: secondo Briggs (1991) il welfare 
state è “uno stato in cui il potere è deliberatamente usato (attraverso politiche e 
amministrazioni) per spingere le forze di mercato a:

• garantire un reddito minimo agli individui e alle famiglie indipendentemente 
dal valore di mercato del loro lavoro o della loro proprietà;

• ridurre il grado di insicurezza, consentendo agli individui e alle famiglie di 
accedere ai servizi sociali;

• assicurare a tutti i cittadini, senza distinzioni di classe o di status sociale, i 
migliori standard di servizi”.  

Le diverse definizioni di welfare state convergono solitamente in tre 
caratteristiche: la prima è che il termine non si riferisce solo al numero di servizi 
sociali erogati, ma anche alla responsabilità dello stato di garantire un livello 
minimo di benessere ai propri cittadini. La seconda caratteristica si riferisce al 
loro sviluppo temporale, solitamente individuato negli anni ‘40. L’ultima 
caratteristica riguarda la sua funzione, infatti il welfare state è una società in cui 
ci si aspetta che il governo assicuri ai cittadini un livello minimo di servizi sociali, 
che spaziano dalla sicurezza alla salute, dall’educazione al sistema 
pensionistico (Lowe, 2004). 
Altri orientamenti attuano un percorso normativo per la definizione di welfare 
state. In altre parole, sostengono che, per essere un welfare state, il gruppo di 
politiche statali deve avere un obiettivo specifico, sia che si tratti di 
emancipazione o di perseguimento della parità. Marshall (1959), per esempio, 
sostiene che la cittadinanza sociale costituisca il fulcro dell’idea di welfare state, 
e che quindi le politiche sociali debbano essere indirizzate, in primis, verso 
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questa direzione. Quindi, vi sono tesi a sostegno del welfare state come gamma 
di servizi sociali e istituzioni, e altre, invece, secondo cui si tratta di modelli di 
azioni politiche basate su orientamenti normativi orientati al benessere sociale. 
Quest’ultimo orientamento identifica uno stato del benessere solo dove i servizi 
sociali siano collegati e regolati da normative.
Riassumendo, un welfare state consiste in un numero di programmi attraverso 
cui i governi raggiungono l’obiettivo di protezione sociale contro alcune 
categorie di rischi, assistenza sociale per i bisogni e incoraggiamento per il 
consumo di certi servizi come educazione e alloggi.
La figura 1 rappresenta i concetti sopracitati: si è detto che il welfare state 
comprende programmi che vengono considerati di pubblica utilità. Questi 
possono essere suddivisi tra programmi di protezione sociale e prestazioni che 
vengono erogate a favore dei cittadini. I primi sono essenzialmente servizi di 
assistenza sociale (come aiuti economici), che vengono affiancati dal sistema 
pensionistico, dal sistema sanitario e da altri programmi per determinate 
categorie di cittadini considerati in difficoltà (ad esempio i disoccupati). Le 
prestazioni in natura possono essere, come visto in precedenza, la fornitura di 
alloggi ai bisognosi o l’istruzione. Importante è sottolineare che, come si vedrà 
nei prossimi paragrafi, il welfare costituisce una voce di spesa pubblica.

Figura 1: Welfare state e sue funzioni

Fonte:	  Elaborazione	  propria

!
    Totale spesa pubblica 
 
 
          Welfare state 
 
 

                          Protezione sociale               Prestazioni in natura 
 
Assistenza sociale 

Educazione           Alloggi 
 
Sostegno al reddito 

 Assicurazione sociale            Assegni familiari 
 
 
Sistema pensionistico           Disoccupazione 
      

Sistema sanitario 
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1.2 Teorie sul welfare state

Nel corso degli anni sono state formulate diverse teorie che spiegano la nascita 
e lo sviluppo dello stato sociale. Le teorie che verranno esaminate in seguito 
non necessariamente si escludono a vicenda e vari studi hanno dimostrato che 
diversi fattori hanno influito sullo sviluppo dei welfare state (Huber et al., 2001). 
Inoltre, non possono essere considerate esaustive, poiché rappresentano solo 
le maggiori tendenze delle teorie sul welfare state. 

1.2.1 Welfare state come elemento dell’industrializzazione

Le prime teorie che sono state formulate tendono ad adottare un approccio 
funzionalista1  o strutturale per analizzare lo sviluppo dei welfare state. In altre 
parole, vedono il welfare state come una risposta alle esigenze di una società 
che si trova in un certo stadio di industrializzazione, modernizzazione o 
capitalismo avanzato. Un esempio di metodo funzionalista sullo sviluppo del 
welfare state è contenuto nello studio di Kerr et. al. (1960), in cui, con il termine 
“industrializzazione”, indica “l’attuale transizione da una società agricola o 
commerciale ad una società industriale”. In questo contesto, Kerr vede lo 
sviluppo della sicurezza sociale come l’elemento chiave nella costruzione di 
una nuova forza lavoro industriale. Gli autori sostengono, infatti, che nei primi 
stadi dell’industrializzazione lo stato e i governanti non si preoccuparono per il 
mantenimento dei lavoratori. Se questi ultimi si ammalavano, infortunavano o 
non erano più in grado di svolgere il proprio lavoro, lo perdevano senza alcuna 
possibilità di ricevere un indennizzo. La loro famiglia rimaneva, quindi, l’unico 
sistema di sicurezza sociale. Con il passare del tempo sempre più lavoratori 
domandarono allo stato di condividere la responsabilità del loro mantenimento, 
tanto che le società industrializzate avevano programmi di risarcimento in caso 
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di infortuni, indennità per malattia e per la disoccupazione e pensioni di 
vecchiaia per gli operai. Kerr et al. riconoscono il ruolo fondamentale della 
protesta dei lavoratori nello sviluppo della sicurezza sociale. Si può dire quindi 
che nella teoria funzionalista il welfare state nasce come risposta ai bisogni 
delle società industrializzate.

1.2.2 Welfare state come risposta ai bisogni del capitalismo

Se il funzionalismo enfatizza il ruolo positivo che la spesa sociale ha svolto per 
garantire il funzionamento della società industriale, l’approccio marxista 
sottolinea, invece, che la spesa sociale è un processo contraddittorio che ha 
creato le basi per una crisi economica, sociale e politica. Questa visione del 
welfare state viene ripresa in uno studio di O’Connor (1973), in cui sostiene che 
negli stati capitalisti avanzati il welfare state da una parte deve assicurare la 
continuità, la stabilità e l’efficienza del sistema economico ma dall’altra anche 
l’integrazione delle classi sociali e il mantenimento dell’ordine sociale. O’Connor  
ritiene che proprio per queste due caratteristiche contrapposte la spesa per il 
welfare fu utilizzata per raggiungere entrambi gli obiettivi. Per esempio, lo scopo 
principale di alcuni programmi, come le assicurazioni sociali, fu quello di 
mantenere la forza lavoro, mentre l'obiettivo di altri, come gli aiuti economici ai 
poveri, fu quello di pacificare e controllare la sovrappopolazione. Similmente al 
metodo funzionalista, ma in un modo leggermente diverso, O’Connor vede lo 
sviluppo del welfare state come un collegamento allo stadio avanzato del 
capitalismo. Questo moderno monopolio capitalista differisce in due 
fondamentali aspetti rispetto l’impostazione corporativa2 . In primo luogo, 
un’economia dominata largamente da corporazioni operanti in industrie 
monopoliste genera disuguaglianza. In secondo luogo vi è un’importante 
differenza nella maniera in cui i disequilibri sociali ed economici sono percepiti e 
combattuti. L’autore sostiene che in un capitalismo competitivo argomenti quali 
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disoccupazione e salari erano considerati come conseguenza di forze 
impersonali fuori dal controllo umano. Al contrario, nel capitalismo 
monopolistico le disuguaglianze generate dallo sviluppo capitalistico iniziarono 
a essere attribuite a politiche coscienti di grandi corporazioni, associazioni e 
governi, anziché alle forze impersonali del mercato. In sostanza, O’Connor 
sostiene che la crescita del settore pubblico e della spesa pubblica sono 
funzionali alla crescita del monopolio e della produzione totale, e viceversa, 
l’aumento dei programmi pubblici sociali è il risultato della crescita delle 
industrie monopolistiche. Quindi, la crescita dello stato fu allo stesso tempo 
causa e conseguenza del capitalismo monopolistico.

1.3.3 Welfare state come prodotto della modernizzazione delle società

Entrambe le logiche precedenti operano con un alto grado di generalizzazione: 
almeno nello loro forme originali, non spiegano dettagliatamente i differenti 
modi in cui i welfare state si sono sviluppati. Un’ulteriore teoria fu sviluppata 
adottando il concetto di modernizzazione. Questa visione considera il welfare 
state da una parte come prodotto della crescente differenziazione e sviluppo 
delle società, e dall’altra come processo di mobilitazione politica e sociale (Flora 
et al. 1987). Flora e Alber (1981) sostengono che il concetto di 
modernizzazione abbia largamente sostituito il tradizionale concetto di sviluppo, 
ma anche più specifici concetti come quello di industrializzazione. Il concetto di 
modernizzazione fu utile nell’analisi dei welfare state per l’enfasi sulla 
multidimensionalità dello sviluppo sociale, cioè l’assunzione di un’interrelazione 
tra la crescita economica e della popolazione, la mobilitazione sociale, lo 
sviluppo politico, i cambiamenti culturali e la trasformazione dell’ordinamento 
economico e politico internazionale. Flora e Alber sostengono che lo sviluppo 
del welfare state debba essere considerato sotto tre aspetti: il processo di 
differenziazione del reddito individuale e familiare, degli spazi di lavoro e di vita 
ha creato problemi specifici nel mercato del lavoro, tali da dover essere risolti 
da l lo s ta to; l ’evo luz ione dei d i r i t t i soc ia l i come conseguenza 
dell’istituzionalizzazione dei diritti politici; l’aumento del controllo, della 
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sostituzione e integrazione dei mercati da parte della burocrazia statale. 
Nel loro studio sull’introduzione della legislazione sulle assicurazioni sociali in 
Europa, gli autori utilizzano alcuni elementi chiave per definire la teoria 
modernista:
- sviluppo socio economico (livello dell’industrializzazione e urbanizzazione);
- mobilitazione politica della classe lavorativa (cioè la percentuale di voti nelle 

elezioni nazionali per i partiti della classe lavoro);
- strutture costituzionali (estensione del suffragio e contrasto tra monarchie 

costituzionali e democrazie parlamentari).
Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuto aspettare, lo studio mise in luce   
la mancanza di una chiara relazione tra livello di sviluppo socioeconomico e 
adozione di schemi di welfare. In termini politici, Flora e Alber trovarono che gli 
stati che introdussero successivamente una legislazione sul welfare, la 
attuarono in seguito ad un alto livello di mobilitazione politica. Questa tesi ebbe 
validità soprattutto per i periodi successivi al 1900. Infatti, Paesi come Belgio, 
Finlandia, Italia, Olanda, Svezia, Svizzera e Gran Bretagna, nonostante 
differissero molto nei livelli di industrializzazione e urbanizzazione e nei livelli di 
mobilitazione politica, emanarono una legislazione a livelli simili di sviluppo 
socio politico. Inoltre, coerentemente con la teoria modernista, trovarono che i 
Paesi che introdussero l’assicurazione sociale nei livelli sociali più bassi erano 
caratterizzati da un’alta mobilità politica della classe lavorativa e, al contrario, i 
Paesi che introdussero le assicurazioni sociali nonostante livelli bassi di 
mobilitazione politica erano caratterizzati da un alto sviluppo socio economico. 

1.2.4 Welfare state modellato dalle lotte politiche e sociali

Alcuni studi criticano l’importanza che la teoria funzionalista ha posto sui 
requisiti dell’industrialismo e sulla composizione della popolazione, mentre 
sostengono che avrebbe dovuto concentrarsi sul ruolo della classe sociale e 
politica nel determinare la struttura degli welfare state. In particolare, alcuni 
studi enfatizzano il peso della mobilitazione dei lavoratori e delle forze 
socialdemocratiche o di sinistra. Uno dei maggiori esponenti di queste teorie è  
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Korpi, il quale sviluppa la “teoria delle risorse di potere” (Korpi, 1989). Questa 
teoria  avanza l’idea che la distribuzione del potere tra le maggiori classi sociali 
è in qualche modo responsabile per il successo o il fallimento di certe ideologie 
politiche e che il potere ottenuto delle classi operaie deriva essenzialmente 
dall’organizzazione dei sindacati o dei partiti di sinistra. In questo metodo il 
partito socialdemocratico è l’elemento chiave nel costruire rapporti tra le varie 
coalizioni. Tuttavia tale visione socialdemocratica è stato sottoposta a molte 
critiche; in particolare, è stata criticata per il suo fallimento nel tenere in 
considerazione il ruolo fondamentale della classe media e dei datori di lavoro. 
Alcune di queste critiche sono state promosse da Baldwin (1990) che, nei suoi 
studi sullo sviluppo dell’assicurazione sociale in Gran Bretagna, Francia, 
Germania, Danimarca e Svezia ha enfatizzato il ruolo che la classe media ha 
svolto nello sviluppo dei welfare state. L’autore, infatti, mette in luce come la 
classe media sia stata partecipe e promotrice dei vari cambiamenti sociali. Altri 
autori, invece, criticano la visione di Korpi per non aver tenuto in considerazione 
il ruolo dei datori di lavoro. Swenson (2002), per esempio, sostiene che il 
metodo delle risorse di potere non può spiegare lo sviluppo del New Deal negli 
USA. In sostanza, nei suoi studi sugli sviluppi del welfare state in USA e Svezia 
sottolinea come i datori di lavoro abbiano frequentemente favorito lo sviluppo di 
politiche sociali.

1.2.5 Welfare state modellati dall’organizzazione sociale della 

produzione

Un’ulteriore teoria sullo sviluppo del welfare state, disegnata su una struttura 
neo marxista, è stata sviluppata da Quadagno (1998). L’autrice sostiene che i 
programmi di benessere sociale non sono l’unica caratteristica dei Paesi 
capitalisti avanzati e che, da almeno il sedicesimo secolo in poi, le prestazioni 
sociali pubbliche hanno avuto la funzione di aiutare i più deboli. Inoltre, il 
welfare state è stato sviluppato in risposta alla progressione del capitalismo 
industriale e la sua natura e forma sono determinate dall’organizzazione sociale 
della produzione. L’autrice ritiene che lo Stato sia l’unico essere autonomo nel 
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mediare tra le differenti classi sociali e che i processi politici operino a un 
numero di livelli differenti. In particolare, sostiene che negli USA la 
sindacalizzazione dei lavoratori, la forza del settore privato e il dualismo 
nell’economia americana (produzione primaria nel Sud, industrializzazione nel 
Nord), aiutano a spiegare la particolare forma in cui la riforma pensionistica si 
ebbe i quel Paese.

1.2.6 Welfare state determinato dalla struttura, dagli interessi e dall’ 

ordinamento dello Stato

Secondo questa teoria lo Stato e il suo ordinamento rappresentano il ruolo 
fondamentale per lo sviluppo del welfare state. Da una parte, in contrasto con la 
teoria neo Marxista, Skocpol (1985) sostiene che gli stati non sono 
semplicemente un riflesso delle domande o degli interessi dei gruppi sociali e 
delle società. In secondo luogo l’autore descrive una visione alternativa dello 
Stato, considerato come una configurazione di organizzazioni e azioni che 
influenzano il significato e i metodi politici per tutti i gruppi e le classi della 
società. 
Weir e Skocpol (1985) applicano questo metodo per spiegare le differenti 
risposte alla grande depressione in Svezia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Gli 
autori sottolineano come la Svezia volesse diventare uno stato ad alto livello di 
occupazione e alti livelli di spesa pubblica per il benessere sociale. Mentre gli 
USA utilizzarono un approccio keynesiano, la Gran Bretagna non attuò tale 
programma keynesiano e non estese i benefici sociali almeno fino a dopo la 
seconda guerra mondiale. Queste differenti risposte furono chiarite attraverso la 
teoria statocentrica. In particolare, gli autori suggeriscono che vi sono due 
fattori chiave che spiegano le differenti politiche: le risposte politiche per 
risolvere il problema della disoccupazione e i meccanismi istituzionali che 
permettono agli economisti di partecipare alle politiche. In Gran Bretagna le 
discussioni polit iche vertevano principalmente sulle indennità di 
disoccupazione. Al contrario, il governo svedese fu capace di commissionare 
nuovi lavori pubblici in modo da diminuire il tasso di disoccupazione. Inoltre, 
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fanno notare come gli economisti svedesi fossero realmente coinvolti nel 
processo di decisioni pubbliche.

1.3 Tipologie di welfare

Negli anni sono state sviluppate numerose tipologie di welfare state, prendendo 
in considerazioni molte variabili. Alcuni autori sostengono che la variabile chiave 
nel distinguere i welfare state sia la politica sociale, ossia come e quando lo 
Stato interviene nei bisogni dei cittadini. Altri, invece, suddividono i Paesi in 
base alle loro affinità socio-demografiche,alla loro cultura e storia. 
Di seguito sono riportate le tipologie che hanno avuto maggiore importanza 
nella letteratura. 
Una delle prime tipologie di welfare state fu sviluppata, anche se non 
dettagliatamente, da Richard Titmuss nel 1974. Come sostiene l’autore, 
l’obiettivo di costruire un modello è quello di aiutare a vedere ordinatamente i 
sistemi e le scelte concernenti certe aree della nostra economia e vita sociale. 
Titmuss (1974) suggerisce che possono essere identificati tre modelli di welfare 
state, in cui le variabili chiave sono l’onerosità e la complessità degli interventi 
attuati dallo Stato.
Il primo, denominato istituzionale-redistributivo, vede il benessere sociale come 
il valore di maggiore importanza in una società che provvede a servizi universali 
seguendo il principio del bisogno dei cittadini. Con questo modello si vogliono 
assicurare le stesse opportunità a tutti i cittadini, attraverso la fornitura di servizi 
su base universalista.
Il secondo, chiamato modello del rendimento acquisitivo-performativo 
industriale, prevede un ruolo significante dei meriti ottenuti dal lavoratore nel 
proprio lavoro. In quest’ottica, chi lavora matura il diritto a ottenere delle 
prestazioni dallo stato, che integrano quello che può ottenere autonomamente.  
Lo Stato, quindi, interviene nel benessere sociale solo degli individui che hanno 
il diritto a ottenere tali benefici.
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Il terzo, chiamato modello di welfare residuale, si basa sulla premessa che le 
esigenze individuali sono opportunamente soddisfatte attraverso il mercato 
privato e la famiglia. In questo modello lo Stato interviene solo dove queste 
istituzioni falliscono e solo temporaneamente.
Donati (1993) aggiunge un quarto modello, che riassume in sé tutti e tre i 
modelli sviluppati da Titmuss. Tuttavia il quarto modello, chiamato modello 
totale, si differenzia dai precedenti perché ove lo Stato interviene non è 
possibile l’intervento di altre forze. Si tratta quindi del classico modello applicato 
nei regimi socialisti.
Nel 1990, con la pubblicazione di “The Three Worlds of Welfare Capitalism”, 
Esping-Andersen individua le tipologie di welfare state che tutt’oggi sono 
maggiormente tenute in considerazione. L’autore basa la propria classificazione 
sulla tesi che, durante il XX secolo si sono sviluppati tre regimi di stato sociale, 
cioè le disposizioni, le regole e gli accordi istituzionali che guidano 
contemporaneamente le decisioni sociali e le spese per lo sviluppo (Esping-
Andersen, 1990), ognuno con le proprie caratteristiche ed efficacia. L’autore 
costruisce i diversi regimi di welfare in base alla prevalenza di Stato, mercato o 
famiglia e sulla base dei diritti sociali che lo Stato è in grado di garantire ai 
cittadini. Vengono così individuate tre tipologie: 
- nel regime liberale (o anglosassone) lo Stato interviene in maniera residuale, 
solamente in caso di necessità estrema o effettiva povertà. Il soddisfacimento 
dei bisogni è lasciato completamente a carico dell’individuo, che riceve l’aiuto  
statale solo se privo di risorse e in uno stato accertato di bisogno. I diritto sociali 
sono quindi garantiti solo a una fascia ristretta della popolazione, quella più 
bisognosa, mentre gli altri individui sono lasciati al gioco del libero mercato. 
L’area che prevale è quindi quella del mercato;
- nel regime conservatore lo Stato interviene con una funzione redistributiva,  

ma con carattere sussidiario, infatti interviene aiutando solo le famiglie in 
possesso di determinati requisiti, e solo quando queste non siano in grado di 
provvedere ai bisogni dei propri membri. L’area della famiglia è quindi quella 
prevalente;
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- nel regime socialdemocratico, basato sul principio di accesso universalistico  
ai benefici e ai servizi, il cittadino è destinatario di servizi tali da permettergli di 
avere un livello di vita socialmente accettabile, indipendentemente dal 
contesto familiare e dalla sua occupazione. Prevale, quindi, l’intervento dello 
Stato. 
Basandosi sul “decommodification index3” e analizzando i dati relativi agli 
anni Ottanta, Esping-Andersen suddivide nei vari regimi alcuni “Stati campioni” 
dell’area OCSE:

- nel regime liberale comprende Australia, Canada, Svizzera e USA;
- nel regime conservatore comprende Austria, Belgio, Francia, Germania, 

Spagna e Italia;
- nel regime socialdemocratico comprende Danimarca, Finlandia, Norvegia e 

Svezia.

Figura 2: Livelli di demercificazione dei welfare state

Fonte:	  Corbisiero	  (2009)

Un teoria alternativa, definita teoria della famiglia di nazioni, viene promossa da 
Castles e Mitchell (1993), i quali affermano che in base ad attributi geografici, 
linguistici, culturali, e/o storici è possibile identificare distinte famiglie di nazioni. 
Questa teoria differisce da quella di Esping-Andersen, in quanto quest’ultima si 
focalizza principalmente sull’equilibrio tra le differenti classi sociali e le 
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conseguenti coalizioni politiche. Castles e Mitchell, invece, sostengono che 
“alcune delle più importanti somiglianze e differenze politiche tra gruppi di 
nazioni possono essere attribuite tanto alla storia, alla cultura e alla loro 
trasmissione e diffusione tra le nazioni, quanto all’impatto immediato delle 
variabili economiche, politiche e sociali che sono presenti quasi esclusivamente 
nella letteratura delle politiche pubbliche contemporanee” (Castles e Mitchell,  
1993). Questo approccio è più flessibile rispetto a quello dei tre mondi (Esping-
Andersen) in quanto sostiene che le nazioni possano contemporaneamente 
appartenere a più famiglie. 
In termini di welfare state, Castles (1998) identifica quattro famiglie:
- una famiglia di lingua inglese, in Europa rappresentata da Gran Bretagna e 

Irlanda, unite dalla lingua, dalle politiche comuni e dalle tradizioni legali;
- una famiglia “nordica”, con una storie simili e connesse, una stessa tradizione 

legale e, con l’eccezione della Finlandia, lingue molto simili.
- un gruppo continentale rappresentato da Austria, Belgio, Francia, Germania, 

Italia e Olanda, con una storia di legami culturali, religiosi e storici;
- una famiglia dell’Europa meridionale, composta da Grecia, Portogallo e 

Spagna, che condividono affinità della cultura mediterranea e della loro 
recente modernizzazione economica, sociale e politica.

Sapendo ora quali sono le maggiori suddivisioni che vengono fatte nei welfare 
state bisogna domandarsi se tali tipologie possano essere utili nella realtà. Arts 
e Gelissen (2002) suggeriscono che tali tipologie sono utili al verificarsi di tre 
circostanze. La prima è che la tipologia sia “valida e affidabile per classificare il 
welfare state”. La seconda è che la tipologia sia “un mezzo per la spiegazione, 
e non una spiegazione in sé”. Quindi, la tipologia è utile se non è 
semplicemente utilizzata per produrre gruppi di welfare state ma se spiega le  
differenze tra i tipi di welfare state esistenti. La terza condizione per accettare la 
validità di una tipologia è che la teorizzazione del welfare state sia a un primo 
stadio. Gli autori, sostenendo la visione di Esping-Andersenn, affermano che 
quest’ultima soddisfa tutte e tre i requisiti di validità e utilità.
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1.4 Spesa pubblica per il sociale

Come si è visto precedentemente, vi sono molte differenze tra i sistemi di 
welfare state, e per questo non è possibile generalizzare o parlare di un unico 
modello europeo. Queste differenze vengono sottolineate dalla spesa pubblica 
per i servizi di protezione sociale, dalla divisone della spesa e la struttura dei 
programmi, dall’organizzazione e le risorse per il finanziamento. 
La spesa per la protezione sociale comprende: 
- le prestazioni sociali, che constano in trasferimenti (in denaro o in natura) alle 

famiglie o agli individui, per permettere loro di far fronte a determinati rischi o 
bisogni (malattia/salute, maternità e infanzia, famiglia, disoccupazione, 
abitazione, superstiti, altre tipologie di bisogni sociali);

- i costi amministrativi, che sono i costi a carico del sistema legati alla gestione 
e alla sua amministrazione; 

- le altre spese effettuate.
Il livello di spesa pubblica per il welfare state in Europa, per l’anno 20124 varia 
dal 32.1 per cento del PIL in Francia al 17,6 per cento del PIL in Repubblica 
Slovacca. Quest’ultima si trova a un livello molto inferiore rispetto, ad esempio, 
a uno stato extra UE come gli Stati Uniti, anch’essi con una percentuale 
relativamente bassa. Per quanto riguarda Belgio, Danimarca e Francia, si 
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Index.aspx?QueryId=33817. I dati relativi al triennio 2010:2012 sono stimati e non ancora 
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L’OECD considera come spesa per il sociale (in questo caso considerata come percentuale di 
PIL) la spesa relativa a nove programmi: Old age (spesa sostenuta per programmi rivolti agli 
anziani, come le pensioni, l’assistenza domiciliare e premi in denaro); Survivors (spesa per i 
sopravvissuti, come le pensioni, la spesa per i funerali, premi in denaro e altri servizi); Health (si 
tratta della spesa sostenuta per la sanità); Incapacity related (spesa per i programmi rivolti ai 
disabili, sia di riabilitazione e assistenza sia di sostegno economico); Family (spesa per i 
programmi di assegni familiari, di congedo parentale, per l’assistenza domiciliare e altri aiuti di 
tipo economico); Active labour market programme (spesa per i programmi di formazione del 
personale, incentivi all’assunzione, supporto all’impiego, creazione di posti di lavoro, supporto 
alle start-up); Unemployment (spesa per programmi di sostegno per i disoccupati, come 
l’assegno di disoccupazione); Housing (spesa relativa all’alloggiamento, sia per quanto riguarda 
l’assistenza che altri benefici); Other social policy areas (spesa relativa a programmi non 
compresi nei precedenti settori ma in cui intervengono le politiche sociali, come l’assegno di 
mantenimento e l’assistenza sociale). I questo caso è considerata la spesa totale per il sociale 
in rapporto al PIL.



collocano tra i primi posti come percentuale di PIL dedicata alla spesa per il 
sociale in Europa. Data la media di 24,3 per cento di PIL tra i Paesi considerati 
nella tab. 1, si nota come Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Svizzera, Regno Unito e 
Ungheria si posizionano sotto tale media. Ben diversa è la situazione dell’Italia, 
che in poco più di vent’anni ha visto aumentare la proprio spesa per il welfare di 
dieci punti percentuali di PIL, assestandosi, nell’ultimo anno, al 28,1.
Nonostante la letteratura parli sempre più spesso di crisi dello stato sociale 
(Castes, 2005) in realtà, negli anni, la spesa per il sociale è aumentata in quasi 
tutti i Paesi. Questa crescita, tuttavia, non è stata né costante né simile in tutti 
gli Stati. 

Tabella 1: Spesa totale per programmi di protezione sociale in percentuale di PIL

Fonte:	  OECD	  (2013)

Anno 1980 1990 2000 2009 2010 2011 2012

Paese
Austria 22,4 23,8 26,6 29,1 28,8 27,9 28,3
Belgio 23,5 24,9 25,3 29,7 29,5 29,6 30
Danimarca 24,8 25,1 26,4 30,2 30,1 30 30,5
Estonia 13,9 20 20,1 18,8 18,4
Finlandia 18,1 24,1 24,2 29,4 29,4 28,6 29
Francia 20,8 25,1 28,6 32,1 32,2 32,1 32,1
Germania 22,1 21,7 26,6 27,8 27,1 26,2 26,3
Grecia 10,3 16,6 19,3 23,9 23,3 23,5 23,1
Irlanda 16,5 17,3 13,4 23,6 23,7 23,5 23,1
Italia 18 19,9 23,1 27,8 27,8 27,6 28,1
Lussemburgo 20,6 19,1 20,9 23,6 23 22,5 23,3
Norvegia 16,9 22,3 21,3 23,3 23 22,6 22,1
Olanda 24,8 25,6 19,8 23,2 23,5 23,7 24,3
Polonia 14,9 20,5 21,5 21,8 20,7 20,4
Portogallo 9,9 12,5 18,9 25,6 25,6 25,2 25
Regno Unito 16,5 16,7 18,6 24,1 23,7 23,9 23,9
Repubblica Ceca 15,3 19,1 20,7 20,8 20,9 20,6
Repubblica Slovacca 17,9 18,7 19 18 17,6
Slovenia 21,8 22,6 23,5 24 23,7
Spagna 15,5 19,9 20,2 26 26,5 26 26,3
Svezia 27,1 30,2 28,4 29,8 28,3 27,6 28,2
Svizzera 13,8 13,5 17,8 20 20,2 20,3
Ungheria 20,7 23,9 22,6 21,8 21,1
Stati Uniti d'America 13,2 13,6 14,5 19,2 19,9 19,7 19,4
OECD - Totale 15,5 17,6 18,9 22,1 22 21,7 21,7
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Nella tabella 1 si può notare che dal 1980 al 2012 la crescita ha interessato 
gran parte dei Paesi dell’area europea, con eccezione di Irlanda, Olanda e 
Germania, che vedono crescere e diminuire la spesa quasi sistematicamente. 
In Europa è possibile individuare tre gruppi omogenei5:
1) Paesi con alto livello di spesa pubblica, mantengono il tasso di spesa sociale 

a un livello alto e costante nel tempo. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, 
Danimarca, Francia, e Svezia;

2) Paesi con una spesa pubblica per il sociale di livello medio, comprendenti 
Italia, Germania, Regno Unito, che negli anni sperimentano crescite e 
decrescite del tasso ma non a livelli significativi.

3) Paesi con livello di spesa pubblica basso, come Grecia, Estonia, Polonia e 
Svizzera. 

Un caso a parte può essere rappresentato da Spagna e Portogallo, che negli 
ultimi anni hanno visto aumentare di molto il loro livello di spesa per i 
programmi di protezione sociale, crescendo dal 1980 a oggi in media di sei/
sette punti percentuali.
Fuori dall’area europea, gli Stati Uniti vedono crescere costantemente la spesa 
per la protezione sociale, che aumenta considerevolmente dal 13,2 per cento di 
PIL del 1980, al 19,4 per cento di PIL del 2012 (dato non ufficiale), assestandosi 
a un livello comunque inferiore alla media europea.

Un’ulteriore analisi6  può essere svolta considerando il livello di spesa per la 
protezione sociale pro capite, espressa in PPS. Il Purchasing Power Standard 
(PPS) è un’unità di valore importante nell’ambito statistico europeo perché 
elimina le distorsioni dovute ai differenti livelli di prezzo. É utilizzata dall’Eurostat 
per confrontare le statistiche dei Paesi appartenenti all’area europea.  La valuta 
PPS è stata creata usando il Purchasing Power Parities (PPP), ottenuto come 
media ponderata di prezzi relativi (espressi in Euro) rispetto a un paniere 
omogeneo di beni e servizi, comparabile e rappresentativo per ogni stato 
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membro. In italiano viene tradotto come Parità del potere d’acquisto.
Nel 2010, ultimo dato ufficiale disponibile, la spesa per la protezione sociale pro 
capite è stata di 7.184 PPS nell'Unione Europea, comprendente Belgio, Bulgaria, 
Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria , Malta, Olanda, Austria, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, 
Svezia, Regno Unito.
All'interno dell'UE, il Lussemburgo si posiziona al primo posto per la più alta 
spesa nel 2010 (14.895 pro capite), seguito Paesi Bassi, Danimarca, Austria, 
Svezia (tutte più di 9.000 PPS pro capite). Al contrario, i Paesi con il più basso 
livello di spesa pro capite sono Bulgaria, Romania e Lettonia (tutti tra 1.935 e 
2.242 pro capite).
Le differenze tra i livelli di spesa dei Paesi riflette solo in parte il loro livello di 
ricchezza. Le differenze, infatti, derivano anche dalla struttura demografica, dai 
tassi di disoccupazione, dall’importanza che i governi attribuiscono ai 
programmi di politica sociale e da altri fattori sociali, istituzionali ed economici.

 Figura 3 : Spesa sociale, PPS pro capite, anno 2010

Fonte:	  Eurostat	  (2013)

geo\time 2010
EU-27 7184,6955 spesa sociale x abitante in PPS
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1.5 Finanziamenti e welfare state

Nel paragrafo precedente si è evidenziato come la spesa per il welfare presenti 
caratteristiche anche molto differenti tra un Paese e l’altro, differenze dovute in  
gran parte alla loro origine storica. Questa spiegazione può essere assunta 
anche per motivare i diversi sistemi di finanziamento che vengono adottati.
I metodi di finanziamento al welfare state sono molti, generalmente in Europa 
vengono utilizzati:
- gettito fiscale generale, attraverso tassazione diretta e indiretta;
- contributi del datore di lavoro e del lavoratore, cioè prelievi solitamente 

proporzionali alle retribuzioni destinati a finanziare programmi individuali o il 
sistema di protezione sociale;

- tassazione speciale, ad esempio sovrattasse sul reddito destinate a finanziare 
determinati programmi di protezione sociale;

- oneri diretti per l’utilizzo di beni e servizi pubblici;
- spese fiscali, come deduzioni e detrazioni concesse al contribuente.
Questi metodi possono essere combinati tra loro in una misura più o meno 
ampia. 
La tabella 2 presenta la struttura e l’evoluzione del finanziamento della 
protezione sociale nei maggiori Paesi europei. Le entrate sono suddivise in 
quattro aree di contribuzione al pagamento della spesa sociale, così come 
vengono suddivise dall’Eurostat:
1) Contribuzione sociale dei datori di lavoro: sono costituiti dai contributi sociali 

versati dai datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;
2) Contribuzione sociale dei lavoratori: costituiti dai contributi sociali di lavoratori 

dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e altri;
3) Finanziamenti pubblici a carico dello Stato;
4) Altri prelievi a carico di redditi diversi (Osservatorio INCA per le politiche 

sociali, 2009)
I dati sono espressi in percentuale rispetto al totale delle fonti di finanziamento.
Come si può notare, il contributo erogato da datori di lavoro e lavoratori 
rappresenta la maggior fonte di finanziamento in quasi tutti i Paesi analizzati. 
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Fanno eccezione Danimarca e Irlanda, la cui maggior fonte di finanziamento è 
rappresentata dalle contribuzioni statali (più del 60%). La ragione della 
preminenza di questa forma di finanziamento può essere in parte spiegata dal 
funzionamento del programma di assicurazione. In quest’ottica, i contributi 
versati da datore di lavoro e lavoratore non sono altro che i premi assicurativi 
necessari a finanziare il sistema assicurativo. Inoltre, se le prestazioni erogate 
superano i contributi richiesti, si dovrebbe procedere a un innalzamento dei 
premi, e quindi a un aumento dei contributi, in modo da garantire l’equilibrio 
finanziario. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono quindi 
giustificati dal riscontro che essi trovano nell’utilizzare le forme di assicurazione.
Analizzando i dati presenti nella tabella 2 si nota che la distribuzione della 
contribuzione tra datori di lavoro e lavoratori non è omogenea. Italia, Spagna, 
Svezia e Finlandia presentano una forte contribuzione del datore di lavoro 
rispetto al lavoratore, che viene quasi esentato dal sostenimento di tale onere. 
Al contrario, in Danimarca i datori di lavoro contribuiscono maggiormente 
rispetto ai lavoratori. In ultimo, in Irlanda le percentuali di contribuzioni 
sostenute dai datori di lavoro e dai lavoratori è quasi pari, e come già detto, è 
molto bassa in quanto la maggior fonte di finanziamento è rappresentata dalla 
contribuzione statale.

Tabella 2: Percentuale di contribuzione al finanziamento della protezione sociale

Fonte:	  Eurostat	  (2013)

Bel Dan Ger Irl Gre Spa Fra Ita Lux Por Fin Sve UK
2000 45,48 9,14 37,96 25,61 38,22 52,49 45,98 42,84 24,73 35,57 37,91 40,53 29,89
2005 43,70 10,31 35,09 26,00 35,44 49,43 44,74 41,58 26,92 30,55 38,42 40,67 34,82
2010 41,36 10,81 32,95 16,68 31,92 42,92 43,02 37,93 26,48 30,03 35,81 37,41 34,12

2000 17,94 20,25 22,60 13,87 17,23 9,15 16,20 9,39 19,91 14,67 8,89 8,83 22,02
2005 17,51 18,45 21,91 14,26 17,09 8,87 16,70 9,19 20,44 12,28 8,56 8,05 13,25
2010 16,00 19,68 21,49 13,89 15,96 7,73 16,45 8,56 19,63 11,82 9,29 8,78 12,03

2000 29,10 63,86 32,11 58,56 29,17 29,88 30,35 40,62 46,88 39,12 42,86 45,76 46,38
2005 32,02 63,22 35,14 53,37 30,61 34,30 30,57 41,39 45,26 44,14 43,36 48,34 49,56
2010 35,81 64,59 36,70 64,97 35,64 43,53 34,02 45,59 43,94 45,79 46,06 51,20 45,80

2000 3,00 6,71 2,33 0,35 10,04 2,68 3,77 1,64 4,55 7,91 7,21 4,28 1,20
2005 2,33 7,98 1,96 4,85 11,05 2,15 3,81 1,61 3,38 10,29 6,95 2,24 1,63
2010 2,39 4,87 1,78 3,32 11,34 1,21 2,12 1,57 6,10 9,75 6,00 1,96 7,50

Altre 
contribuzioni

Contribuzione 
sociale dei 
datori di lavoro

Contribuzione 
sociale dei 
lavoratori

Contribuzioni 
statali
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Capitolo 2. Caratteristiche e Tipologie dei Sistemi Sanitari

2.1 Caratteristiche e obiettivi

I sistemi sanitari fanno parte di quelle politiche sociali definite nel capitolo 
precedente come welfare state. Essi possono essere considerati sottosistemi 
differenziati della società, in cui diversi attori interagiscono tra loro 
regolarmente, e sulla base di un rapporto continuativo, per soddisfare alcune 
necessità sociali (Mayntz, 1990). Secondo la definizione usata dal World Health 
Organization, un sistema sanitario “è composto da tutte quelle attività il cui 
obiettivo principale è promuovere, ristabilire o mantenere la salute delle 
persone”. 
Nella letteratura vengono individuati numerosi obiettivi dei sistemi sanitari, a 
volte molto diversi tra loro: alcuni programmi cercano di migliorare le condizioni 
di salute dei cittadini, altri di massimizzare l’efficienza o la qualità dei servizi 
(Hsiao, 2003). Solitamente, gli studiosi concordano nel sottolineare che lo 
scopo principale del sistema sanitario sia quello di provvedere alla salute dei 
cittadini. Un secondo obiettivo riguarda la protezione dai rischi finanziari: i 
sistemi di assicurazione sanitaria nazionale hanno come scopo principale quello 
di proteggere dal rischio di alte spese mediche. Un esempio può essere il 
sistema sanitario tedesco (come si vedrà nel terzo capitolo), nato come 
programma nazionale volto a minimizzare il rischio per i lavoratori di impoverirsi 
a causa di malattie, disabilità o perdita del lavoro. Altri Paesi ritengono che 
l’accessibilità debba essere inclusa tra gli obiettivi di un sistema sanitario. 
L’accessibilità di un bene viene definita come possibilità per il consumatore di 
ottenere tale bene senza dover sopportare un onere finanziario eccessivo. 
Nell’economia sanitaria, l’accessibilità è normalmente definita come l’obiettivo di 
ottenere un’adeguata protezione finanziaria dai rischi per i cittadini. D’altra 
parte, la protezione dai rischi finanziari è ciò che preoccupa maggiormente i 
Paesi (Hsiao, 2003).
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Anche la soddisfazione è ritenuta un obiettivo importante del sistema sanitario. I 
governi, infatti, sono sempre più coscienti del fatto che la stabilità dei sistemi 
non è assicurata senza un’adeguata soddisfazione pubblica. L’insoddisfazione 
pubblica contribuisce, infatti, a richiedere riforme sanitarie. Già dal 2000, alcuni 
Paesi hanno implementato strumenti per monitorare gli atteggiamenti attraverso 
questionari e gruppi di discussione. Allo stesso tempo, le assicurazioni private 
adottano spesso, come misura di performance, la soddisfazione del cliente e la 
sua esperienza (Clearly, Edgman-Levitan, 1997). Anche l’equità è considerata 
come un obiettivo del sistema sanitario, spesso espressa in termini di accesso 
universale all’assistenza sanitaria (Hsiao, 2003).
Gli obiettivi non sono interamente indipendenti l’uno con l’altro, tanto che gli 
sforzi attuati per ottenere un obiettivo possono essere utili per realizzarne un 
altro, e viceversa: ad esempio, l’insufficiente protezione dai rischi finanziari 
causa insoddisfazione pubblica nel sistema sanitario americano (Blendon et al. 
1990). Ogni Stato si trova a dover affrontare un trade off tra gli obiettivi del 
sistema sanitario e altri obiettivi economici, politici o sociali. Quindi, il livello e la 
distribuzione dei servizi sanitari, la protezione dal rischio finanziario e la 
soddisfazione dei cittadini, dipendono anche dalle risorse economiche 
disponibili nel Paese. Un altro tipo di trade off si verifica quando si cerca di 
ottenere più obiettivi all’interno del settore sanitario. Negli anni i Paesi hanno 
tentato di trovare la giusta combinazione tra intervento dello stato e del 
mercato. Analizzando le esperienze internazionali si possono identificare cinque 
strumenti che vengono utilizzati per modificare i sistemi sanitari: il 
finanziamento e l’organizzazione istituzionale; l’organizzazione della fornitura 
dei servizi sanitari; il sistema di pagamento dei servizi sanitari; la 
regolamentazione; la persuasione (Hsiao, 2003).

2.1.2 Finanziamento del sistema sanitario 

Il finanziamento del sistema sanitario è molto importante perchè influisce sul 
sistema di protezione dai rischi finanziari e sullo stato di salute dei cittadini. Il 
finanziamento può essere suddiviso in quattro aree: metodi di finanziamento, 
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allocazione dei fondi, razionamento e accordi istituzionali per il finanziamento. 
Vi sono cinque metodi di finanziamento di un sistema sanitario: entrate 
generali, assicurazioni sociali, assicurazioni private, finanziamenti delle 
comunità e pagamenti out of pocket7. In alcuni Paesi, solitamente quelli più 
poveri, può esservi l’intervento finanziario di uno stato estero, che nella dicitura 
classica viene indicato con “Resto del Mondo”. Solitamente si distingue tra 
finanziamento pubblico, che comprende le entrate generali (sia a livello centrale 
che locale) e i contributi sociali, mentre il finanziamento privato comprende le 
assicurazioni private, i pagamenti out of pocket e altri finanziamenti privati. La 
scelta del metodo di finanziamento determina l’ammontare di fondi disponibili 
per l’assistenza sanitaria, e influisce su chi sopporta l’onere finanziario. 
Numerosi programmi pubblici sono finanziati attraverso entrate generali, mentre 
il modello dell’assicurazione sociale si basa sui contributi che datori di lavoro e 
dipendenti pagano attraverso il proprio impiego. Nei sistemi finanziati attraverso 
le entrate generali, nelle assicurazioni sociali e private, i responsabili del 
controllo delle risorse finanziarie sono rispettivamente il Ministro della Salute, le 
compagnie assicurative sociali o le aziende private. Ogni organismo distribuisce 
i fondi raccolti diversamente, rispondendo ai propri interessi, obiettivi e ai vincoli 
politici o di mercato. In base al metodo di finanziamento scelto, cambia l’onere 
finanziario del paziente. 
Per quanto riguarda l’allocazione dei fondi, essa avviene tra servizi di 
prevenzione, servizi sanitari, formazione medica e investimenti in capitale. 
L’allocazione dei fondi incide sul livello di protezione dal rischio finanziario 
attribuito ai pazienti. Infatti, quando i programmi assicurativi, o le strutture 
pubbliche, escludono alcuni servizi dalla copertura finanziaria, i pazienti che 
usufruiscono di tali servizi devono pagare l’intero costo del servizio; le lacune 
nella copertura assicurativa o nella fornitura di servizi influenzano l'accesso e 
l’utilizzazione dei servizi sanitari da parte dei pazienti oltre che al loro grado di 
soddisfazione. 
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Con il termine razionamento si indicano le scelte che il sistema sanitario deve 
affrontare rispettando i vincoli di bilancio imposti dal governo. I servizi sanitari 
possono essere razionati per prezzo, tempi di attesa, competenze del fornitore, 
diritto dei pazienti di scegliere i medici e disponibilità di beni complementari. Il 
razionamento è realizzato soprattutto attraverso il finanziamento, decidendo 
quali servizi finanziare. Il razionamento impatta sull’equità, sulla salute, sulla 
soddisfazione dei pazienti e sulla protezione dai rischi finanziari.
Gli accordi istituzionali per il finanziamento riguardano le opzioni che una 
nazione ha nel decidere la struttura organizzativa dei finanziamenti. Le opzioni 
riguardano: monopolio pubblico e la concorrenza di mercato per fornire 
l'assicurazione; la centralizzazione e la decentralizzazione del finanziamento 
pubblico. Se una nazione sceglie il regime dell’assicurazione sociale, può 
organizzare i programmi di assicurazioni sia in regime di monopolio pubblico o 
di mercato, permettendo l’ingresso di organismi a scopo di lucro o non profit. I 
programmi finanziati attraverso l’imposizione generale o i premi assicurativi 
possono essere centralizzati o decentralizzati (quindi di responsabilità delle 
regioni). Il decentramento fa sì che la relazione tra quantità di tasse o di premi 
assicurativi pagati e servizi resi sia più visibile e immediata. I singoli cittadini 
avranno maggiori informazioni con cui decidere quante tasse sono disposti a 
pagare, e per quali servizi. Tuttavia, le regioni hanno basi imponibili e aliquote 
differenti, facendo sì che nelle zone meno ricche non vi siano risorse sufficienti 
a fornire servizi e assistenza adeguati. Il finanziamento decentralizzato 
diminuisce l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, e nella protezione dai rischi 
finanziari, a meno che non intervenga il governo centrale.  

2.1.2 Macro-organizzazione della fornitura di servizi sanitari

Per macro-organizzazione si indica la struttura utilizzata per organizzare la 
fornitura di assistenza sanitaria. Principalmente si occupa di come le 
organizzazioni sono organizzate e gestite, valutando l'efficienza, la qualità e la 
disponibilità dei servizi sanitari. Quattro sono le decisioni fondamentali che 
riguardano la macro-organizzazione della prestazione: la concorrenza, il 
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decentramento, l'integrazione e la proprietà. La decisione più importante 
riguarda sicuramente la scelta di organizzare la fornitura dei servizi sanitari in 
base al monopolio pubblico (quindi strutture sanitarie di proprietà pubblica e 
finanziate dal governo) o in base alla concorrenza tra gli operatori pubblici e 
privati. L'esperienza internazionale dimostra i limiti dei monopoli pubblici: in un 
monopolio pubblico, la politica interviene deviando le organizzazioni dal 
perseguimento dell'interesse pubblico (Spulber, 1997). Inoltre, i monopoli 
pubblici spesso non hanno adeguati controlli esterni. L’alternativa è organizzare 
i fornitori di servizi sanitari nell’ottica della competizione, rischiando tuttavia i 
fallimenti di mercato. Per mantenere una competizione positiva è necessario 
rispondere a dei requisiti che, soprattutto per le nazioni a basso reddito sono 
difficili da rispettare (Hsiao, 1995). Per quanto riguarda il decentramento, 
quando una nazione sceglie di organizzare la sanità attraverso un monopolio 
pubblico, deve decidere il livello di responsabilità assegnato agli organismi 
statali o locali. Alcuni teorici suggeriscono che il potere pubblico e la 
responsabilità dovrebbero essere delegate ai livelli locali, in quanto gli elettori 
hanno più possibilità di informazioni dirette sull’efficienza e la qualità dei servizi 
sanitari pubblici (Mills, 1994); tuttavia, spesso i governi locali non hanno 
sufficiente capacità e risorse umane per la gestione dei servizi sanitari pubblici. 
La terza decisione riguarda il metodo di integrazione per i servizi di cura 
preventiva, primaria, secondaria e terziaria. La maggior parte delle malattie più 
comuni possono essere diagnosticate e trattate a livello di assistenza primaria, 
tuttavia le malattie croniche o gravi hanno bisogno di cure secondarie o 
terziarie. Lo stato deve quindi decidere se i servizi sanitari saranno forniti da 
cliniche e ospedali indipendenti o da reti integrate di fornitori. Questa decisione 
influenza la qualità e l'efficienza dell'assistenza sanitaria. Quando i servizi 
sanitari sono frammentati, gli esami di laboratorio e test diagnostici spesso 
vengono duplicati a ogni livello. Inoltre, ogni livello può non sapere quali esami 
e quali cure il paziente ha già ricevuto. In ultimo, la proprietà determina per chi 
e per che cosa l'organizzazione è ritenuta responsabile. Ci sono tre tipi di 
proprietà: pubblica, privata a scopo di lucro e privata non profit. Le compagnie 
di assicurazione a scopo di lucro e gli ospedali sono responsabili della 

28



produzione di profitti per i loro proprietari. Quindi, è logico che i piani di 
assicurazione privata a fini di lucro evitino di coprire i pazienti ad alto costo, e gli 
ospedali a fini di lucro negheranno i servizi a coloro che non possono pagare. 
D’altra parte, le strutture pubbliche e le agenzie non profit hanno molti obiettivi 
simili, tra cui il mantenimento degli interessi della popolazioni rispettando 
l’equilibrio finanziario (Keeler, Melnick e Zwanzinger, 1999).

2.1.3 Pagamento dei fornitori di servizi sanitari

La struttura dei pagamenti si riferisce alle modalità con cui i fondi raccolti 
attraverso il finanziamento sono erogati verso gli individui e le organizzazioni. 
Adeguati incentivi possono avere effetti positivi sulla fornitura e sull'uso dei 
servizi sanitari. Il sistema di pagamento per i fornitori dei servizi sanitari consta 
di due parti: il metodo di pagamento e l'importo, che interessano tutti gli attori 
del sistema sanitario ossia i pazienti, gli operatori sanitari, i fornitori istituzionali 
e i fornitori farmaceutici. Il prezzo che i pazienti devono sostenere influenza la 
natura e la quantità dei servizi che il consumatore richiede. I consumatori 
acquistano le assicurazioni spesso per proteggersi dai rischi dei costi elevati di 
alcuni servizi. Tuttavia, le assicurazioni, coprendo i costi di molti servizi, 
spingono il paziente a richiedere molte prestazioni, a volte inutili, facendo 
aumentare i costi sostenuti dalle agenzie di assicurazione e dallo stato. Per 
ridurre questa inefficienza, si può chiedere ai pazienti di sostenere delle spese 
out of pocket. Tuttavia, in questo modo, addossando parte o l’intero costo del 
servizio sul consumatore, le famiglie povere o a basso reddito possono avere 
difficoltà nell’accesso alle cure, creando disparità nell’assistenza sanitaria. Il 
pagamento dei fornitori (soprattutto per quanto riguarda le case farmaceutiche) 
influenza i costi, l'efficienza e la qualità dei servizi sanitari offerti: nel mercato 
sanitario, i fornitori hanno un forte potere monopolistico, facendo sì che sia 
difficile la creazione di un mercato competitivo (Hsiao, 1995).
Il metodo e l’importo con cui i professionisti sono pagati influenzano molto il 
modo in cui il lavoro del medico viene svolto: i medici possono essere pagati in 
base alla prestazione (fee for service), per quota capitaria (capitation), o 
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attraverso uno stipendio. Ogni metodo prevede diversi rischi e ricompense 
finanziarie per i medici. Il pagamento a prestazione prevede l’applicazione di 
una tariffa a fronte del servizio offerto dal professionista. Solitamente è il 
metodo utilizzato per remunerare i servizi dei sistemi privati, quando questi non 
sono coperti dalle assicurazioni. La grave inefficienza di questo sistema è che il 
medico può avere interesse a incrementare il numero di prestazioni, in modo da 
ricevere più pagamenti. La remunerazione per quota capitaria, invece, si basa 
su quote fisse che vengono corrisposte in base al numero di pazienti assistiti 
dal medico di base, indipendentemente dal numero di servizi resi. Questa 
tipologia di remunerazione può portare inefficienze nel sistema, causate dal 
fatto che alcuni medici, ricevendo la remunerazione in base al numero di 
assistiti e non in base alle prestazioni effettuate, possono non essere incentivati 
a garantirne la qualità. Inoltre, al contrario del sistema di pagamento a 
prestazione, nei medici remunerati attraverso la quota capitaria si verifica 
spesso un atteggiamento “attendista” (Maciocco, 2012). Il terzo sistema di 
pagamento è lo stipendio, simile a quello per quota capitaria, prevede che la 
remunerazione sia stabilita in gran parte a priori (Sassi, 1997).
Gli ospedali organizzano e gestiscono le attività e il personale a seconda che 
essi ricevano un budget fisso o un rimborso per servizio prestato. Queste 
decisioni organizzative impattano sulla qualità e sull'efficienza tecnica dei 
servizi ospedalieri.

2.1.4 Regolamentazione del sistema sanitario

Il termine regolamento, in senso stretto, si riferisce al potere del governo di 
imporre vincoli sulle organizzazioni e sugli individui. Gli strumenti normativi che 
possono essere utilizzati sono leggi, decreti, ordinanze, codici, norme 
amministrative, e linee guida emesse da governi e da alcuni tipi di 
organizzazioni (OECD, 1996). Una regolamentazione efficace richiede buona 
progettazione e formulazione così come la capacità del governo di attuare e far 
rispettare il regolamento; infatti, errori nella stesura della norma o di 
interpretazione possono rendere la situazione peggiore che nel caso di assenza 
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del regolamento. Nei sistemi sanitari, i regolamenti sono stabiliti per quattro 
scopi principali: (1) fornire sicurezza per i cittadini, (2) regolare le transazioni e 
gli scambi per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi sanitari, (3) 
migliorare l'equità sociale, assicurando a tutti l'accesso alle cure sanitarie di 
base, e (4) correggere i fallimenti di mercato per migliorare l'efficienza e la 
qualità dell'assistenza sanitaria e dei prodotti assicurativi (Hsiao, 2003).

2.1.5 Persuasione

Il settore privato e il governo hanno un altro potente mezzo per raggiungere gli 
obiettivi del sistema sanitario: influenzare le credenze delle persone, le 
aspettative, stili di vita, e le preferenze attraverso la pubblicità, l'educazione, e 
la diffusione delle informazioni; più in generale attraverso la persuasione. 
Imprese private e commerciali hanno a lungo usato la pubblicità per informare 
la popolazione e per vendere i loro prodotti. Oltre a fornire informazioni, le 
pubblicità cercano di influenzare i gusti e le preferenze facendo appello ai 
desideri, paure, fantasie e speranze. Anche i governi influenzano le convinzioni 
e aspettative, attraverso l'educazione, l’informazione e la propaganda. Mentre 
l'educazione, l'informazione e l'indottrinamento possono essere strumenti 
potenti nel modificare le credenze e le preferenze della gente, di solito ci vuole 
molto tempo prima che le persone cambino il loro comportamento nel campo 
della salute. Un esempio è la campagna contro l’utilizzo del tabacco negli Stati 
Uniti, che ha avuto effetti misurabili sulle preferenze dei consumatori solo due 
decenni dopo il suo inizio (Brandt, 1998).
Nel settore della sanità, la persuasione è possibile attraverso gli intermediari. 
Un intermediario efficace nell'influenzare le preferenze dei consumatori è il 
professionista medico. Ad esempio gli informatori medici possono persuadere i 
medici a prescrivere determinate medicine o trattamenti. I medici, a loro volta, 
consigliano queste tecnologie e farmaci ai pazienti. La persuasione ha anche 
un forte impatto sul lato dell'offerta. In molti Paesi, i governi organizzano e 
finanziano l'istruzione medica, e influenzano l'etica medica. L'indottrinamento 
dei medici influenza i loro comportamenti. In breve, la disponibilità, l'efficienza e 
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la qualità delle cure sanitarie sono fortemente influenzati da etica medica e 
dalle credenze.

Riassumendo, si può affermare che per un sistema sanitario la fornitura dei 
servizi sanitari è la funzione base. Come si è visto, per remunerare la fornitura 
di questi servizi sono poi necessarie diverse fonti di finanziamento. Quindi, il 
finanziamento può essere considerato la seconda caratteristica base di un 
sistema sanitario. In questo contesto, si possono individuare degli attori, i 
fornitori dei servizi sanitari e i finanziatori, che sono presenti in ogni sistema 
sanitario. A questi si aggiungono i beneficiari dei servizi sanitari, ossia la 
popolazione che, quindi, costituisce il terzo attore. Questo complesso rapporto 
tra i tre gruppi di attori deve essere regolato. La regolamentazione tra gli attori 
del sistema costituisce la terza fondamentale funzione che deve essere 
adempita in un sistema sanitario che opera correttamente. Per Rothgang 
(2010), i sistemi sanitari possono essere visualizzati come una casa, con il 
finanziamento e i rapporti di fornitura rappresentati da due muri che poggiano 
su una fondamenta costituita da valori condivisi, percezioni, e principi guida, 
mentre il tetto rappresenta la regolazione delle interazioni tra i soggetti che 
costituiscono la casa. Il concetto chiave, rappresentato in figura 4, è che alla 
base di un sistema sanitario vi siano sempre la cultura, i principi e i valori che 
caratterizzano un Paese. Un sistema sanitario poggia poi su due pilastri: il suo 
finanziamento e l’erogazione dei servizi. Essi caratterizzano il sistema, e la loro 
modulazione causa una diversa regolazione dell’apparato sanitario. 

Figura 4: Rappresentazione delle caratteristiche chiave di un sistema sanitario

Fonte:	  Rothgang	  (2010)
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2.2 Ruolo dello Stato nella Sanità

Il ruolo dello Stato, può essere concepito in un quadro tridimensionale. Prima di 
tutto, lo stato può finanziare la sanità più o meno estensivamente. In secondo 
luogo, lo stato può agire come fornitore di servizi sanitari. In terzo luogo, sia che 
finanzi o fornisca servizi direttamente o indirettamente, può essere più o meno 
impegnato nel regolare il rapporto tra i tre attori. Solo l’analisi simultanea di tutte 
e tre le dimensioni può creare un’adeguata rappresentazione del ruolo dello 
stato nei sistemi sanitari (Freeman e Rothgang, 2010; Maarse, 2006).
La regolazione, il finanziamento e la fornitura dei servizi, come illustrato nella 
figura 4, sono le variabili chiave utilizzate nella rappresentazione e suddivisione 
dei sistemi sanitari. Per ognuna di queste variabili, i teorici considerano solo 
alcuni aspetti che sono già stati descritti brevemente in precedenza. Di seguito 
saranno descritti gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione quando si 
analizzano e si comparano i differenti sistemi sanitari.
Finanziamento: come si è visto precedentemente, il finanziamento dei sistemi 
sanitari può avvenire tramite una combinazione di differenti fonti: tassazione 
generale, contributi sociali, finanziamento privato. Queste fonti possono avere 
numerose varianti e intrecciarsi tra loro. La tassazione rappresenta la forma 
pubblica di finanziamento più utilizzata e ha, solitamente, carattere obbligatorio 
(Wagstaff e Von Doorslaer, 2000). Come le tassazione generale, l’assicurazione 
sociale è anch’essa obbligatoria e redistributiva. I fondi assicurativi sono, in 
questo caso, gestiti da agenzie non governative, pertanto le assicurazioni 
sociali vengono considerate una forma collettiva, e non statale, di 
finanziamento. Il finanziamento privato si divide in premi di assicurazione 
privata e pagamenti out-of-pocket. Sono entrambi considerati spese private, ma 
il primo rappresenta una sorta di pre pagamento che garantisce l’accesso ai 
servizi sanitari quando si rivelano necessari. Il World Health Organization8, per 
esempio, considera il pre pagamento come un requisito per ritenere un 
finanziamento equo (WHO 2000). Essendo basato su premi legati al rischio, il 
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finanziamento privato non ha la caratteristica della redistribuzione ex ante, che 
invece si trova nella tassazione e nei contributi assicurativi sociali. Inoltre, un 
alto livello di spesa a carico dell’individuo crea una barriera all’utilizzazione del 
sistema sanitario per gli strati più poveri della società. 
Fornitura di servizi: può essere caratterizzata da numerose variabili. Se ci si 
sofferma sul ruolo dello Stato sono interessanti soprattutto due aspetti: la 
proprietà e l’orientamento al profitto (Field, 1973). Rispetto alla proprietà, si può 
distinguere tra fornitori pubblici e privati; questi ultimi possono poi essere 
suddivisi a seconda del loro orientamento al profitto, quindi a scopo di lucro e 
non profit. I fornitori pubblici rappresentano lo stato, il privato non profit è 
classificato come la società e i fornitori privati a scopo di lucro rappresentano il 
settore privato (Wendt et al. 2009). 
Regolazione: l’ oggetto della regolazione deve essere considerato in relazione 
ai tre attori sopracitati, cioè i fornitori di servizi, gli organismi finanziari e i 
potenziali beneficiari del sistema sanitario. In questo contesto, possono essere 
identificate sei relazioni, che vengono in seguito illustrate:
- relazioni tra beneficiari e organismi finanziatori:
1)copertura: grado di inclusione della popolazione nel sistema sanitario 
pubblico e/o privato;
2)sistemi di finanziamento: finanziamento dei settore sanitario attraverso fonti 
pubbliche e/o private.
- relazione tra gli organismi finanziari e i fornitori di servizi:
3)Remunerazione dei servizio dei fornitori: sistema specifico per la 
compensazione dei fornitori;
4)Accesso dei fornitori ai mercati sanitari: accesso agli organismi di 
finanziamento.
-relazioni tra i fornitori di servizi e beneficiari:
5)Accesso dei pazienti alla fornitura di servizi;
6)Insieme di servizi fornito ai pazienti.
Rispetto agli attori, può essere fatta una distinzione tra Stato, società e attori 
privati. Quest’ultimi sono coinvolti nel ruolo come mercato privato. Le relazioni 
tra questi attori sono state largamente discusse nella letteratura economica 
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(Dingeldey e Rothgang, 2009). Con riferimento al sistema sanitario 
comunemente si identificano tre tipi di relazione: gerarchica, in cui le relazioni 
sono chiaramente definite da un rapporto di dominazione-subordinazione; 
negoziativa, in cui gli attori operano allo stesso livello; di mercato, in cui prevale 
una relazione competitiva tra gli attori.

2.3 Tipologie teoriche di sistemi sanitari
 
Prima di procedere a un confronto tra i sistemi sanitari internazionali è 
necessario eseguire una classificazione. Il sistema sanitario fa parte di un 
ampio insieme di politiche decise dai governi dei vari Paesi. Nonostante le 
variabili politiche, culturali e demografiche siano molto differenti tra loro, molti 
Paesi condividono alcune caratteristiche che consentono lo sviluppo di tipologie 
o di modelli ideali di sanità. L’uso delle tipologie è importante per confrontare e 
analizzare le politiche utilizzate nei sistemi sanitari di Paesi differenti. Da questi 
confronti si possono trarre numerose informazioni, e ordinare tali informazioni 
diventa centrale per costruire, analizzare e capire le diverse motivazioni sulle 
politiche sanitarie adottate in un determinato Paese. Si può, inoltre, notare che, 
benché vi siano numerose divergenze tra i sistemi sanitari internazionali, nella 
letteratura ogni classificazione ne identifica al massimo quattro o cinque. Come 
per i sistemi politici, l’analisi comparata delle politiche sanitarie spesso utilizza 
tali tipologie di sistemi sanitari per aiutare a capire il contesto della sanità e 
contribuire a spiegare le politiche sanitarie nei vari Paesi. 
Come già detto, sono state sviluppate numerose tipologie di sistemi sanitari, a 
seconda delle variabili tenute in considerazione. 
Evidenziando la dimensione del finanziamento, si è soliti distinguere tra modello 
di Bismarck, sistema di Beveridge e sistemi di assicurazione sanitaria nazionale 
(Wendt, 2009). Il primo modello, il modello Bismarck, prende il nome dal 
cancelliere tedesco Otto von Bismarck, che introdusse il welfare state come 
parte del processo di unificazione della Germania nel XIX secolo. Nonostante la 
sua nascita e sviluppo prettamente in Europa, tale sistema è familiare, per 
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alcuni aspetti, anche agli USA. Tale modello prevede un sistema di 
assicurazione solitamente finanziato contemporaneamente da datori di lavoro e 
lavoratori attraverso i contributi sanitari applicati direttamente ai salari. A 
differenza del settore assicurativo degli Stati Uniti, però, il sistema di Bismarck 
presente nei Paesi Europei prevede dei piani di assicurazione sanitaria a 
estensione universale, e la sanità viene concepita come un settore non a scopo 
di lucro. I medici e gli ospedali tendono a essere privati nei paesi che adottano 
tale modello, ovvero Germania, Francia, Belgio, Olanda, Giappone e Svizzera.
Il modello Beveridge è così chiamato dal riformatore William Beveridge, il quale 
progettò il Servizio Sanitario Nazionale in Gran Bretagna. In questo sistema, 
l'assistenza sanitaria è fornita e finanziata dal governo attraverso la riscossione 
delle imposte. Il cittadino, recandosi presso una struttura sanitaria pubblica, non 
paga alcuna prestazione. La maggior parte degli ospedali e delle cliniche sono 
proprietà del governo, alcuni medici sono dipendenti statali, ma ci sono anche 
medici privati che vengono parzialmente pagati dal governo. I Paesi che 
utilizzano tale sistema sono Gran Bretagna, Spagna, parte della Scandinavia e 
della Nuova Zelanda. Anche l’Italia, per molti aspetti, viene fatta rientrare in 
questo modello.
Il terzo modello, il sistema di assicurazione sanitaria nazionale, ha elementi che 
caratterizzano il modello Beveridge e il modello di Bismarck. Per esempio, sono 
previsti fornitori appartenenti al settore privato, ma i finanziamenti provengono 
da un programma di assicurazione governamentale che ogni cittadino è tenuto 
a pagare. Essendo un sistema volto al non profit, tale programma di 
assicurazione universale tende a essere più economico e molto più semplice di 
quanto sia l’assicurazione (a scopo di lucro) prevista in USA. Lo Stato, singolo 
contribuente, tende ad avere un notevole potere di mercato nel negoziare 
prezzi più bassi; il sistema sanitario canadese, per esempio, è riuscito a 
ottenere prezzi così bassi dalle aziende farmaceutiche che gli americani 
preferiscono comprare i farmaci nei negozi al confine con il Canada.
I Paesi che adottano tale modello sono principalmente Canada, Corea del Sud 
e Taiwan. 
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A questi tre modelli, si è soliti aggiungere il modello Out of Pocket. Solamente 
nei Paesi industrializzati e sviluppati sono stati creati sistemi di assistenza 
sanitaria. La maggior parte delle nazioni del mondo è troppo povera e 
disorganizzata per riuscire a fornire qualsiasi tipo di assistenza medica. Questo 
modello prevede che il cittadino paghi ogni qualvolta abbia bisogno di una 
prestazione medica. Si può facilmente comprendere che in questi Paesi solo gli 
individui più ricchi, e in grado di pagare, ottengono cure mediche. 
La seconda variabile che può essere utilizzata per la classificazione dei sistemi 
sanitari è la fornitura di servizi. Un esempio di tale classificazione può essere 
tratto dallo studio di Field (1973), in cui l’autore differenzia i sistemi sanitari in 
base alla proprietà dei servizi sanitari e all’autonomia dei medici. 
Recentemente la regolazione è stata scelta come variabile base per la 
classificazione. In questo caso i sistemi sanitari sono stati classificati in sistemi 
guidati dallo stato, corporativi e guidati dal mercato (Giaimo e Manow, 1999),o  
in sistemi di mercato, gerarchici o di network (Rico et al. 2003). Questi ultimi 
modelli, tuttavia, non forniscono un collegamento diretto tra la variabile 
regolazione e i dati quantitativi sulle strutture di finanziamento e di fornitura di 
servizi sanitari o i dati istituzionali sull’accesso della popolazione alla sanità.
Proseguendo, un’ulteriore classificazione si concentra sulla distinzione tra le 
istituzioni in base alla regolazione di consumi, fornitura e produzione (Moran,
2000). Tale classificazione prevede quattro differenti tipologie di modelli sanitari. 
Nei sistemi entrenched command and control, la regolazione dei consumi 
consiste in un accesso pubblico basato sulla cittadinanza e in un controllo 
statale dell’allocazione di risorse attraverso meccanismi amministrativi.A questo 
tipo di sistema si ricollega la sanità della Gran Bretagna e della Svezia. Al 
contrario, nel modello corporativo, il finanziamento attraverso le contribuzioni 
per l’assistenza sociale fornisce il diritto all’accesso pubblico alla sanità e 
conferisce grande importanza agli organi giuridici, mentre il campo dei servizi di 
assistenza ambulatoriale è dominato da gruppi da associazioni di medici. 
Questo limita il controllo pubblico sui costi sanitari. Si tratta del sistema sanitario 
presente in Germania. Il ruolo dei fornitori è ancora più importante nel sistema 
supply health care, dove il finanziamento attraverso le assicurazioni private 
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limita l’accesso pubblico alla sanità così come il controllo pubblico sui costi. 
Tipico è il sistema sanitario degli Stati Uniti. L’ultimo sistema, insicure command 
and control, tipico di Grecia, Portogallo e Italia, differisce dal primo modello in 
quanto è presente un sistema ospedaliero pubblico che coesiste con un settore 
privato molto forte.
Nonostante le numerose classificazione presenti in letteratura, nella realtà si è 
soliti individuare tre tipologie di sistemi sanitari: il sistema sanitario nazionale, il 
sistema sanitario privato e il sistema mutualistico (o di assicurazione sociale). 
Tale classificazione, sviluppata dall’OECD, è una tipologia descrittiva di come la 
sanità sia organizzata nei differenti Paesi. Questo metodo di classificazione è 
costruito sulla base delle variabili copertura, finanziamento e proprietà. 

Figura 5: Tipologie di sistemi sanitari per fornitura e finanziamento

Fonte:	  Elaborazione	  propria

Come illustrato nella figura 5, nel modello dell’assicurazione privata (o sistema 
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assicurazione è fondata su una combinazione di contribuzioni da parte del 
datore di lavoro e degli individui che confluiscono in fondi assicurativi no-profit o 
in società, spesso regolate dallo stato. La fornitura dei servizi è per lo più 
privata, normalmente basata su onorari a prestazione, nonostante lo Stato 
detenga alcune proprietà dei fattori di produzione. Il terzo è il modello del 
servizio sanitario nazionale, (che riprende in parte il sistema di Beveridge). 
Questo modello è caratterizzato da una copertura universale finanziata dalla 
fiscalità generale. Nonostante questo modello sia spesso identificato con il 
modello sanitario inglese, in realtà è stata la Nuova Zelanda, nel 1938, a 
introdurre per prima il servizio sanitario nazionale consentendo a tutti i suoi 
cittadini l’accesso alle cure mediche. La fornitura dei servizi sanitari, in questo 
modello, è completamente a carico dello Stato, che controlla e possiede i fattori 
di produzione. Nella figura 6 sono riassunte le principali caratteristiche descritte 
precedentemente per le tre tipologie di sistemi sanitari a cui si aggiungono 
quelle relative ai principi che stanno alla base delle differenti tipologie: per il 
Servizio sanitario nazionale, il principio guida è l’equità, ovvero garantire 
l’accesso universalistico e paritario ai cittadini; il sistema dell’assicurazione 
sociale si distingue in quanto il valore chiave è la solidarietà, che implica che i 
cittadini iscritti alla stessa assicurazione ricevano le stesse prestazioni; il 
sistema sanitario privato, infine, si basa sul principio secondo cui i servizi 
sanitari (e molte volte la loro qualità) dipende dalla capacità del paziente di 
pagare per tale prestazione.

Figura 6: Tipologie di sistemi sanitari

Fonte:	  Rothgang	  et	  al.	  (2005)
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2.4 Spesa sanitaria e finanziamento nei Paesi OECD

Il contenimento dei costi e della spesa sanitaria è problema comune in tutti i tipi 
di sistemi sanitari. Negli ultimi decenni vi è stata una costante crescita della 
spesa sanitaria, dovuta sia a comportamenti della domanda che dell’offerta. Dal 
lato della domanda, la spesa sanitaria è stata influenzata dai costi della ricerca 
per sconfiggere nuove malattie come l'HIV / AIDS (Steffen 2005), 
dall'invecchiamento della popolazione (che causa la richiesta di servizi sanitari 
più costosi), e dalla crescente richiesta di servizi sanitari in generale. Dal lato 
dell'offerta, lo sviluppo di nuove tecnologie, la ricerca e l’impossibilità di 
raggiungere incrementi di produttività, hanno causato l’aumento della spesa 
sanitaria. Questi fattori generali hanno interessato la maggior parte dei sistemi 
sanitari, mentre le strategie adottate per il contenimento dei costi sono state 
molte, influenzate dalle politiche che governano i singoli Paesi (Wendt e Kohl, 
2010). I confronti tra le spese sanitarie internazionali sono utili per capire le 
strategie vincenti, tuttavia hanno diversi limiti, dovuti, in sostanza, all’ 
impossibilità di comparare perfettamente i dati. Questo limite è dovuto alle 
differenze che esistono nei vari Paesi soprattutto per quanto riguarda la 
definizione di settore sanitario adottata, la struttura demografica ed 
epidemiologica, le differenze nell’organizzazione sanitaria e nella pratica 
medica, i tassi di cambio e i prezzi relativi dei beni sanitari (Mapelli, 2012).

2.4.1 Spesa sanitaria in percentuale di PIL

La spesa sanitaria media9  nei paesi appartenenti all’OECD è aumentata dal 
5,3% del PIL nel 1970 al 9,7% del PIL nel 2010, con una crescita di circa l’80%. 
Secondo Alber (1988), nei periodi di espansione dei welfare state, anche le 
spese sanitarie aumentano in tutte le tipologie di sistemi sanitari. In periodi di 
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contenimento dei costi, invece, i sistemi sanitari nazionali (come Gran Bretagna 
e Italia), caratterizzati da un forte intervento dello Stato, sono generalmente più 
efficaci nel controllare gli aumenti dei costi della sanità, più che i sistemi sanitari 
basati sulle assicurazioni sanitarie o sul mercato. Le evidenze empiriche 
dimostrano che quanto più un sistema sanitario è finanziato attraverso fonti 
private, tanto più alto sarà il livello della spesa sanitaria totale in percentuale di 
PIL (Rothgang et al. 2005). Da questo fatto si può supportare la tesi secondo 
cui gli organismi pubblici incaricati della gestione e del regolamento delle attività 
sanitarie, sono in grado di svolgere il controllo sui costi di assistenza sanitaria 
più efficacemente rispetto alle forze di mercato. (Tuohy 2009). 
Stando alla classificazione del precedente paragrafo i Paesi che adottano il 
sistema sanitario nazionale già da molti anni (Finlandia, Nuova Zelanda, Regno 
Unito, Danimarca e Svezia) in generale riescono a contenere i costi di 
assistenza sanitaria maggiormente rispetto ai Paesi che hanno implementato 
tale sistema più recentemente (Grecia, Portogallo). I sistemi di assicurazione 
sociale più vecchi (Germania, Francia, Belgio e Austria), invece, sono 
caratterizzati da maggiori finanziamenti privati, e consumano, in generale, quote 
maggiori del PIL rispetto ai sistemi sanitari nazionali. I sistemi di assistenza 
sanitaria caratterizzati da assicurazioni private, invece, consumano la maggior 
quota di PIL (Stati Uniti e Svizzera).
La tendenza della spesa sanitaria in percentuale di PIL è il risultato dell'effetto 
combinato di PIL e spesa sanitaria. Come mostrato in figura 7, nel 2010, nei 
Paesi OECD, la media di spesa sanitaria espressa in percentuale al PIL è stata 
del 9,7%, segnando un forte aumento rispetto a pochi anni prima (nel 2008 la 
media era del 8,8%). L'aumento della quota di spesa sanitaria in percentuale di 
PIL è stato particolarmente marcato nei Paesi colpiti dalla recessione globale. 
In Irlanda, la percentuale del PIL destinata alla sanità è aumentata dal 7,7% del 
2007 al 9,2% nel 2010. Nel Regno Unito, è salito dal 8,4% del 2007 al 9,6% nel 
2010. Nel 2010, gli Stati Uniti hanno speso il 17,6% del PIL per la salute, ben 5 
punti percentuali superiori a Olanda e Francia (la cui percentuale è 
rispettivamente del 12,0% e del 11,6%). Tra i paesi dell'OECD, Messico e 
Turchia hanno speso meno del 6,5% del loro PIL per la salute. 
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Per quanto riguarda la suddivisione tra spesa pubblica e spesa privata in 
percentuale di PIL, gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 2009, quando la 
spesa sanitaria pubblica in percentuale di PIL variava da un massimo di 9,8% 
del PIL in Danimarca al minimo di 4,0% e 3,1% di PIL in Corea e Messico, 
rispettivamente. La riduzione dei PIL internazionali, causata della crisi 
economica, ha portato a un aumento della spesa sanitaria in percentuale di PIL. 
L'esperienza empirica dimostra che generalmente, la spesa sanitaria in 
percentuale di PIL tende ad aumentare maggiormente nei periodi di recessione, 
e a stabilizzarsi, o diminuire, nei periodi di ripresa economica. 

Figura 7: Spesa sanitaria in % di PIL in alcuni Paesi OECD, anno 2010

Fonte:	  Elaborazione	  propria;	  daC	  OECD	  (2013)

2.4.2 Spesa sanitaria pro capite
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finanziamento e delle strutture organizzative dei sistemi sanitari. Gli Stati Uniti 
continuano a posizionarsi al primo posto tra i Paesi OECD per spesa sanitaria 
pro capite. Nel 2010, la spesa pro capite per beni e servizi sanitari negli Stati 
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10  La spesa sanitaria pro capite dei vari Paesi viene convertita in una valuta comune (dollaro 
USA, USD) e rettificata per tener conto del diverso potere d'acquisto delle monete nazionali, al 
fine di confrontare i livelli di spesa.



due Paesi con spesa più alta sono Norvegia e Svizzera, anch’essi ben al di 
sopra della media OECD. La maggior parte degli stati dell'Europa settentrionale 
e occidentale, insieme a Canada e Australia, spendono tra 3200 USD PPP e 
4400 USD PPP pro capite, tra il 100% e il 130% della media OECD. I Paesi con 
spesa sanitaria pro capite inferiore alla media OECD sono Messico e Turchia, 
ma anche alcuni Paesi Europei e la Corea del Sud. Anche il Giappone rientra 
nei Paesi con spesa sanitaria inferiore alla media, nonostante il reddito pro 
capite della popolazione sia superiore alla media dell’OECD. 
Per quanto riguarda la ripartizione della spesa sanitaria pro capite tra 
componenti pubbliche e private, analizzando i Paesi in base alla presenza di 
finanziamento pubblico, la classificazione non cambia molto. Nonostante la 
forte presenza del settore privato negli Stati Uniti, la spesa sanitaria pubblica 
pro capite americana continua a essere tra i primi posti tra i Paesi OECD, con 
eccezione di Norvegia, Lussemburgo e Olanda, in quanto la spesa complessiva 
per la salute è molto più alta che in altri paesi. La Svizzera, nonostante si 
posizioni tra i primi posti per spesa sanitaria pro capite, ha un’alta percentuale 
di finanziamento per la sanità proveniente da fonti private, e la sua spesa 
pubblica è più bassa che in altri paesi. Il contrario accade in Danimarca, dove la 
maggior parte della sanità è finanziata con fondi pubblici (OECD, 2011)
Si stima che, tra il 2000 e il 2010, la spesa sanitaria pro capite sia cresciuta, in 
termini reali e in media annuale, del 4% nei Paesi dell'OECD. In molti paesi, il 
tasso di crescita ha raggiunto il picco nel 2004, rallentando negli anni seguenti. 
In generale, i Paesi che hanno registrato la più alta crescita della spesa 
sanitaria pro capite nel suddetto periodo sono quelli che partivano da livelli 
relativamente bassi: la spesa sanitaria in Corea e Repubblica Slovacca, ad 
esempio, è aumentata di più del doppio della media OECD del 2000.
In Italia, Svizzera e Germania, la spesa sanitaria pro-capite è aumentata a un 
ritmo molto più lento, con una media annua inferiore al 2%. Ciò è dovuto, in 
parte, a un periodo di bassa crescita economica e all'effetto delle politiche di 
contenimento dei costi. La figura 8 rappresenta la spesa sanitaria pro capite 
espressa in dollari statunitensi (USD), convertiti in base al Purchasing Power 
Parities (PPP). L’anno di riferimento è il 2009, in quanto non sono disponibili 
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dati più recenti relativi alla ripartizione tra finanziamento pubblico e privato.
Dalla figura 8 si può notare la posizione dell’Italia, che si classifica al di sotto 
della media OECD, con prevalenza di finanziamento pubblico pro capite rispetto 
al finanziamento privato pro capite.

Figura 8: Spesa sanitaria pro capite, ripartizione tra finanziamento pubblico e privato, 
anno 2009

Fonte:	  Elaborazione	  propria;	  daC	  OECD	  (2013)

Un’importante relazione può essere stabilita tra spesa sanitaria pro capite e 
PIL pro capite. Le evidenze empiriche dimostrano che sussiste una relazione 
tra sviluppo economico e spesa sanitaria di un determinato Paese, trovando 
una correlazione statistica pari a R2 = 0,61. Il coefficiente di determinazione (R2) 
misura la variabilità della variabile dipendente rispetto a quella indipendente, ed 
è compreso tra 0 e 1. Quanto più si avvicina a 1, tanto più vi è una relazione 
dipendente tra le due variabili in esame. In questo caso, il valore di R2 pari a 
0,61 indica la presenza di una chiara relazione tra spesa sanitaria e PIL 
espressi in valori pro capite: quanto più un Paese è sviluppato 
economicamente, tanto più spenderà per la sanità (Mapelli, 2012).
Nella figura 9, è visibile questa linea di tendenza. Tuttavia non mancano le 
eccezioni: la relazione tra sviluppo economico e spesa sanitaria pro capite è 
infatti più forte nei Paesi a con basso PIL pro capite rispetto ai Paesi con un alto 
PIL pro capite. Inoltre, anche nei Paesi con un livello simile di PIL pro capite la 
spesa sanitaria differisce. Un esempio possono essere Austria e Australia, le 
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quali, pur avendo un livello di PIL pro capite simile (intorno a 39000 USD PPP), 
differiscono nel livello di spesa sanitaria pro capite, o Germania e Svezia (che 
hanno un PIL pro capite di circa 36500 USD PPP). 
Significativa è anche la posizione degli Stati Uniti, in quanto il grafico indica un 
eccesso di spesa sanitaria pro capite rispetto al PIL. Queste eccezioni indicano 
che il PIL non è l’unico fattore che influenza la spesa sanitaria. 

Figura 9: Correlazione tra PIL pro capite e spesa sanitaria pro capite, anno 2009

Fonte:	  OECD	  (2013)

2.4.3 Fonti di finanziamento 

I Paesi OECD utilizzano fonti pubbliche e private per finanziare la sanità, ma 
con combinazioni e livelli diversi. Il finanziamento pubblico comprende sia le 
entrate generali che i contributi sociali nei Paesi dove sono presenti i fondi per 
la sicurezza sociale (ad esempio, Francia e Germania). Inoltre, può essere 
suddiviso anche tra livello centrale e livello locale (ove previsto).
Il finanziamento privato comprende i pagamenti out-of-pocket delle famiglie 
(diretti o compartecipazioni al costo), i pagamenti a terze parti effettuate 
attraverso varie forme di assicurazione sanitaria privata, i servizi sanitari come 
l'assistenza sanitaria sul lavoro fornito direttamente dai datori di lavoro, e altri 
benefici forniti da enti di beneficenza e simili. 
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Il settore pubblico rimane la principale fonte di finanziamento nella sanità in tutti 
i paesi OCSE, con eccezione di Cile, Messico e Stati Uniti. In Olanda, Paesi 
nordici (eccetto la Finlandia), Regno Unito, Repubblica Ceca, Lussemburgo, 
Giappone e Nuova Zelanda il finanziamento pubblico per assistenza sanitaria 
rappresenta oltre l’80% di tutta la spesa sanitaria. Alcuni stati, come Repubblica 
Ceca e Repubblica Slovacca, nei primi anni ‘90 avevano un’alta percentuale di 
finanziamento pubblico, ma negli ultimi anni hanno diminuito la quota pubblica, 
mentre altri Paesi, come Portogallo e Turchia, hanno aumentato il 
finanziamento della sanità attraverso risorse pubbliche, riflettendo così le varie 
riforme sanitarie che sono state sviluppate negli anni (OECD, 2011). 
Un’altra fonte di finanziamento per l'assistenza sanitaria sono i finanziamenti 
delle famiglie stesse, attraverso i pagamenti out-of-pocket. Questi possono 
essere compartecipazioni al costo o accordi di condivisione dei costi previsti sia 
nei sistemi pubblici che privati, sia per i farmaci, sia per servizi o le prestazioni 
sanitarie. In media nel 2010, la quota di spesa sanitaria sostenuta dalle famiglie 
è stata circa del 19%, con un minimo del 6% e 7% nei Paesi Bassi e in Francia, 
e oltre il 30% in Corea, Messico e Cile. Altri Paesi, negli ultimi anni, hanno 
esteso la copertura assistenziale a carico del sistema pubblico, diminuendo 
l’onere finanziario a carico delle famiglie. Nel caso di Corea e Turchia, la quota 
di spesa sanitaria a carico delle famiglie è scesa di circa 10 punti percentuali 
rispetto al 2000. La figura 10 descrive la suddivisione della spesa sanitaria 
totale nelle fonti di finanziamento di alcuni stati membri dell’OECD. Per 
l’elaborazione della figura sono stati utilizzati gli ultimi dati disponibili per 
ciascun Paese: in generale si riferiscono al 2010, mentre per alcuni Paesi 
l’anno di riferimento è indicato tra parentesi. Inoltre, manca come fonte di 
finanziamento il “Resto del Mondo”, in quanto nessuno dei Paesi analizzati fa 
ricorso a tale aiuto.
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Figura 10: Ripartizione della spesa sanitaria totale tra le fonti di finanziamento, anno 
2010

FonC:	  Elaborazione	  propria;	  daC	  OECD	  (2013)
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 Capitolo 3. Esempi di Sistemi Sanitari Internazionali

3.1 La politica sanitaria comparata

I confronti tra le politiche sanitarie sono diventati ormai un tema molto dibattuto. 
Le nuove e recenti tecnologie informatiche hanno permesso di divulgare più 
facilmente e velocemente i dati tra i Paesi. Lo sviluppo dell’interesse per la 
comparazione dei sistemi sanitari è stato spinto anche dalla recente crisi 
economica e dei welfare state, con l’obiettivo di trovare soluzioni ed esperienze 
comuni. Conseguentemente, è sorto un dibattito sui metodi da utilizzare per 
confrontare fruttuosamente i diversi Paesi. 
Nonostante possa essere rischioso, e a volte inutile, il confronto tra le politiche 
internazionali è utilizzato soprattutto per aumentare le opzioni dei Paesi nella 
gestione dei sistemi sanitari e per osservare le esperienze straniere. Øvretveit 
(1998) sostiene che l’analisi delle politiche sanitarie comparate ha un ruolo 
importante nel costruire relazioni tra i Paesi, poiché si creano conoscenze 
comuni che aiutano a capire le differenze e le similitudini tra le popolazioni, 
permettendo approfondimenti su cosa funzioni o non funzioni in determinati 
contesti istituzionali e culturali. Inoltre, attraverso questi confronti internazionali, 
l’autore identifica la possibilità di implementare idee ed esperienze che hanno 
funzionato altrove. Harrop  (1992) ritiene che, comparando le politiche, si 
possono capire le differenze nelle esperienze e le condizioni sotto cui tali 
politiche sanitarie risultano vincenti. Analizzando i maggiori sistemi si nota che 
vi sono tendenze, a livello globale, nella formazione delle politiche sanitarie, e 
che gli obiettivi e le attività dei sistemi sanitari nazionali stanno diventando 
simili. Queste analisi sono utili perchè problemi simili possono potenzialmente 
essere risolti con soluzioni simili. Le similitudini tra le politiche sanitarie 
riguardano soprattutto le funzioni a cui devono adempiere: modalità e risorse di 
finanziamento dell’assistenza medica, organizzazione e fornitura dei servizi 
sanitari. Vi sono, inoltre, numerosi obiettivi comuni nelle politiche per la sanità: 
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garantire accesso alle cure, qualità dei servizi e contenimento dei costi sono 
solo alcuni dei punti chiave delle ultime riforme adottate nei vari Paesi, primo di 
tutti gli Stati Uniti. Ciò che cambia è il livello di importanza che viene attribuito ai 
singoli obiettivi. Tuttavia, l’analisi comparata può essere pericolosa se non si 
considerano gli aspetti socio economici dei Paesi: le politiche adottate nei 
singoli Stati, e soprattutto quelle sanitarie, non possono prescindere dal 
contesto storico-filosofico da cui nascono. Successivamente saranno presi ad 
esempio i sistemi sanitari di Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti. Si vedrà 
che alla base delle politiche sanitarie vi sono valori e aspetti socio-culturali 
totalmente differenti, che portano, ad esempio, a garantire un accesso 
universalistico alle cure (come nel caso della Gran Bretagna) o a negare 
(seppur con alcune eccezioni) tale concetto (nel caso degli Stati Uniti). Ancora, 
vi sono differenze nei livelli di finanziamento del sistema sanitario, con diverse 
percentuali di partecipazione pubblica e privata. Un’attenta analisi comparata, 
quindi, deve prima di tutto concentrarsi sui modelli teorici che stanno alla base 
dei sistemi sanitari reali, e a cui si rimanda al capitolo II.

3.2 Germania

Il sistema sanitario tedesco può essere considerato come il maggior esempio di 
modello di assicurazione sanitaria sociale, ed è stato introdotto a livello 
nazionale nel 1881 dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck. I principi su cui il 
sistema poggia, sono comunemente identificati nella solidarietà, nella 
sussidiarietà, e nel corporativismo (Ulrich, 1996). In questo caso la solidarietà  
fa riferimento alla responsabilità che il governo si assume nel garantire 
l'accesso universale alla sanità, aiutando coloro che non possono partecipare al 
settore dell’assicurazione privata. In tal modo ognuno contribuisce secondo le 
proprie possibilità e l’idea di partnership sociale è confermata anche dal livello 
di carico fiscale che viene addossato ai datori di lavoro e ai dipendenti.
La sussidiarietà suggerisce, invece, un sistema decentrato in cui le linee 
politiche vengono decise a livello locale. Questa visione è sostenuta dai partiti 
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politici di ogni schieramento ed è incorporata nella Costituzione tedesca del 
1949. Nel campo sanitario, sussidiarietà significa che il governo ha la 
responsabilità solo di definire il quadro normativo e i processi di contrattazione.
Il corporativismo si può vedere nella rappresentanza, democraticamente eletta, 
dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi direttivi delle casse mutue e 
nell’importanza degli organismi decisionali nazionali e regionali. Questi 
organismi negoziano i termini dell’assistenza medica e riflettono gli interessi di 
alcune associazioni come quelle dei medici, dei dentisti, dell’industria 
farmaceutica e degli assicuratori. Il risultato è che è difficilmente un gruppo 
riesce a imporsi e a cambiare le regole a proprio vantaggio, in quanto è 
necessario il consenso delle altre associazioni (Altenstetter 1987). 
La legge federale tedesca, dal 2009, impone che ogni cittadino sia dotato di 
un’assicurazione sanitaria. Quest’ultima può essere pubblica, denominata 
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), o privata, chiamata Private 
Krankenversicherung (PKV). Nel sistema tedesco, circa l’85 per cento della 
popolazione aderisce alla GKV, il 10 per cento ha un’assicurazione privata e il 
rimanente 5 per cento è destinatario di programmi speciali di assicurazione 
(come quelli previsti per i soldati) (The Commonwealth Fund, 2011a).
La GKV si rivolge a tutti i cittadini tedeschi con uno stipendio lordo annuo 
inferiore ad approssimativamente 52.200€ (anno 2013). Il contributo è calcolato 
in percentuale al reddito lordo. L’assicurazione privata, invece, può essere 
sottoscritta dai pubblici ufficiali, dai liberi professionisti e, in generale, dai 
cittadini con salario lordo superiore a 52.200€. L’adesione al PKV è 
irreversibile, nel senso che una volta che si è sottoscritta l’assicurazione privata 
non si può più ritornare al sistema pubblico. Come già detto, dal 2009 
l’adesione a un’assicurazione è diventata obbligatoria e per questo le 
compagnie di assicurazione devono accettare ogni richiedente. Inoltre, proprio 
perchè il passaggio da GKV a PKV non è reversibile, l’assicurazione sanitaria 
privata deve fornire un pacchetto di servizi base a un prezzo simile a quello 
fornito dall’assicurazione pubblica. 
Per quanto riguarda l’organizzazione sanitaria si può iniziare affermando che la 
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responsabilità del sistema sanitario in Germania è condivisa dai Länder11 (Stati) 
insieme con il governo centrale. Lo Stato, tuttavia, non interviene nella gestione 
del sistema sanitario, nè come finanziatore nè come fornitore di servizi. Gli 
attori a livello nazionale sono l'Assemblea federale, il Consiglio federale e il 
Ministero Federale della Sanità e della Sicurezza Sociale. Il loro compito è 
quello di definire un quadro normativo entro cui i diversi attori del sistema 
sanitario possano muoversi. 
A un livello più basso si trovano i ministeri presenti nei Länder, responsabili  
della promulgazione delle proprie leggi, dell’attività di supervisione e del 
finanziamento e investimento del settore ospedaliero. I Länder sono a loro volta 
suddivisi in distretti amministrativi e in enti locali (comuni e province). Gli 
ambulatori medici di medicina generale e quelli per le cure specialistiche sono 
composti da medici iscritti obbligatoriamente alle Associazioni Regionali dei 
Medici (The Commonwealth Fund, 2011a). Esse sono considerate come degli 
intermediari con il compito di negoziare con le casse malattia e di gestire i 
servizi sanitari. Accanto alle associazioni mediche regionali vi sono anche lo 
organizzazioni professionali per i medici e i dentisti. Coordinate a livello 
nazionale, queste associazioni operano soprattutto a livello dei Länder e sono 
responsabili per la formazione continua e la condivisione di norme mediche 
comportamentali, etiche e sociali. Altri organi che intervengono nella sanità 
sono le compagnie assicurative, le associazioni ospedaliere e quelle del 
volontariato. Le compagnie assicurative private si adoperano affinché i propri 
assistiti ricevano i servizi richiesti a condizioni contrattuali vantaggiose, dunque 
sono responsabili per la negoziazione e la programmazione delle prestazioni. 
Le casse malattia (o mutue) obbligatorie forniscono servizi assistenziali e di 
cura, previsti legalmente dalla Commissione Federale, che possono essere, per 
esempio, servizi di prevenzione, servizi medici, riabilitazione, assistenza 
ambulatoriale e ospedaliera, cure mentali, cure dentali e farmaci. Dagli anni ‘90, 
i cittadini tedeschi che aderiscono alle casse mutue obbligatorie (GKV) sono 
liberi di scegliere la compagnia di assicurazione e possono cambiarla una volta 
ogni diciotto mesi, portando a una certa competizione tra le mutue (Abel-Smith 
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e Mossialos, 1994). L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui la 
compagnia di assicurazione richieda il pagamento di un’addizionale 
(generalmente l’1 per cento del salario), in questo caso è possibile cambiare 
l’assicurazione fin da subito.
Le casse mutue obbligatorie sono finanziate soprattutto attraverso la tassazione 
sui salari, fissata al 15,5 per cento del salario lordo. Gli assicurati devono 
contribuire con l‘8,2 per cento del loro salario, mentre il rimanente 7,3 per cento 
è a carico del datore di lavoro (Bäumler, Sundmacher e Zander, 2009). Anche i 
disoccupati contribuiscono, in proporzione al loro assegno di disoccupazione o, 
se non hanno mai lavorato, vengono coperti attraverso un fondo sociale 
(Sozialamt) che paga direttamente i servizi sanitari richiesti. La contribuzione 
così programmata marca un profondo cambiamento rispetto al sistema 
precedente, dove le casse mutue avevano un certo grado di autonomia nel 
decidere i premi assicurativi (Clarke e Bidgood, 2013).
Un’altra innovazione è stata formalmente introdotta nel 2009 con la creazione di 
una Cassa Centrale per la Salute, organo che riunisce le contribuzioni sociali 
con le entrate federali. Questo fondo viene riallocato tra le casse mutue 
basandosi su una formula matematica che ha come variabili l’età, il sesso e 
rischio di malattie degli assicurati (Schang, 2009). Questo significa 
sostanzialmente che la cassa mutua riceverà più denaro dal fondo centrale per i 
pazienti con malattie molto gravi come AIDS e cancro. 
Le casse mutue obbligatorie non sempre coprono tutti i costi associati ai servizi 
sanitari. Spesso ai pazienti viene richiesto una compartecipazione al costo. 
Tradizionalmente, queste compartecipazioni al costo sono applicati solo a un 
ristretto numero di servizi, soprattutto per la fornitura di determinati farmaci e le 
cure dentali. 
Nel 2004, come parte di un processo per risanare le finanze, il Governo 
tedesco, guidato da Gerard Schröder, introdusse delle compartecipazioni al 
costo per le visite mediche. Era infatti previsto un pagamento di 10€ ogni 
trimestre, indipendentemente dal numero di visite ottenute con lo stesso medico 
(esenti i minori di 18 anni). Se il medico indirizzava il paziente verso altri medici 
per ulteriori esami o trattamenti, veniva rilasciata una ricevuta con cui si era 
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esentati dal pagamento del nuovo medico. Se, invece, il paziente  richiedeva 
delle visite presso un dottore diverso, senza prescrizione, allora era tenuto a 
pagare una compartecipazione al costo ulteriore di 10€12.
Un altro tipo di compartecipazione al costo viene richiesto per alcuni farmaci, 
soprattutto per i medicinali non generici, per i quali è prevista addirittura 
un’addizionale. Inoltre, se il paziente viene ricoverato presso l’ospedale è 
probabile che gli venga richiesto un pagamento giornaliero di 14€, a cui sono 
aggiunte delle spese straordinarie nel caso della fruizione di alcuni servizi come 
il telefono o la televisione. Anche le cure dentali non sono completamente 
coperte dal GKV: in base all’assicurazione stipulata, di norma è richiesto un 
pagamento che varia dal 20% al 70% della ricevuta. In ogni caso, sono previste 
delle misure per evitare che i soggetti più deboli abbiano difficoltà a causa 
dell’aumento di questi pagamenti out of pocket.   
Dal 1995, l’assicurazione sanitaria a lungo periodo è servita separatamente, ed 
è anch’essa obbligatoria per tutta la popolazione e solitamente fornita dalla 
stessa compagnia di assicurazione che garantisce l’assistenza medica. Come 
con le contribuzione per la GKV, il pagamento dell’assicurazione sanitaria a 
lungo termine è suddiviso tra il lavoratore e il datore di lavoro a un tasso 
combinato del 1,95 per cento del salario lordo, anche se, in alcuni casi è 
prevista un’addizionale dello 0,25 per cento13. I benefici richiesti 
dall’assicurazione sanitaria a lungo termine dipendono da una valutazione dei 
bisogni sanitari individuali che viene redatta dal Consiglio Direttivo delle Casse 
Mutue e sono limitati a certi importi massimi, che dipendono dal livello di 
assistenza richiesta. Questo non è il caso dell’assicurazione sanitaria ordinaria, 
la quale invece non può prescindere dalle condizioni di salute e non può 
definire un livello massimo di cure. Dando dei limiti ai servizi previsti 
dall’assicurazione sanitaria a lungo termine pubblica, i cittadini sono spinti a 
comprare un’assicurazione a lungo termine privata supplementare, di cui si 
parlerà di seguito.
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13 Un esempio può essere il caso del cittadino senza figli.



Il sistema della sicurezza sociale di Bismarck era basato sul principio che lo 
stato dovesse assistere solo coloro che non erano in grado di provvedere a sè 
stessi; per questo, accanto al pubblico, vi è sempre stato un sistema privato.
L’assicurazione sanitaria privata normalmente può essere classificata come 
(Mossialos e Thomson, 2002):
- sostitutiva, nel senso che fornisce una copertura già prevista a livello statale,  

ma a cui non si può accedere per mancanza di requisiti o a cui si rinuncia;
- complementare, nel senso che provvede alla copertura di servizi non 

compresi, o solo in parte, nell’assicurazione pubblica;
- supplementare, quando fornisce la copertura per servizi avanzati, quali un 

accesso più rapido e una maggiore scelta per i consumatori.
In Germania, ha un ruolo sia sostitutivo sia supplementare; l’assicurazione 
privata può essere usata infatti per coprire alcune delle compartecipazioni al 
costo richieste dall’assicurazione pubblica, specialmente quelli per la cura 
dentale, e può anche aggiungere servizi all’assicurazione pubblica, come il 
poter disporre di una stanza singola negli ospedali. Il ruolo sostitutivo consiste 
nel fatto che non tutti i cittadini tedeschi, come si è visto, sono 
obbligatoriamente coperti dall’assicurazione sanitaria pubblica. Alcuni, infatti, 
possono scegliere se aderire al sistema privato. Il vantaggio dell’assicurazione 
sanitaria privata consiste nella possibilità di poter usufruire di più servizi sanitari, 
ma anche di poter scegliere liberamente i dottori e gli ospedali a cui rivolgersi. 
Inoltre, i medici possono prescrivere più trattamenti e più farmaci. 
Contrariamente al GKV, i premi per l’assicurazione privata sono legati al rischio 
(sono calcolati in base all’età, stato di salute e servizi desiderati, 
indipendentemente dal reddito) e, inoltre, non coprono anche i familiari a carico. 
Per quanto riguarda il finanziamento del sistema sanitario, nel 2010 circa 287 
miliardi di Euro sono stati spesi per la sanità tedesca, ammontando a circa 
l‘11,6 per cento del PIL14. Gran parte della spesa per la sanità (7,9 per cento del 
PIL) è finanziata attraverso i contributi assicurativi, mentre le istituzioni 
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dati relativi a Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti d’America.



governative finanziano lo 0,8 per cento, lasciando lo 2,5 per cento alle risorse 
private. La descrizione dello sviluppo del finanziamento della sanità negli ultimi 
quarant’anni è complicata da alcune interruzioni nei dati. Questa mancanza è 
stata in primo luogo causata dalla riunificazione del Paese avvenuta nel 1989. 
La seconda pausa nella serie temporale dei dati è causata dalla diversa 
metodologia utilizzata per stimare la spesa sanitaria. Infatti, nel 1998, si è 
passati dalle stime basate sulla contabilità nazionale a quelle aderenti al 
System of Health Account (SHA)15. 
Lo sviluppo della spesa sanitaria tedesca è caratterizzata da lunghi periodi di 
contenimento dei costi, interrotti da alcune espansioni brevi e marcate. 
L’aumento più significativo della spesa può essere rilevato tra il 1970 e il 1975, 
e successivamente tra il 1994 e il 1996. Dal 1970 a oggi, la spesa per la sanità 
è aumentata dallo 6,0 per cento di PIL al 11,6 per cento (figura 11).

Figura 11: Evoluzione storica della spesa per la sanità tedesca in % di PIL, 
dal 1970 al 2010

Fonte:	  OECD	  (2013)

Come si può vedere nella figura 12, la spesa sanitaria reale pro capite è 
cresciuta durante tutto il periodo di analisi, addirittura triplicandosi. 
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15 Le stime della spesa per la sanità basate sul sistema contabile nazionale venivano utilizzate 
per misurare i livelli macroeconomici di una economia nazionale ma sono meno adatte come 
base per stime dettagliate (Orosz e Morgan 2004). Il sistema SHA invece, è più dettagliato e 
distingue tra finanziatori, funzioni e fornitori della sanità. 



L’aumento della spesa per l’assistenza sanitaria negli anni ’70 è stata causata  
da un periodo di continua espansione dei servizi sanitari. 

Figura 12: Evoluzione storica della spesa per la sanità tedesca pro capite in US$ PPP, 
dal 1970 al 2010

Fonte:	  OECD	  (2013)

Nel settore ambulatoriale, le associazioni dei medici chiesero e ottennero un 
sistema di retribuzione in base ai servizi prestati che, insieme alla crescita del 
numero di medici, fece aumentare la spesa della sanità. Un altro evento 
importante che ha influenzato l’andamento della spesa sanitaria è la recessione 
economica che seguì allo shock petrolifero del 1973. L’effetto combinato 
dell’aumento dei costi e il declino economico fecero aumentare la spesa per la 
sanità fino al 8,4 per cento di PIL nel 1975. Allo stesso tempo, la recessione 
portò a un vasto insieme di misure per controllare i costi. I temi relativi al 
contenimento dei costi entrarono a far parte dell’agenda politica (Henke, 1992). 
La spesa per la sanità pro capite continuò a crescere dopo il 1975, ma a un 
ritmo più lento e rimase quasi sempre in linea con la crescita economica del 
Paese fino alla sua unificazione. Tra il 1975 e il 1990 la quota di ricchezza 
economica andata al sistema sanitario è rimasta costante, così pure come la 
spesa pubblica per la sanità in percentuale di PIL, contraddicendo le pretese di 
un’esplosione dei costi. 
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Un secondo periodo di espansione del costo della sanità è avvenuto tra il 1994 
e il 1996. In questo caso, l’aumento fu determinato dai costi sostenuti per la 
ristrutturazione delle infrastrutture sanitarie della Germania dell’est, dove i 
servizi sanitari furono adattati al sistema sanitario della Germania Federale. 
L’unificazione del Paese, inoltre, ha determinato una diminuzione del PIL pro 
capite, portando a un maggior intervento dello Stato nella sanità e di 
conseguenza, a un aumento della spesa. 
Proseguendo con l’analisi del finanziamento della sanità, è utile soffermarsi sul 
ruolo della partnership pubblico/privato. Suddividendo il bilancio della sanità in 
base ai differenti finanziamenti, si nota che le risorse pubbliche, le quali 
includono i contributi sociali e la fiscalità generale, coprono circa il 77,5 per 
cento della spesa totale per la sanità. Nel 2010, secondo i dati OECD, la quota 
maggiore è finanziata dall’assicurazione sociale (70,5 per cento), mentre le 
entrate fiscali forniscono solo il 6,7 per cento delle risorse totali. La spesa 
privata è suddivisa in fondi assicurativi privati (9,6 per cento), pagamenti out of 
pocket (12,4 per cento), e finanziamenti forniti dagli organismi non profit (0,4 
per cento). 

Figura 13: Fonti di finanziamento del sistema sanitario tedesco, anno 2010

Fonte:	  Elaborazione	  propria,	  daC	  OECD	  (2013)

Concentrandosi sull’andamento del mix pubblico/privato, dai dati tratti 
dall’OECD, si può vedere come tale rapporto sia rimasto pressoché costante 
nel periodo temporale che va dagli anni ‘70 al 2010. Considerando la spesa 
pubblica, il finanziamento attraverso l’assicurazione sociale ha chiaramente 
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guadagnato importanza nel periodo osservato. Allo stesso tempo, la 
contribuzione del governo attraverso la tassazione generale è diminuita. Questo 
declino è collegato alla riforma sui finanziamenti agli ospedali16  del 1972, che 
entrò in vigore nel 1974. Prima di tale riforma (KHG), erano principalmente le 
municipalità che dovevano compensare i deficit degli ospedali pubblici, i quali 
spesso soffrivano di risorse e investimenti insufficienti. Il KHG fu adottato per 
aumentare le infrastrutture ospedaliere e per garantire il rimborso dei costi 
operativi dei servizi ospedalieri attraverso i fondi assicurativi. Come risultato, la 
quota di finanziamento dei Länder e del governo federale diminuì perchè non 
dovettero più coprire i deficit, mentre il miglioramento dei servizi sanitari 
ospedalieri fu principalmente finanziato attraverso i contributi sociali (Simon 
2000). Dal 1980, la politica di contenimento dei costi, attuata principalmente dai 
Länder ha causato una diminuzione dei costi di investimento e della quota di 
finanziamento attraverso la fiscalità generale. Questo andamento lo si può 
trovare anche nel programma di ristrutturazione delle infrastrutture della 
Germania dell’Est di cui si è precedentemente parlato. Proseguendo con il 
finanziamento privato, si deve distinguere tra assicurazione sanitaria privata e 
pagamenti privati out of pocket. La quota di finanziamento privato è diminuita 
negli anni ‘70 a causa dell’espansione dell’assicurazione sociale pubblica. Dal 
1975 in poi v’è stata una moderata, ma continua, crescita del finanziamento 
privato, tanto che se nel 1980 l’assicurazione privata contribuiva per il 6 per 
cento, oggi invece essa finanzia il settore sanitario per il 9,3 per cento, 
riflettendo il trend di crescita di questo tipo di assicurazione.
Per quanto riguarda i pagamenti out of pocket, questi sono diminuiti dal 14 per 
cento del 1970 a meno del 10 per cento del 1975, per poi passare a un 
moderato aumento negli anni ’80. Le riforme sanitarie degli ultimi anni, infatti,  
hanno previsto una crescita delle compartecipazioni al costo che vengono 
richieste al cittadino per l’assistenza farmaceutica e ambulatoriale, facendo 
aumentare i pagamenti out of pocket dal 9,5 per cento del 1996 al 12,4 per 
cento del 2010.
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Concludendo, il sistema sanitario tedesco è conosciuto nel mondo per la sua 
qualità dell’assistenza e dei servizi e per le brevi liste d’attesa. Molte di queste 
caratteristiche sono possibili solo attraverso l’impiego di molte risorse 
finanziarie: la Germania spende più dell’ 11 per cento del PIL, con pagamenti 
out-of-pocket che sfiorano il 13 per cento, per il finanziamento della spesa 
sanitaria. Ciò dimostra che il sistema tedesco non è di certo un modello poco 
costoso. Inoltre, è da sempre stato sottoposto a numerosi interventi di 
ristrutturazione, molte volte rimuovendo politiche implementate solo qualche 
anno prima, comportando oltre che una perdita di tempo, anche uno spreco di 
ricchezza. 
Nonostante vi siano delle limitazioni per coloro che usufruiscono del Sozialamt, 
si può dire che la Germania agisce molto per la protezione anche dei più deboli.
Inoltre, la contribuzione richiesta in uguali termini ai datori di lavoro e ai 
lavoratori attraverso i contributi sociali aiuta a creare un’immagine equa e giusta 
del sistema sanitario tedesco. 
Si potrebbe pensare che il sistema duale di assicurazione sanitaria privata e 
pubblica possa portare a una divisione sociale e a garantire servizi di qualità 
maggiore per i più ricchi. Tuttavia, il fatto che molti cittadini che potrebbero 
aderire all’assicurazione privata decidano di rimanere con l’assicurazione 
pubblica indica che i servizi previsti dal GKV sono di ottima qualità. Invece, una 
disparità che la Germania dovrebbe affrontare riguarda l’accesso alle cure 
farmaceutiche. Uno studio indica infatti che i medicinali innovativi vengono 
forniti solo al 12 per cento dei pazienti iscritti al GKV, percentuale che sale al 48 
per cento se si tratta di pazienti aderenti ad assicurazioni private (USA 
International Trade Commission, 2000).
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3.3 Regno Unito

Il sistema sanitario del Regno Unito può essere accostato al modello teorico di 
Beveridge, sebbene siano state implementate alcune variazioni. 
Quasi interamente finanziato attraverso la tassazione generale, il National 
Health System17 (NHS), che venne introdotto operativamente dal 1948, forniva 
a tutti i cittadini inglesi l’accesso a servizi ambulatoriali, primari, dentali e 
farmaceutici, sia specialistici che ospedalieri. Mentre i servizi più importanti 
venivano forniti dagli ospedali pubblici con medici e infermieri dipendenti 
pubblici, nel caso dell’assistenza primaria questa era servita dai medici generici, 
assunti in base a dei contratti con il sistema sanitario nazionale. Con queste 
caratteristiche, il servizio lasciò uno spazio limitato alla fornitura e 
all’assicurazione privata. Questo tratto corrisponde al principale obiettivo del 
NHS, secondo cui un determinato insieme di servizi doveva essere reso 
gratuitamente per tutti i cittadini che ne avevano bisogno, obiettivo che prevale 
ancor oggi (Oliver, 2005).
Accanto al sistema sanitario nazionale, circa il 13% della popolazione è coperta 
da un’assicurazione sanitaria volontaria. Generalmente tale assicurazione viene 
chiamata Private Medical Insurance (PMI), e fornisce l’accesso a cure del 
sistema privato (Laing e Busson, 2009). 
La gestione dei finanziamenti per il settore pubblico è affidata al Segretario di 
Stato per la salute, responsabile nei confronti del Parlamento Britannico. Viene 
assistito da due ministri, uno per i servizi medici e l’altro per i servizi di 
assistenza, e da due sottosegretari di stato, di cui uno è incaricato della salute 
pubblica e uno della qualità. Il Dipartimento per la Salute, invece, ha due 
caratteristiche chiave: 
- è un dipartimento di stato, guidato dal Segretario di Stato per la Salute e un 
pubblico ufficiale, il Segretario Permanente;
- è responsabile per la regolazione delle politiche sulla salute pubblica, la 

qualità e lo sviluppo della salute.
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Si può dire che il ruolo principale è quello di aiutare il governo nello sviluppo 
della salute della popolazione britannica. Inoltre, il Dipartimento della Salute 
negozia il livello di finanziamenti per il sistema sanitario con la Tesoreria e 
distribuisce le risorse finanziarie tra gli enti sanitari (Boyle, 2011).
La guida del Dipartimento della Salute è assegnata al Segretario Permanente, 
responsabile nei confronti della Segreteria di Stato e del Parlamento per il 
funzionamento del Dipartimento. A livello nazionale, il Dipartimento della Salute 
è assistito, nel monitorare e regolare il sistema sanitario, da un insieme di 
organismi governamentali e indipendenti18. I più importanti sono:
- La Care Quality Commission è un organismo indipendente, operativo dal 1 

Aprile 2009, il quale assicura che l’assistenza fornita da ospedali, dentisti, 
ambulatori e servizi a domicilio rispettino gli standard di qualità e sicurezza 
richiesti a livello nazionale. Ha sostituito la Commissione per la sanità, la 
Commissione per l’Assistenza Sociale e la Commissione per la Salute 
Mentale (Care Quality Commission, 2013);

- il Public Health England, è un’agenzia esecutiva che coopera con il governo 
nazionale e i governi locali, le industrie e il NHS per proteggere e sviluppare la 
salute nazionale. Dal 1 Aprile 2013 ha inglobato la precedente Health 
Protection Agency (Government of UK, 2013);

- il National Institute for Health and Care Excellence, nato nel 1999 con lo 
scopo di ridurre la variazione nella disponibilità e nella qualità dei trattamenti  
e dell’assistenza del NHS, rappresenta oggi una guida nazionale per 
migliorare l’assistenza sanitaria e sociale. Dal 1 Aprile 2013 è diventato un 
organismo pubblico indipendente (National Institute for Health and Care 
Excellence, 2013)

Il Dipartimento della Salute operava a livello regionale attraverso dieci Strategic 
Health Authorities, responsabili di assicurare la qualità e la performance dei 
servizi sanitari locali. Con la riforma Health and Social Care Act 2012, divenuta 
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operativa il 1 Aprile 2013, gli SHA e i Primary Care Trusts19 sono stati aboliti.
Questi organismi sono stati sostituiti dai Clinical Commissioning Groups, che 
hanno assunto numerose funzioni previste per i Primary Care Trusts e altre 
precedentemente previste per il Dipartimento della Salute. Questi nuovi gruppi 
includono tutti i medici generici, ma anche altri professionisti, come le 
infermiere. 

I servizi sanitari inglesi sono principalmente finanziati attraverso le risorse 
pubbliche, soprattutto attraverso la tassazione generale e le contribuzioni 
sociali. In ogni caso, alcuni servizi sono finanziati privatamente attraverso 
l’assistenza sanitaria privata e i pagamenti diretti dei pazienti. 
Per l’analisi della spesa per la sanità viene tenuta in considerazione la spesa 
totale, formata dalla spesa del governo, delle singole famiglie e dal settore del 
volontariato. Come già visto per la Germania, la serie viene interrotta nel 1998 
per il cambio nel metodo di stima. I dati anteriori a tale data, infatti, sono stimati  
in base al metodo contabile nazionale.
La spesa per la sanità in Gran Bretagna è cresciuta significativamente negli 
ultimi anni. Come si nota dalla figura 14 il totale della spesa per la sanità in 
percentuale di PIL si può notare come essa sia cresciuta dal 4,5 per cento del 
1970 al 9,3 per cento del 2011. Tuttavia, se si analizza più attentamente la serie 
storica, si può vedere che questo trend di crescita non è stato costante: in tre 
periodi, dal 1977 al 1978, dal 1983 al 1987 e dal 1995 al 1998, la spesa totale 
per la sanità in percentuale di PIL è rimasta costante o è addirittura diminuita. 
Questi periodi di stagnazione sono seguiti da periodi di crescita, in cui il totale 
della spesa per la sanità in percentuale di PIL è aumentata più velocemente 
rispetto al trend di lungo periodo (Propper, 2001). 
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Figura 14: Evoluzione storica della spesa sanitaria inglese in % di PIL, 
dal 1970 al 2010

Fonte:	  OECD	  (2013)

In termini di spesa pro capite, la spesa per la sanità in Gran Bretagna ha avuto 
una crescita costante negli ultimi quarant’anni. Dalla figura 15 si nota che nei 
primi anno del 2000 la crescita è stata particolarmente forte in conseguenza 
degli impegni politici intrapresi dal Primo Ministro Tony Blair per portare il livello 
di spesa sanitaria a livello medio europeo20. Si può notare, infatti, che dal 2002 
al 2006 il budget per la sanità è aumentato del 43 per cento (Green, Ross e 
Mirzoev, 2007).

Figura 15: Evoluzione storica della spesa sanitaria pro capite inglese in US$ PPP, 
dal 1970 al 2010

Fonte:	  OECD	  (2013)
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20 La decisione di aumentare il finanziamento al sistema sanitario fu presa in conseguenza ad 
uno scandalo verificatosi nel 2000, quando un’epidemia influenzale colpì il Paese e gli ospedali 
furono presi d’assalto dai malati, che occuparono tutti i posti letto e non vi fu più spazio per altri 
pazienti.



Da quando il NHS è stato introdotto nel 1948 i servizi sanitari sono 
principalemente finanziati dal sistema pubblico: come si vede in figura 16 nel 
2010 circa l’80 per cento della spesa derivava dalle entrate fiscali. Sono poi 
previsti i contributi previdenziali, che finanziano il sistema sanitario nazionale 
per il 16 per cento, e dei pagamenti out of pocket che contribuiscono per il 4 per 
cento.

Figura 16: Fonti di finanziamento al NHS, anno 2010

Fonte:	  Elaborazione	  propria,	  daC	  OECD	  (2013)

I contributi previdenziali (National Insurance Contribuition) sono contribuzioni 
obbligatorie pagate dai lavoratori, dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi. 
Questi contributi garantiscono l’accesso a benefici quali la pensione statale, la 
pensione di invalidità e l’indennità per la maternità. Tuttavia, il diritto ai servizi 
sanitari non è acquistabile, nel senso che chiunque ha diritto all’assistenza 
sanitaria, indipendentemente dal pagamento di tali contributi, in ragione della 
filosofia che sta alla base del sistema di Beveridge. Queste contribuzioni  
finanziano anch’esse, seppur in misura limitata, il sistema sanitario nazionale 
(circa il 16%). Il sistema dei contributi prevede numerose classi, che vengono 
contrassegnate dai numeri 1,2,3,4 e dalle lettere dell’alfabeto. La complessità 
del sistema fa sì che 21 lettere dell’alfabeto su 26 siano usate per questo 
proposito fino all’anno fiscale 2012/2013, in cui il numero è ridotto a 15.
Il pagamento dei contributi previsti nelle classi 1, 2 e 3 viene accreditato 
direttamente sul National Insurance Number, una sorta di conto personale dove 
sono indicati i contributi versati, in modo da poter poi calcolare i benefits di cui il 
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cittadino può usufruire. Le classi 1A, 1B e 4, invece, non servono a ottenere i 
benefits.
Le contribuzioni appartenenti alla classe 1 sono pagate dai datori di lavoro e dai 
loro impiegati che percepiscono più di 149 £ a settimana. La contribuzione del 
lavoratore è detratta automaticamente dal salario lordo dal datore di lavoro, 
senza richiesta dei dipendenti. Il datore di lavoro poi aggiunge la propria quota 
di contribuzione e versa il totale al HM Revenue & Costums21, unitamente alle 
imposte sul reddito. Entrambi i contributi dipendono dallo stipendio del 
lavoratore. In questa classe è quindi prevista una contribuzione primaria, 
dedotta dal salario del lavoratore, e una secondaria, versata direttamente dal 
datore di lavoro.
Se il datore di lavoro fornisce alcuni benefits ai propri dipendenti (come 
l’assicurazione sanitaria o l’auto aziendale) è tenuto a pagare anche i contributi 
previsti alla lettera 1A: sono stati introdotti nel 1991, e sono pagati sulla base 
del valore delle auto aziendali o dei benefici resi ai dipendenti e direttori, al 
tasso del 13,8 per cento (anno fiscale 2013/14). Questi contributi non 
partecipano alla formazione del diritto ai benefits statali.
Le contribuzioni della classe 1B, invece, sono state introdotte nel 1999 e 
devono essere pagate quando un datore di lavoro aderisce PAYE Settlement 
Agreement22. La spesa è sostenuta solo dal datore di lavoro e il pagamento non 
dà diritto ad alcun beneficio. Sono pagate allo stesso tasso previsto per la 
classe 1A, ovvero al 13,8 per cento.
La classe 2 è costituita dai contributi dei lavoratori autonomi, e sono previste 
esenzioni per redditi annuali inferiori a 5725 £.
Nella classe 3 sono previste le contribuzioni volontarie che servono a colmare 
la differenza degli anni necessari per ottenere la pensione statale. La pensione 
statale completa, infatti, viene rilasciata dopo 30 anni di versamento dei 
contributi.
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21 L’HM Revenue & Costums è l’autorità fiscale inglese.

22 Il PAYE Settlement Agreement prevede che il datore di lavoro possa pagare in un unica rata 
annuale che copre tutte le tasse e la National Insurance previste per le spese piccole tassabili o 
per i servizi offerti ai propri dipendenti. Se si aderisce a questa opzione si è esentati dal 
pagamento della Classe 1A e si dovrà pagare la classe 1B.



Nella classe 4, in ultimo, sono previste le contribuzioni obbligatorie per i 
lavoratori autonomi con guadagni superiori a 7555 £. Tali contribuzioni non 
forniscono alcun diritto a benefici, e vengono pagate addizionalmente alla 
classe 2.
La maggior parte dei servizi sanitari del sistema pubblico sono gratuiti al 
momento del loro utilizzo. Tuttavia, alcuni servizi non sono coperti dal servizio 
sanitario nazionale e i pazienti devono pagare loro stessi attraverso dei 
pagamenti diretti, o sono coperti dal servizio sanitario nazionale ma soggetti a  
compartecipazioni da parte del paziente. I pagamenti diretti riguardano i 
trattamenti privati nelle strutture del sistema sanitario pubblico, i medicinali da 
banco, servizi oftalmici e assistenza sociale; le compartecipazioni al costo 
coprono le prescrizioni sanitarie e l’assistenza ortodontica. La maggior parte dei 
pagamenti out of pocket sostenuti dagli individui sono diretti, e circa il 41 per 
cento è diretto al pagamento delle medicine da banco. I pagamenti out of 
pocket, inoltre, rappresentano circa il 53 per cento della spesa privata sanitaria 
e il 4 per cento del finanziamento del NHS.
In Gran Bretagna, accanto al sistema sanitario nazionale, il 14 per cento della 
popolazione risulta essere iscritto presso un ente assicurativo privato. 
L’assicurazione privata è generalmente di forma supplementare e viene 
acquistata sia a livello individuale (può includere la copertura anche per i 
familiari a carico) sia da gruppi, solitamente da datori di lavoro come benefit per 
i lavoratori dipendenti. I servizi che si possono ottenere attraverso 
l’assicurazione sanitaria privata sono generalmente i servizi non previsti dal 
sistema pubblico, come ad esempio il poter disporre di una stanza singola in 
ospedale o di cure domiciliari.
Le assicurazioni individuali tendono a essere rinnovabili annualmente, e per le 
assicurazioni comprate per i lavoratori, il datore di lavoro può pagare l’intero 
premio o può chiedere al lavoratore un contributo. La copertura può essere 
estesa ai familiari a carico del lavoratore, e i contratti tendono a essere rinnovati 
mensilmente, semestralmente o annualmente (Boyle, 2011).
Il premio da pagare è determinato da quattro fattori:
- dalla copertura (cioè i servizi desiderati);
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- dai servizi e opzioni aggiuntive;
- dalla natura e dal grado del rischio che l’assicuratore si assume;
- da ulteriori oneri che riflettono il profitto delle assicurazioni, i costi 

amministrativi e le imposte sui premi di assicurazione, previsti per il 2013 per 
un importo del 6% del premio.

Concludendo, la Gran Bretagna fornisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini 
residenti, circa 62 milioni di persone. I servizi sanitari sono per lo più gratuiti al 
momento dell’utilizzo, e sono finanziati soprattutto attraverso la tassazione 
generale. Accanto al sistema pubblico vi è il sistema privato, di estensione 
inferiore a quello pubblico. L’assicurazione privata copre, infatti, circa il 13% 
della popolazione, ed è di carattere supplementare. Circa il 9,32% del PIL 
inglese è speso nella sanità, in leggera diminuzione rispetto all’anno 
precedente. 
Dalla data di fondazione, nel 1946, il NHS ha sperimentato numerosi 
cambiamenti, soprattutto negli aspetti organizzativi. La tripartizione del sistema 
in servizi ospedalieri, in assistenza primaria (resa dai medici generali) e in 
Community Services ha a numerose critiche, tanto che nel 1990, il Primo 
Ministro Margaret Thatcher introdusse i cosiddetti Trusts, organizzazioni 
indipendenti che amministravano l’assistenza ospedaliera. Le riforme si sono 
succedute fino al giorno d’oggi, con l’entrata in vigore al 1 Aprile 2013 dell’ 
Health and Social Care Act (2012), che prevede una riformulazione della 
struttura organizzativa sanitaria, con l’abolizione di due figure importanti, gli 
Strategic Health Authorities, e i Primary Care Trust. Al loro posto sono stati 
introdotti i Clinical Commissioning Groups, gruppi costituiti da medici di base in 
grado di influenzare la commissione o l’acquisto di servizi per i propri pazienti. 
Inoltre, la riforma incoraggia il processo di privatizzazione di alcuni enti sanitari 
in modo da poter fornire più servizi ai cittadini. Nonostante le numerose riforme, 
si può affermare che il ruolo dello Stato è sempre stato molto forte. Questo è 
chiaramente dimostrato dal fatto che lo stato determina sia il livello di spesa 
pubblica nella sanità ma anche le risorse del finanziamento, decidendo il livello 
di imposizione e contribuzione fiscale. 
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3.4 Stati Uniti d’America

Il sistema sanitario americano è caratterizzato dal mix pubblico/privato nel 
sistema di finanziamento e fornitura dei servizi: al contrario di Paesi come 
Germania e Gran Bretagna, si può affermare che alla base del sistema vi sia no 
molte filosofie (Klees, Wolfe e Curtis, 2012).
Le assicurazioni sanitarie private rappresentano il settore dominante (anche 
perchè soprattutto erogate dai datori di lavoro) negli Stati Uniti, ma a differenza 
della Germania, non sono obbligatorie. Accanto al mercato privato, esistono 
due programmi di assistenza sanitaria pubblica, Medicare e Medicaid, entrambi 
fondati nel 1965 sotto la presidenza di Lyndon Johnson. Medicare è un 
programma federale per la salute rivolto principalmente ai cittadini americani di 
età superiore a 65 anni, mentre Medicaid è un programma federale/statale con 
lo scopo principale di pagare i servizi sanitari per i più poveri. Entrambi 
provvedono all’assistenza per i deboli. In totale, Medicare e Medicaid sono 
utilizzati da circa 90 milioni di americani (kff.org, 2013).
L’accesso alle cure sanitarie è sempre stato un importante tema  di discussione 
negli Stati Uniti. Se molti Paesi Europei già nella prima metà del ‘900 iniziavano 
a sviluppare sistemi sanitari a copertura universale, gli Stati Uniti, al contrario, 
continuavano a sostenere una visione individualistica, in cui ognuno doveva 
provvedere a sé stesso e lo Stato non poteva né doveva intervenire nel 
sostenimento delle cure sanitarie (Klees, Wolfe e Curtis, 2012). Solo negli anni 
‘30, con la presidenza del democratico Franklin Delano Roosvelt, fu approvato il 
Social Security Act, con cui venivano introdotti alcuni sussidi di malattia, di 
disoccupazione e di vecchiaia. In quegli anni, inoltre, cominciò l’interesse 
politico verso le assicurazioni sanitarie, in grado di garantire protezione contro 
gli altissimi costi medici. La questione più importante riguardava il metodo di 
finanziamento e la forma di tale programma, ossia se dovesse essere pubblica 
o privata. In questo caso, prevalse l’assicurazione sanitaria privata, che si 
diffuse rapidamente durante la Seconda Guerra Mondiale, continuando anche 
successivamente. Nel 1950, il Congresso USA ampliò la copertura 
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dell’assistenza sociale pubblica alle persone bisognose e si verificò, per la 
prima volta, il finanziamento federale ai pagamenti sostenuti dai singoli Stati nei 
confronti dei fornitori di servizi sanitari utilizzati dai destinatari dell’assistenza 
pubblica. Il Congresso, inoltre, comprese che anche gli anziani, così come i 
poveri, avevano bisogno di un aumento dell’assistenza medica. Tuttavia, come 
già detto, vi sono sempre state molte filosofie alla base del sistema sanitario 
americano, tanto che le proposte di legge avanzate negli anni ‘50 e ‘60 
riflettevano queste divergenze. Nel 1960, il Congresso promosse una nuova 
legislazione, seppur limitata, che includeva il Medical Assistance to the Aged, 
volto a fornire assistenza medica alle persone anziane che, per questioni di 
reddito, non rientravano nei requisiti del Social Security Act, ma che 
necessitavano comunque di un aiuto economico per il pagamento delle spese 
mediche. Dopo un lungo dibattito nazionale, il Congresso approvò, nel 1965, la 
legge che permise la nascita di Medicare e Medicaid, costituenti rispettivamente 
il Titolo XVIII e il Titolo XIX del Social Security Act riformato. Medicare fu 
indirizzato all’assistenza sanitaria delle persone più anziane, e nel 1973 la 
copertura si estese anche a persone con alcune disabilità o con gravi problemi 
renali. Medicaid, invece, nacque come risposta al sentimento di disuguaglianza 
riguardo all’assistenza medica pubblica (Klees, Wolfe e Curtis, 2012). 

Il Titolo XVIII del Social Security Act è conosciuto comunemente come 
Medicare. La legislazione inizialmente stabiliva programmi di assicurazione 
medica per gli anziani, volti a integrare i servizi resi dalle pensioni, dalle 
assicurazioni per le disabilità e per i sopravvissuti, previsti al Titolo II del Social 
Security Act. Quando fu implementato la prima volta nel 1966, Medicare si 
rivolgeva solamente ai cittadini di età superiore a 65 anni. Nel 1973 la copertura 
fu estesa a nuovi gruppi, comprendendo oggi anche persone disabili o con 
patologie renali gravi o con sclerosi laterale amiotrofica, anche se di età 
inferiore ai 65 anni. Originariamente consisteva di due parti: l’assicurazione 
ospedaliera, conosciuta come Parte A, e l’assicurazione medica supplementare, 
chiamata anche Parte B. Ad oggi, sono state aggiunte altre due sezioni, che 
saranno esaminate successivamente.
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La Parte A aiuta i beneficiari a pagare le spese sostenute per i ricoveri 
ospedalieri23, per l’assistenza medica domiciliare24, per le strutture di assistenza 
specializzate e per le case di riposo. Viene fornita automaticamente e 
gratuitamente alle persone con più di 65 anni che rispettano i requisiti per poter 
ottenere i servizi del Social Security25 o del Railroad Retirement26; le persone 
che non rispettano i requisiti per la fornitura gratuita possono pagare un premio 
mensile di 441$ per il suo ottenimento (Medicare, 2013a).
I cittadini con età superiore a 65 anni e le persone disabili aventi diritto ad 
accedere alla parte A, possono iscriversi alla parte B volontariamente, dietro 
pagamento di un premio mensile. La parte B  provvede al pagamento di alcuni 
servizi medici, ospedali ambulatoriali e altri servizi. Per essere coperti 
finanziariamente, tutti i servizi devono essere valutati come necessari. É 
previsto il pagamento di una quota annuale fissa, che per il 2013 è pari a 147$ 
(Medicare, 2013b)
Nel tempo sono state aggiunta altre due sezioni. La Parte C, chiamata 
Medicare Advantage, è stata stabilita nel 1997 ma modificata nel 2003 
attraverso il Medicare Prescription Drug, Improvement e Modernization Act 
(Public Law 108-173). Essa rappresenta un’alternativa alla Parte A e alla Parte 
B in quanto offre ai beneficiari la possibilità di ricevere i benefits del Medicare 
part A, B, D da piani assicurativi privati come le HMOs o PPOs o piani fee-for-
service ma occore sostenere un premio aggiuntivo. Questi programmi devono 
prevedere i servizi base offerti dalla parte A e B (con eccezione delle case di 
riposo), fornire servizi aggiuntivi e ridurre le compartecipazioni al costo o i 
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23La copertura include i costi delle stanze semi private, cibo, assistenza infermieristica, 
assistenza intensiva, test di laboratorio, medicinali, raggi X, ospedali psichiatrici, servizi  
riabilitativi, ricovero a lungo termine. 

24La copertura dalla parte A è fornita solo se l’assistenza è certificata come necessaria. 
Medicare  copre i costi relativi ai primi 100 giorni di ricovero per periodo di beneficio (ossia il 
periodo per il quale si ha il diritto, poichè iscritti, a Medicare), ed è richiesto al beneficiario una 
compartecipazione al costo per i giorni che vanno dal ventunesimo al centesimo. 

25Programma federale che prevede l’assicurazione per gli anziani, i sopravvissuti e le persone 
disabili.

26Programma di protezione sociale per i lavoratori, ed ex lavoratori, delle Ferrovie e le loro 
famiglie.



premi. Esistono numerosi programmi, come l’ Health Maintenance 
Organization, il Preferred Provider Organization, il Private fee-for-service, lo 
Special Needs Plans, il Medicare Medical Savings Account. Ognuno di questi 
programmi prevede coperture di servizi differenti.
Il Medicare Prescription Drug, Improvement e Modernization Act ha introdotto  
la Parte D, nata per aiutare i beneficiari a pagare le prescrizioni di farmaci 
altrimenti non coperti dalla Parte A e dalla Parte B. Inizialmente, la Parte D  
consisteva in sconti per la prescrizione di farmaci, rivolti a tutti gli iscritti (con 
eccezione di quelli iscritti anche a Medicaid) al costo di 30$ all’anno. Dal 2006 
la Parte D permette, agli iscritti della Parte A  o della Parte B, l’iscrizione 
convenzionata presso assicurazioni per la prescrizione di medicine. Si tratta di 
un’iscrizione volontaria e dietro pagamento di un premio, ma vi sono anche  
aiuti economici per gli individui a basso reddito. Nel 1966 gli iscritti a Medicare 
erano circa 19 milioni. Nel 2011, 47 milioni di persone hanno aderito alla Parte 
A, 45 milioni alla Parte B, 13 milioni alla Parte C e 36 milioni alla Parte D 
(Colorado Medical Society, 2013).
Le operazioni finanziarie di Medicare sono gestite attraverso due fondi, uno per 
l’assicurazione ospedaliera e uno per l’assicurazione medica supplementare 
(che comprende le parti B e D). Questi fondi, costituenti conti speciali nel 
bilancio della Tesoreria Americana, non possono essere usati per scopi diversi. 
Il fondo finanziario della Parte A  è finanziato soprattutto attraverso l’imposta sul 
lavoro obbligatoria: quasi tutti gli impiegati e i lavoratori autonomi degli Stati 
Uniti le pagano per supportare il costo dei servizi resi ai beneficiari di Medicare. 
La Parte A prevede due differenti tassi che variano in base al tipo di lavoro, da 
applicare sugli stipendi: un tasso del 1,45% è applicato sul salario dei lavoratori 
dipendenti, e viene pagato da ciascun lavoratore e dai datori di lavoro per i 
propri lavoratori, mentre un tasso del 2,9% è applicato sugli stipendi dei 
lavoratori autonomi. Dal 1994 questa imposta è applicata sull’intero ammontare 
dello stipendio, senza un limite massimo. Dal 2013, inoltre, è stato aggiunto un 
ulteriore 0,9% applicato per la quota degli stipendi che eccede i 200.000$.

La Parte A è finanziata anche da altre risorse: 
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- da una parte delle imposte sul reddito riscosse per i servizi offerti dal Social 
Security e pagati dai beneficiari ad alto reddito; 

- dai premi pagati dagli individui che scelgono di aderire volontariamente, non 
rispettando i requisiti per ottenere la Parte A gratuitamente; 

- dai rimborsi del fondo generale del Tesoro Americano per i costi della Parte A 
sostenuti nei confronti di determinate categorie di anziani; 

- da proventi da interessi sul patrimonio investito.
Il fondo dell’assicurazione medica supplementare differisce dal fondo 
dell’assicurazione ospedaliera (Parte A) soprattutto per la natura del 
finanziamento. Infatti, il fondo dell’assicurazione medica supplementare è 
composto da due parti, la Parte B e la Parte D, a cui corrispondono conti 
separati all’interno del fondo. La natura del finanziamento è simile per entrambe 
le parti, in quanto quest’ultime sono principalmente finanziate attraverso 
contributi del fondo generale del Tesoro Americano e (in misura inferiore) dai 
premi pagati dai beneficiari. 
Oltre alla quota annuale di 147$, è previsto un premio base mensile che viene 
pagato dai destinatari dei servizi della Parte B di 104,90$ (per il 2013). Il premio 
standard può essere aumentato in due casi: il primo caso è costituito 
dall’aggiunta della penalità per il ritardo nell’iscrizione, soggetta a certi criteri 
obbligatori; il secondo caso, introdotto a partire dal 2007, riguarda somme 
aggiuntive mensili che i beneficiari devono pagare a seconda del reddito. 
Queste somme aggiuntive sono descritte nelle seguenti figure. Nella figura 17 
sono stati considerati solo i beneficiari che presentano dichiarazione dei redditi 
individuale in quanto individui non sposati, heads of households, vedovi/e, o 
individui sposati che vivono separatamente dal coniuge per l’intero anno fiscale 
e presentano la dichiarazione dei redditi separata. Gli heads of households 
rappresentano uno status fiscale dei contribuenti americani. Per appartenere a 
questa categoria è necessario essere non sposati nell’anno fiscale; aver pagato 
più della metà del costo di mantenimento della casa nell’anno fiscale, anche se 
la casa è di proprietà (per costo di mantenimento sono comprese tasse sulla 
proprietà, interessi del mutuo, affitto, mantenimento e riparazioni, assicurazioni 
sulla casa); avere una persona qualificata che vive nella stessa casa per più 
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della metà dell’anno fiscale. Una persona qualificata è, per esempio, un 
bambino. Negli Stati Uniti, le coppie sposate possono decidere di presentare la 
dichiarazione dei redditi congiuntamente (sommando i propri redditi) o 
separatamente, come se fossero entità a parte. Generalmente si preferisce la 
dichiarazione congiunta, in quanto permette di ottenere maggiori livelli di 
deduzioni e detrazioni. Per questo motivo, i livelli di reddito a cui corrispondono 
le somme aggiuntive da pagare differiscono a seconda del caso preso in 
esame.
Nel caso di dichiarazione congiunta, le soglie di reddito da prendere in 
considerazione sono il doppio di quelle indicate nella figura 17. Così, ad 
esempio, il premio mensile da pagare sarà di 104,90$ (con esenzione dalla 
somma mensile aggiuntiva) per le coppie che presentano una dichiarazione dei 
redditi congiunta inferiore a 170.000$. Nella seconda colonna sono indicate le 
somme aggiuntive che devono essere aggiunte al premio base di 104,90$. Si 
inizia con l’esenzione prevista per i beneficiari con redditi inferiori a 85.000$ 
(170.000$ per la dichiarazione congiunta), i quali dovranno pagare solamente il 
premio base. Le somme aggiuntive mensili da pagare variano quindi da 42$ 
(non considerando l’esenzione) a un massimo di 230,80$, mentre il premio 
mensile totale da pagare varia dal premio base di 104,90$ al massimo di 
335,70$.

Figura 17: Premi per beneficiari che presentano dichiarazioni dei redditi individuali

Fonte:	  Medicare	  (2013)

Diversa è invece la situazione descritta nella figura 18. In questo caso, infatti, 
sono rappresentate le soglie di reddito, le somme aggiuntive mensili e il premio 
totale che devono pagare i beneficiari della parte B  che sono sposati, ma 

Beneficiari con 
dichiarazioni dei redditi 

individuale con reddito (x) 

Somma mensile 
aggiuntiva (Parte B) 

Premio 
mensile totale 

(Parte B) 
x ≤ 85.000$ 0,00$ 104,90$ 

85.000$ < x ≤ 107.000$ 42,00$ 146,90$ 
107.000$ < x ≤ 160.000$ 104,90$ 209,80$ 
160.000$< x ≤ 214.000$ 167,80$ 272,70$ 

x > 214.000$ 230,80$ 335,70$ 
!
!
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decidono di presentare la dichiarazione dei redditi separatamente dal proprio 
coniuge. Sono previsti minori livelli di reddito, e la somma aggiuntiva da pagare 
varia da 167,80$ ad un massimo di 230,80$ (è prevista sempre una fascia di 
reddito a cui corrisponde l’esenzione al pagamento di somme aggiuntive). Il 
premio base rimane, comunque, invariato, previsto a 104,90$.

Figura 18: Premi mensili per beneficiari con dichiarazioni dei redditi separate

Fonte:	  Medicare	  (2013)

Per la Parte D, similmente alla Parte B, i contributi del fondo generale 
rappresentano la maggior fonte di reddito. La quota annuale della Parte D varia 
a seconda del piano scelto, per il 2013 la quota massima è di 325$. Inoltre, 
alcuni piani non prevedono quote annuali. Dal 2011, i beneficiari con reddito al 
di sopra di certe soglie devono pagare una somma aggiuntiva mensile, oltre al 
premio mensile previsto dal proprio piano. Come prima, nella figura 19 lo 
schema a sinistra descrive la somma mensile che dev’essere pagata, oltre al 
premio base previsto dal proprio piano, dai beneficiari che presentano 
dichiarazioni dei redditi individuali (e sono individui single, heads of households, 
vedove o i individui sposati che vivono separatamente dal coniuge per l’intero 
anno fiscale e presentano la dichiarazione separata). Inoltre, per gli individui 
che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente al proprio coniuge è 
necessario duplicare le soglie di reddito, mentre le somme aggiuntive 
corrispondono a quelle previste per i beneficiari “individuali”. In questo modo, 
l’esenzione sarà prevista per i redditi inferiori a 85.000$ e a 170.000$ (nel caso 
di dichiarazione congiunta). La quota massima sarà pagata dagli individui con 
reddito superiore a 214.000$ o 428.00$ nel caso di dichiarazioni congiunte. Lo 
schema a destra, invece, descrive le somme aggiuntive che devono essere 
applicate ai premi base dei beneficiari della parte D che sono sposati, ma 

Beneficiari sposati che vivono 
con il coniuge durante l’anno 

fiscale, ma con dichiarazioni dei 
redditi separate, con reddito (x): 

Somma mensile 
aggiuntiva 
(Parte B) 

Premio 
mensile totale 

(Parte B) 

x ≤ 85.000$ 0,00$ 104,90$ 
85.000$ < x ≤ 129.000$ 167,80$ 272,70$ 

x > 129.000$ 230,80$ 335,70$ 
!
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decidono di presentare la dichiarazione dei redditi separatamente dal proprio 
coniuge. Anche in questo caso la quota massima mensile è di 66,60$, applicata 
a redditi superiori a 129.000$.

Figura 19: Somme mensili aggiuntive per i beneficiari della parte D

Fonte:	  Medicare	  (2013)

Oltre ai contributi del fondo generale del Tesoro e dei premi pagati dai 
beneficiari, la Parte D riceve anche pagamenti dai singoli Stati. L’assicurazione 
medica supplementare, inoltre, riceve proventi da interessi sui patrimoni 
investiti, così come altre forme di finanziamento minori. 
Il sostenimento del costo dei Medicare Advantage Plans (Parte C) sono 
soprattutto a carico sia dei fondi dell’assicurazione ospedaliera che del fondo 
della Parte B  interno al fondo dell’assicurazione medica supplementare, oltre 
che dei pagamenti ottenuti dai beneficiari.

I servizi che non sono esplicitamente previsti nei piani ai quali il beneficiario ha 
aderito, sono a carico di chi ha usufruito di tale servizio. Sono previsti, però, dei 
casi in cui i servizi, pur essendo compresi nella lista di quelli offerti da Medicare, 
richiedano un ulteriore pagamento. Questi pagamenti possono essere 
sostenuti: dai beneficiari stessi di Medicare; da una terza parte, come le 
assicurazioni private (questo tipo di assicurazioni, chiamate comunemente 
Medigap, coprono, entro determinati limiti, molti dei pagamenti richiesti per 
determinati servizi non compresi nella parte A o nella parte B di Medicare); da 
Medicaid, se la persona è iscritta. 
I piani del Medicare Advantage (Parte C) prevedono dei pagamenti out-of-
pocket il cui importo varia:

Beneficiari sposati che vivono 
con il coniuge durante l’anno 

fiscale, ma con dichiarazioni dei 
redditi separate, con reddito (x): 

Somma mensile 
aggiuntiva 
(Parte D) 

x ≤ 85.000$ 0,00$ 
85.000$ < x ≤ 129.000$ 48,30$ 

x > 129.000$ 66,60$ 
!

Beneficiari con dichiarazioni dei 
redditi individuale con reddito (x) 

Somma mensile 
aggiuntiva 
(Parte D) 

x ≤ 85.000$ 0,00$ 
85.000$ < x ≤ 107.000$ 11,60$ 

107.000$ < x ≤ 160.000$ 29,90$ 
160.000$< x ≤ 214.000$ 48,30$ 

x > 214.000$ 66,60$ 
!
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- se il piano prevede un premio mensile;
- se il piano copre il pagamento dei premi mensili previsti per la Parte B;
- se sono previste quote annuali o quote addizionali;
- dal costo di ogni visita o servizio;
- dal tipo di servizio sanitario di cui si ha bisogno e la frequenza di utilizzo;
- se vengono rispettate le regole previste dal proprio piano;
- dal bisogno di servizi extra;
- dal limite massimo dei pagamenti out-of-pocket previsti dal piano;
- se si è iscritti a Medicaid o si ricevono aiuti statali.
Anche la Parte D prevede delle compartecipazioni al costo e co-assicurazioni, 
che variano a seconda dei piani. Le compartecipazioni si riferiscono a somme 
pagate per ogni prescrizione di medicinali, successivamente al pagamento della 
quota annuale (se prevista). Le co-assicurazioni, invece, sono percentuali che il 
beneficiario della Parte D paga sul costo del medicinale (ad esempio il 25% del 
costo di un farmaco).
Per i servizi di assistenza ospedaliera previsti nella Parte A, è previsto il 
pagamento di una quota annuale di 1184$. Questa somma copre i costi a carico 
del beneficiario per i primi sessanta giorni di ricovero ospedaliero. Dal 
sessantunesimo giorno al novantesimo, il paziente è tenuto a pagare 296$ 
giornalieri, mentre dal novantunesimo al centocinquantesimo il costo aumenta 
592$ giornalieri. Inoltre, per i servizi di assistenza infermieristica fornita dalla 
parte A, Medicare copre il costo solamente dei primi 20 giorni. Dal ventunesimo 
giorno al centesimo, è richiesto un’ulteriore compartecipazione al costo di 148$ 
giornalieri. Dal centesimo giorno in poi, il costo dell’assistenza è totalmente a 
carico del  paziente.
I costi davvero molto alti previsti a carico dei pazienti rende conveniente 
l’iscrizione presso assicurazioni private in grado di coprire questi costi out-of-
pocket.
Il Titolo XIX del Social Security Act è un programma assistenziale amministrato 
dai singoli Stati americani che paga per i costi dell’assistenza medica di famiglie 
a basso reddito che rispettano determinati requisiti. Questo programma, 
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denominato Medicaid, è la più grande risorsa di finanziamento per i servizi 
medici dei cittadini americani più poveri (Klees, Wolfe e Curtis, 2012) .
Mentre a livello federale vengono dettate le politiche e le linee guida, i singoli 
Stati hanno il potere di determinare i requisiti di ammissione, l’ammontare, la 
durata e lo scopo dei servizi. Proprio perchè vengono decisi a livello statale, i 
requisiti possono variare da uno stato all’altro, anche tra stati confinanti: può 
accadere che un individuo ammesso a Medicaid in un determinato stato, possa 
non essere considerato idoneo in un altro stato, e i servizi garantiti in uno stato 
possono essere diversi in durata, prestazioni, o scopo in altri stati. 
Il Titolo XXI del Social Security Act, denominato Children’s Health Insurance 
Program (CHIP), è un programma introdotto nel 1997 per la copertura dei costi 
dei servizi sanitari per i bambini di famiglie povere non coperti da Medicaid, e 
che altrimenti sarebbero non assicurati27. Gli Stati sono liberi di fornire i servizi 
ai bambini idonei o attraverso l’espansione dei programmi di Medicaid o 
attraverso un programma statale separato. 
Gli Stati, come già detto, sono dotati di discrezione nel determinare quali gruppi 
siano ammessi ai programmi di Medicaid e quali siano le soglie di reddito. Il 
Governo Federale provvede al finanziamento, in media, del 60 per cento delle 
spese sostenute dagli Stati per i programmi Medicaid. Tuttavia, gli Stati, per 
ottenere tali rimborsi, devono fornire tali programmi a categorie di individui 
indicate di seguito. Inoltre, si deve sottolineare che gli Stati molte volte 
forniscono assistenza medica anche a persone non ammesse a Medicaid. In 
questo caso, il Governo Federale non provvede al finanziamento dei costi. 
Di seguito sono elencate le categorie di individui che devono essere 
obbligatoriamente ammesse a Medicaid per ottenere i rimborsi federali:
- Famiglie a basso reddito con bambini, se rispettano i requisiti previsti per gli 

“Aiuti per le famiglie con bambini a carico”, programma entrato in vigore nel 
luglio 1996;
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- Bambini con età inferiore a 6 anni, la cui famiglia ha un reddito uguale o 
inferiore al 133 per cento della soglia federale di povertà28;

- Donne in gravidanza il cui reddito familiare è al di sotto del 133% della soglia 
federale di povertà;

- Neonati nati da donne appartenenti al Medicaid, per il primo anno di vita, con 
certe restrizioni;

- Destinatari del Supplemental Security Income29;
- Categorie protette;
- Bambini con età inferiore a 19 anni di famiglie con reddito inferiore alla soglia 

federale di povertà.
Gli Stati, inoltre, possono fornire l’assistenza di Medicaid anche a gruppi che 
condividono le caratteristiche dei gruppi obbligatori, ma i loro requisiti di 
ammissione sono definiti liberamente. Alcuni esempi possono essere:
- Neonati fino al compimento di un anno di età e donne in gravidanza non 

ammesse nei gruppi obbligatori, le cui famiglie non superano il 185% della 
soglia federale di povertà;

- Anziani, ciechi o disabili che ricevono assegni di mantenimento supplementari.
Nel marzo 2010, il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha firmato l’atto 
federale che segna l’introduzione della riforma sanitaria americana. Questa 
riforma (chiamata Affordable Care Act), voluta con l’obiettivo di espandere il 
numero di persone coperte da programmi assistenziali pubblici (si prevede un 
aumento di 32 milioni di persone) e ridurre la spesa governativa per la sanità, 
prevede che dal 2014 gli Stati possano espandere la copertura di Medicaid agli 
individui di età inferiore a 65 anni con reddito inferiore al 138 per cento della 
soglia di povertà. Nel 2012, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha tuttavia deciso 
che questa espansione a nuove categorie di beneficiari non costituisce una 
condizione necessaria per continuare a ricevere i finanziamenti federali. Ciò ha 
fatto sì che l’espansione dei beneficiari di Medicaid sia in realtà opzionale per i 
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singoli Stati. Quindi è possibile che, nel 2014, alcuni Stati scelgano di non 
aumentare il numero di potenziali beneficiari e che gli individui che potrebbero  
essere ammessi in base alla riforma rimangano esclusi in alcuni Stati.
Per quanto riguarda i servizi offerti da Medicaid, essi variano a seconda dello 
Stato. Tuttavia, la copertura di alcuni servizi è considerata obbligatoria per poter 
ricevere i finanziamenti federali. Generalmente, questi servizi obbligatori 
riguardano ad esempio i servizi ambulatoriali e ospedalieri, i servizi per le 
donne in gravidanza, i vaccini per i bambini e alcuni servizi pediatrici. Inoltre, gli 
Stati possono ricevere i fondi federali se offrono alcuni servizi opzionali, i più 
comuni riguardano i servizi diagnostici e clinici, la prescrizione di medicinali e 
case di riposo.

Accanto al sistema di assicurazione sanitaria pubblica vi è il settore privato, che  
negli Stati Uniti rappresenta il settore dominante. Infatti, nel 2011, il 63,9 per 
cento della popolazione americana, risultava iscritta presso un’assicurazione 
sanitaria privata (United States Census Bureau, 2013). Il dato è rimasto 
sostanzialmente stabile rispetto al 2010, ed è la prima volta nell’ultimo decennio 
che non si verifica una diminuzione degli iscritti. Nel 2000, infatti, la popolazione 
iscritta a un programma di assicurazione privata era pari al 72 per cento. 
Questo trend di decrescita indica che non è possibile stabilire relazione diretta 
tra aumento della popolazione (crescita di 27 milioni tra il 2000 e il 2010) e la 
quantità di individui iscritti presso le assicurazioni private.
Tra gli anni ‘80 e ’90 il costo delle assicurazioni private è cominciato ad 
aumentare, spingendo molti datori di lavoro ad adottare programmi sanitari per 
gestire i costi delle assicurazioni sanitarie dei propri impiegati. Infatti, negli Stati 
Uniti, l’assicurazione sanitaria privata può essere ottenuta o attraverso il proprio 
posto di lavoro, o autonomamente. Il Managed Care  è un insieme di accordi e 
tecniche volti a guidare i pazienti attraverso un network sanitario con l’obiettivo 
di contenere i costi e migliorando la qualità dei servizi. In sostanza, i pazienti, 
prima di accedere alle cure specialistiche, devono rivolgersi a un gatekeeper (in 
Italia può essere fatto corrispondere a un medico di base), che svolge una 
prima analisi della situazione sanitaria del paziente e lo indirizza, se necessario, 
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verso le strutture specializzate. In questo modo, vengono ridotti i costi delle 
visite specialistiche. Vi sono tre programmi principali di managed care nel 
settore sanitario americano:
- Health Maintenance Organizations (HMO): nel 2010, hanno aderito a questi 

programmi 66,21 milioni di cittadini. Queste organizzazioni generalmente 
forniscono solamente assistenza attraverso ospedali e cliniche che i 
programmi possiedono, con medici, infermieri e altro personale assunto 
direttamente dall’ HMO. L’ HMO sigla innanzitutto dei contratti con medici, in 
cui vengono stabilite le linee guida e le restrizioni, indirizzando poi i propri 
iscritti verso questi medici. Spesso l’HMO richiede che i propri membri 
scelgano un medico di prima assistenza che fornisce una prima visita e regola 
l’accesso alle cure specialistiche. Solitamente sono medici specializzati in 
medicina interna, pediatrica, o generale. Eccetto nelle situazioni di 
emergenza, i pazienti devono prima rivolgersi a questi medici per ottenere la 
prescrizione per la visita specialistica. Vi sono varie modalità di 
organizzazione dell’ HMO.  Le HMO di oggi non appartengono distintamente a 
un solo gruppo: possono avere molte divisioni, ognuna operante sotto 
differenti modelli, o unire due o più modelli insieme. Nello staff model, i medici 
sono stipendiati e hanno i propri uffici in strutture proprie dell’ HMO. In questo 
caso i medici sono dipendenti diretti dell’ HMO e possono visitare solo i 
pazienti dell’ HMO. Oggi questo modello non è più molto diffuso (Managed 
Care Magazine Online, 2013). Nel modello di gruppo, l’HMO non assume 
direttamente i singoli medici, ma contratta con un gruppo. I medici vengono 
assunti dai gruppi e lavorano con solo con i pazienti membri dell’HMO. Il 
gruppo può essere costituito anche da medici indipendenti che generalmente 
continuano a trattare anche i pazienti non membri di HMO. (Kongstvedt, 
2001). Un altro modello è quello di rete, in cui l’HMO contratta sia con i gruppi 
di medici che con i singoli medici. Dal 1990 gran parte delle HMO 
appartengono a questo modello. Alcuni esempi di queste organizzazioni sono 
Aetna, Blue Cross Blue Shield Association, Cigna, Kaiser, Humana, WellPoint.

- Preferred Provider Organization (PPO): nel 2010 si sono iscritti a questo 
programma 53.2 milioni di americani (The Henry J. Kaiser Family Foundation, 
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2012). I PPO sono caratterizzati da reti di medici e ospedali e sono basati su 
contratti pre negoziali. I PPO forniscono ai propri membri le liste di medici e di 
strutture specializzate aderenti al piano. Il paziente può anche scegliere un 
medico fuori dalla rete ma in questo caso il PPO è responsabile solamente di 
una piccola percentuale di rimborso. Rispetto all’HMO, i PPO sono 
generalmente più costosi e i pagamenti sono composti da quote fisse annuali 
e da somme mensili. Inoltre, spesso sono richieste delle compartecipazioni al 
costo al momento della visita o del ricevimento del servizio, o delle co-
assicurazioni, cioè percentuali sul costo del servizio che il paziente deve 
pagare. Il costo delle compartecipazioni e delle co-assicurazioni sono è più 
alto nel caso in cui il membro scelga un medico fuori dalla rete. I PPO 
garantiscono maggiore flessibilità dell’HMO: oltre a offrire la disponibilità di 
centinaia di specialisti, permettono al paziente di visitare direttamente gli 
specialisti senza la prescrizione dei medici di base. Lo svantaggio principale è 
dato dal costo elevato. 

- Point of Service (POS): condivide alcune caratteristiche sia dell’HMO che del 
PPO. I membri di un programma POS non scelgono il sistema da utilizzare 
fino al momento in cui il servizio viene utilizzato. Permette di ridurre i costi, a 
fronte però di una minore possibilità di scelta. Quando il paziente si iscrive in 
un piano POS, come per l’HMO, deve scegliere un medico per l’assistenza 
primaria. Questo medico dev’essere scelto tra la rete di medici gestita dal 
POS, e diventa il loro “punto di servizio”. Per le visite effettuate presso medici 
appartenenti alla rete, viene richiesto una compartecipazione al costo per i 
servizi utilizzati. Se il paziente usufruisce di visite di medici non forniti dal POS 
è previsto a una quota fissa a cui si aggiungerà una compartecipazione al 
costo pari al 20 per cento del costo del servizio.

L’assicurazione sanitaria può essere anche fornita dal datore di lavoro ai propri 
dipendenti. Questo tipo di assicurazione venne molto utilizzata soprattutto a 
partire dalla fine della II Guerra Mondiale, in quanto, diversamente dai salari, 
questi benefits non erano soggetti al controllo federale (Krugman e Wells, 
2006). Nella maggioranza dei casi, il pagamento del premio assicurativo viene 
suddiviso tra il datore di lavoro e il lavoratore. 
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In altri casi, i datori si accollano il pagamento dell’intera quota, o ancora, 
richiedono il pagamento di oltre la metà. Inoltre, i contributi che vengono dedotti 
dal salario del lavoratore per la propria assicurazione sanitaria non sono 
considerati parte del reddito, e per questo non sono tassati. L’aumento dei costi 
dell’assicurazione sanitaria privata ha sicuramente influito sul numero di iscritti, 
rendendo molto oneroso per il datore di lavoro offrire tale tipo di benefits ai 
propri lavoratori; tuttavia, nonostante i costi, l’assicurazione sanitaria offerta 
attraverso il proprio posto di lavoro rimane il mezzo più comune per riceverla. A 
conferma di quanto affermato, nel 2011, il 55,1 per cento della popolazione 
americana ha ricevuto la copertura assicurativa attraverso il posto di lavoro 
(nonostante questo dato sia in diminuzione rispetto agli anni precedenti) (United 
States Census Bureau, 2013).
Le assicurazioni private differiscono notevolmente sia per il costo che per i 
servizi offerti. Per questo, i datori di lavoro hanno ampia libertà di scelta nel 
fornire l’assicurazione privata, e la scelta dipenderà dal costo dell’assicurazione 
e dalla forza negoziale dei lavoratori. In ogni caso, i lavoratori possono decidere 
di ricevere l’assistenza sanitaria pattuita con il datore, rimanere non assicurati, 
o comprare per proprio conto l’assicurazione.
Nel 2011, il 55,1 per cento delle assicurazioni sono state corrisposte ai 
lavoratori attraverso il proprio datore di lavoro o dai sindacati e solo il 9,8 per 
cento delle assicurazioni private sono state ottenute attraverso l’acquisto 
diretto. Un dato molto significativo riguarda la percentuale dei non assicurati 
(15,7% della popolazione), in quanto nell’80 per cento dei casi proviene da 
famiglie con attività lavorativa. (DeNavas-Walt, Proctor, e Smith, 2012), 
Come si può vedere dalla figura 20, nel 2011, circa 48,6 milioni di americani (il 
15,7 per cento della popolazione) non risultava iscritto presso alcuna 
assicurazione sanitaria. Il dato è composto dai cittadini che posseggono 
solamente l’assicurazione sul lavoro, e dai residenti non cittadini americani. 
Tuttavia, nella maggioranza dei casi, i non assicurati sono individui che non 
riescono a ottenere o comprare un’assicurazione sanitaria. Nonostante tutto, i 
non assicurati possono comunque ottenere servizi sanitari di emergenza presso 
qualsiasi ospedale  che accetti i pazienti di Medicaid e Medicare, in quanto 
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quest’ultimi sono obbligati a fornire trattamenti medici e a stabilizzare i pazienti 
che presentano emergenze. Gli ospedali che trattano i pazienti senza 
assicurazione sanitaria o i membri di Medicare e Medicaid, ricevono un 
rimborso federale per compensare i costi sostenuti per i servizi resi. I non 
assicurati, inoltre, possono ricevere assistenza e servizi sanitari attraverso delle 
organizzazioni solitamente no profit. Tuttavia, i pazienti non assicurati 
costituiscono un costo molto elevato per gli ospedali e per le cliniche: proprio 
perchè i servizi garantiti riguardano solo le emergenze, e non le cure 
preventive, i pazienti si rivolgono a queste strutture quando la malattia è ormai a 
uno stadio avanzato, richiedendo trattamenti più radicale e più costosi.

Figura 20: Percentuale di popolazione assicurata, non assicurata e suddivisione tra i 
programmi di assistenza sanitaria, anno 2011

	  Fonte:	  Elaborazione	  propria;	  daC	  DeNavas-‐Walt,	  Proctor	  e	  Smith	  (2012)

La spesa per la sanità rappresenta un’importante parte del bilancio 
dell’economia americana. Ogni anno, infatti, la spesa cresce a ritmi molto alti.
L’aumento dei costi della sanità ha avuto un impatto significativo sulle famiglie, 
sulle imprese, e sui governi locali, statali e federali, causando numerosi effetti 
negativi: ha reso meno conveniente l’acquisto di polizze assicurative private;  
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assicurativa ai propri dipendenti. I programmi di assistenza come Medicare e 
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comportando il bisogno di ulteriori entrate o della riduzione di servizi (The Henry  
J. Kaiser Foundation, 2012). Le preoccupazioni per l’aumento dei costi sanitari 
e per l’accessibilità alle cure sanitarie persistono anche dopo l’entrata in vigore 
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della riforma sanitaria del 2010. Con l’Affordable Care Act si è cercato di 
rispondere a queste preoccupazioni, allargando gli aiuti verso le famiglie e gli 
individui a basso reddito. La riforma, inoltre, introduce dei nuovi standard che le 
compagnie di assicurazione devono rispettare, come l’obbligo di fornire agli 
iscritti dei servizi minimi e il limite nei costi dei servizi e nelle differenze dei 
premi basati su fattori legati alla salute (The Henry J. Kaiser Foundation, 2012).
La recessione degli ultimi anni ha provocato una maggiore necessità di 
contenimento dei costi, e molti Stati anno dovuto tagliare i finanziamenti a 
programmi come Medicaid. Nonostante le disposizioni attuate per il 
contenimento dei costi dei servizi sanitari, essi sono previsti in aumento, a un 
tasso di crescita superiore a quello previsto per il PIL. La spesa sanitaria cresce 
più velocemente del reddito nazionale in parte perchè l’implementazione di 
nuove tecnologie ha permesso di fornire trattamenti più sofisticati a persone con 
problemi acuti o malattie croniche, comportando l’aumento dei costi e degli 
interventi di assistenza. Nei prossimi anni, il governo americano dovrà trovare il 
giusto mix di politiche affinchè la spesa sanitaria sia più efficiente e riesca a 
incontrare le esigenze della popolazione. 
Nelle figure 21 e 22 è rappresentata l’evoluzione della spesa sanitaria in 
percentuale di PIL e pro capite per l’anno 2011. Nel 2011, la spesa sanitaria 
americana ammontava a 2,7 trilioni di dollari, corrispondenti al 17,9 per cento 
del PIL, con una media di 8680$ pro capite (sostanzialmente invariata rispetto 
all’anno precedente). Guardando alla sua evoluzione storica, si può notare 
come essa sia cresciuta molto velocemente nell’arco di quarant’anni.
Nel 1970, il totale della spesa per la sanità era di circa 75 miliardi di dollari, 
corrispondenti a solo 356$ pro capite e al 7,2 per cento del PIL. Dal 1970 in poi, 
la spesa pro capite è cresciuta a un livello medio annuale dell’ 8,2% (o più 
velocemente di 2,4 punti percentuali rispetto al PIL nominale). Per il 2020, il 
Centro per i Servizi di Medicare e Medicaid stima che la spesa per la sanità  
costituirà circa un quinto del PIL (19,8 per cento). Negli anni ‘80 e dal 1993 al 
2000 la spesa per la sanità in percentuale di PIL ha subito un forte 
rallentamento nella crescita, assestandosi per anni a un livello pari a circa il 14 
per cento di PIL. L’assestamento può essere notato soprattutto tra il 1993 e il 
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1997. Questo periodo è caratterizzato dall’espansione del managed care, di cui 
si è parlato precedentemente. I sostenitori di questa tecnica di miglioramento 
della gestione sanitaria utilizzano questo dato per supportare l’idea che il 
managed care sia in grado di limitare i costi nella sanità (White, 2007). Con gli 
shock economici avvenuti dopo l’11 settembre 2001, termina il periodo di 
contenimento dei costi e sia la spesa sanitaria in percentuale di PIL sia la spesa 
pro capite hanno cominciato ad aumentare nuovamente.
Le figure 21 e 22 descrivono l’andamento della spesa sanitaria americana degli 
ultimi 40 anni, sia in percentuale di PIL che pro capite.

Figura 21: Evoluzione storica della spesa per la sanità americana in percentuale di 
PIL, dal 1970 al 2010

Fonte:	  OECD	  (2013)

Figura 22: Evoluzione storica della spesa per la sanità americana pro capite in US$ 
PPP, dal 1970 al 2010

Fonte:	  OECD	  (2013)
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Tra i membri OECD gli Stati Uniti sono il paese che spende di più per la sanità, 
posizionandosi ben al di sopra del livello medio dei Paesi OCSE (9,5 per cento 
di PIL). La figura 23 illustra la spesa pro capite nei Paesi OECD per il 2010, 
ultimo dati disponibile per la maggioranza degli Stati membri. In questo anno, la 
spesa sanitaria pro capite degli Stati Uniti è stata di 7910$. Questa somma è di 
circa il 48% più alta rispetto al secondo Stato con maggiore spesa (Norvegia) e 
circa il 90% più alta rispetto agli altri Paesi considerati competitori globali. 
Tuttavia, il livello molto alto di spesa per la sanità non sembra riflettersi sui livelli 
dei servizi sanitari, considerati qualitativamente e quantitativamente inferiori 
rispetto a molti altri Paesi sviluppati (World Health Organization, Global Health 
Observatory, 2000; Docteur e Berensen, 2009; Squires, 2011; The 
Commonwealth Fund, 2011b; McKinsey Global Institute, 2011). 

Figura 23: Spesa corrente per la sanità pro capite negli USA e in alcuni Stati membri 
OECD in US$ PPP

Fonte:	  OECD	  (2013)
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L’onere finanziario legato alla spesa sanitaria è sopportato da cinque agenti 
(sponsor):  le imprese private, le famiglie30, i governi locali e statali (considerati 
unitamente) e il governo federale.
Come già visto, la spesa sanitaria nazionale nel 2011 ha raggiunto i 2.7 trilioni 
di dollari, crescendo del 3,9 per cento, lo stesso tasso di crescita del biennio 
precedente.
Nel 2011, le famiglie e il governo federale hanno finanziato la percentuale 
maggiore della spesa sanitaria nazionale, entrambi il 28 per cento. Le imprese 
private, invece, hanno finanziato circa il 21 per cento, mentre i governi locali e 
statali hanno contribuito per il 17 per cento. 
La spesa sanitaria sostenuta dalle imprese private è cresciuta del 4,2 per cento 
nel 2011 (mentre nel 2010 era aumentata solo dello 0,4 per cento). Questa 
crescita è dovuta all’aumento della contribuzione dei datori di lavoro per i premi 
assicurativi privati (che costituiscono il 78 per cento della spesa sanitaria totale 
delle imprese private), in conseguenza ai primi segnali di ripresa economica. 
Nel 2011, le imprese private hanno sostenuto circa il 21 per cento della spesa 
sanitaria totale, mentre negli anni antecedenti alla recessione tale dato era più 
alto. Questa diminuzione tra il 2007 e il 2011 riflette, in parte, l’impatto della 
recessione sull’occupazione e sul numero di persone coperte dall’assicurazione 
sanitaria. La recessione, infatti, ha causato la perdita del lavoro di numerose 
persone, e il numero di iscritti alle assicurazioni sanitarie è diminuito (infatti, il 
metodo più comune di ricevere l’assicurazione sanitaria è attraverso il proprio 
impiego). Conseguentemente, i finanziamenti delle imprese private attraverso i 
contributi dei datori di lavoro sono diminuiti. 
Nel 2011, la spesa sanitaria sostenuta dalle famiglie è cresciuta del 2,8 per 
cento, più lentamente rispetto l’anno precedente. Questo rallentamento nel 
tasso di crescita è dovuto alla diminuzione dei contributi e dei premi pagati 
individualmente dai lavoratori per le assicurazioni sanitarie (probabilmente 
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conseguenza di scelte individuali per la riduzione de costi dell’assicurazione), 
solamente in parte compensati dall’aumento dei pagamenti out of pocket (che 
hanno registrato una crescita del 2,8 per cento nel 2011). Nel 2011 le famiglie 
hanno finanziato circa il 28 per cento della spesa sanitaria totale, in diminuzione 
rispetto al 2007, quando questa percentuale era del 29 per cento. 
La spesa sanitaria federale è cresciuta dell’ 1,3 per cento nel 2011, in misura 
inferiore rispetto al 2010 quando il tasso di crescita era del 7,5 per cento. 
Questo rallentamento può essere dovuto alla diminuzione della spesa federale 
sostenuta per Medicaid, la quale nel 2011 ammontava al 35 per cento della 
spesa sanitaria federale totale. La diminuzione della spesa federale per 
Medicaid è dovuta alla scadenza dei finanziamenti previsti dal Federal Medical 
Assistance Percentage. Questi finanziamenti erano stati istituiti come risposta 
alla recessione, ma erano solo temporanei, previsti da ottobre 2008 a giugno 
2011. Infatti, in questo periodo, la quota di spesa sanitaria federale è aumentata 
di 5 punti percentuali, dal 23 per cento del 2007 al 28 per cento del 2010.
La spesa sanitaria dei governi statali e locali nel 2011 è cresciuta del 10,1 per 
cento, mentre l’anno precedente la crescita era del 4,4 per cento. Tra il 2007 e il 
2009 la contribuzione alla spesa sanitaria locale e statale è diminuita in 
conseguenza della presenza dei finanziamenti federali discussi in precedenza, 
e alla conseguente minor contribuzione per i programmi come Medicaid. Alla 
scadenza dei finanziamenti federali, nel 2011, i governi locali e statali hanno 
contribuito al 17 per cento della spesa sanitaria nazionale. 
Il finanziamento della spesa sanitaria può quindi essere suddiviso tra 
finanziamento statale/federale e privato, come rappresentato in figura 24.
Come già discusso precedentemente, le fonti private di finanziamento alla 
sanità comprendono i pagamenti dell’assicurazione privata sanitaria, quelli out 
of pocket e altri fondi privati, inclusi gli enti no profit, che costituiscono 
un’importante fonte per finanziamenti ospedalieri (Nullmeier e Klenk, 2009). 
Prima dell’introduzione di Medicaid e Medicare circa il 23 per cento del totale 
della spesa sanitaria proveniva da fondi pubblici, solitamente attraverso la 
tassazione generale. Gran parte della spesa sanitaria derivava da fonti private, 
soprattutto pagamenti da out of pocket (circa il 47 per cento). Al tempo stesso, 
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alcuni programmi minori, come le assicurazioni per gli incidenti sul lavoro erano 
finanziate attraverso i contributi delle assicurazioni sociali. Con 
l’implementazione di Medicare e Medicaid si è verificato un notevole 
cambiamento nella composizione del finanziamento della sanità: la quota di 
finanziamento pubblico è aumentata, mentre i pagamenti out-of-pocket sono 
diminuiti. Negli ultimi anni il finanziamento alla sanità è quasi equamente 
distribuito tra risorse pubbliche, composte dai fondi per la sicurezza sociale 
(Medicare, Medicaid e altri programmi di assicurazione sociale) e dai 
finanziamenti del governo centrale, e il finanziamento privato, composto 
dall’assicurazione privata, i pagamenti out of pocket, i contributi delle istituzioni 
no profit e di altre imprese. 
Più in dettaglio, negli ultimi anni la quota di contribuzione a carico dei datori di 
lavoro che offrono l’assicurazione sanitaria ai propri dipendenti è aumentata. 
Nel 2010, questa quota era mediamente del 12,8% della busta paga dei 
lavoratori, mentre nel 1999 lo stesso dato ammontava al 8,2%. 

Figura 24: Fonti di finanziamento in % alla spesa per la sanità totale, anno 2011

Fonte:	  Elaborazione	  propria;	  daC	  OECD	  (2013),	  The	  World	  Bank	  OrganizaCon	  (2013)

Mentre la spesa out of pocket come quota del totale della spesa nazionale per 
la sanità è diminuita nel tempo, i pagamenti out of pocket che le famiglie 
americane devono sborsare per i servizi medici continua a crescere (la ragione 
per cui la quota di out of pocket sulla spesa nazionale continua a diminuire è 
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che le somme pagate dalle assicurazioni private e dai programmi del governo 
sono aumentate più velocemente che le somme pagate out of pocket dalle 
famiglie). I pagamenti out of pocket a carico delle famiglie includono le spese 
mediche dei non assicurati e, per gli assicurati, le compartecipazioni al costo le 
co-assicurazioni, le quote fisse per i servizi forniti e le somme non pagate 
dall’assicurazione. 
Anche se recentemente la crescita della spesa sanitaria è rallentata rispetto agli 
anni precedenti, gli studiosi stanno cercando di capire perchè la crescita della 
spesa sanitaria è più veloce rispetto alla crescita economica. Numerose sono le 
teorie a riguardo. Alcuni studi hanno dimostrato che vi è una forte correlazione 
tra salute e spesa per la sanità: più una nazione sta economicamente bene, più 
decide di spendere per la salute (White, 2007). Gli Stati decidono di investire 
nella ricerca, innovando le cure sanitarie e fornendo nuovi servizi e cure ai 
propri cittadini. Gli studiosi della sanità ritengono che lo sviluppo e la diffusione  
delle tecnologie mediche sia il fattore chiave nella differenza tra la crescita della 
spesa sanitaria e la crescita economica (Smith, Newhouse, Freeland, 2009; 
Kaiser Foundation Family 2007; Congressional Budget Office, 2008).
Una seconda tesi sostiene che la causa della crescita della spesa sanitaria sia 
dovuta all’invecchiamento della popolazione e al cambiamento delle malattie. Il 
Congressional Budget Office31  stima che il numero di individui “over 65 anni” 
crescerà di oltre un terzo dal 2013 al 2020. All’invecchiamento della 
popolazione è collegato il fatto che generalmente gli “over 65” hanno più 
problemi di salute e usufruiscono più spesso dei servizi sanitari rispetto ai 
giovani, facendo così aumentare i costi della sanità (Strunk, Ginsurg e Banker, 
2006). Inoltre, Thorpe et al. (2010) sostengono che anche l’aumento di alcune 
malattie croniche come diabete e asma o obesità, insieme con la crescente 
innovazione nelle cure, ha contribuito alla crescita della spesa sanitaria.
Una terza teoria riguarda le conseguenze che hanno avuto i sussidi statali per 
la copertura dei servizi sanitari: riducendo il costo della sanità per numerosi 
individui che ne beneficiano, questi ultimi sono incoraggiati a usufruirne sempre 
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più (Cogan, Hubbard e Kessler, 2006). 
Alcuni autori sostengono che la spesa sanitaria sia caratterizzata da numerosi 
sprechi: si stima che più del 20% della spesa totale per la sanità sia dovuta a 
trattamenti non necessari, burocrazia, frodi, mancanza di coordinazione 
nell’assistenza e abusi (Berwick e Hackbarth, 2012; Kelley, 2009; Kelley  e 
Fabius, 2010). Test e trattamenti non necessari o non opportuni costituiscono 
una delle cause dell’alta spesa sanitaria anche per l’ American Board of Internal 
Medicine (2012).

I policymaker prevedono significativi cambiamenti nella gestione della sanità, 
nel lungo e nel breve periodo, dovuti ai costi crescenti per la sanità americana. 
Con l’introduzione della riforma sanitaria del 2010 (Affordable Care Act), sono 
state introdotte disposizioni volte al contenimento dei costi. Oltre a questo, gli 
obiettivi di tale riforma sono l’espansione della copertura assicurativa, la 
riduzione dei costi a carico degli individui e dei datori di lavoro, controllare la 
spesa dei programmi assitenziali come Medicare e Medicaid, riformare il 
sistema di fornitura dell’assistenza. Questi cambiamenti sembrano non essere 
sufficienti per il contenimento dei costi, tanto che si prevede che nel 2020 la 
spesa per la sanità raggiungerà il 19, 8 per cento del PIL. Appare quindi 
necessario intervenire radicalmente nel quadro della sanità per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia del sistema sanitario, richiedendo al tempo stesso 
numerosi investimenti in ricerca, in nuovi sistemi tecnologici e nell’educazione 
alla salute. 

3.5 Confronto tra la spesa sanitaria di Gran Bretagna, Germania e 

Stati Uniti

Le evidenze empiriche dimostrano che le strategie adottate dal National Health 
System britannico hanno avuto più successo nel contenimento dei costi. Il 
sistema sanitario tedesco, basato sulle assicurazioni sociali, è riuscito 
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anch’esso a stabilizzare la spesa sanitaria totale (in percentuale del PIL), 
aumentata a dismisura nel periodo successivo alle crisi petrolifere degli anni 
‘70. A seguito dell'unificazione tedesca del 1990, tuttavia, la spesa sanitaria ha 
ripreso a crescere, assestandosi a un livello mai raggiunto prima. Rispetto ai 
sistemi sanitari finanziati principalmente attraverso risorse pubbliche, il sistema 
sanitario americano, orientato al mercato, ha subito un innalzamento nel livello 
dei costi della sanità, contrariamente alla teoria secondo cui un libero mercato 
dovrebbe contribuire a una maggiore concorrenza tra i fornitori di servizi e, 
quindi, esercitare un maggiore controllo sui costi. Nel 2010, il finanziamento 
complessivo della sanità è salito a più del 17% del PIL, raddoppiando rispetto al 
livello iniziale del 1970. L’aumento della spesa è stata molto più forte negli Stati 
Uniti, portando a creare una crescente divergenza tra i tre sistemi sanitari 
riguardo allo sviluppo della spesa totale.

L’analisi delle politiche sanitarie di Regno Unito, Germania, e Stati Uniti fornisce 
alcuni spunti sulle strategie che sono state utilizzate per mantenere i costi totali 
del sistema sanitario sotto controllo. Nelle figure 25 e 26 è rappresentata 
l’evoluzione storica della spesa sanitaria per i tre Paesi sia in rapporto al PIL 
che pro capite. Il Regno Unito, durante i quarant’anni che sono stati analizzati, 
ha mantenuto la propria spesa sanitaria in percentuale di PIL al di sotto della 
media OECD e ciò è principalmente dovuto alla pianificazione centralizzata e al 
sistema di controllo del NHS britannico. Nel sistema sanitario tedesco, i costi 
sanitari totali sono superiori alla media OECD e, nonostante le misure adottate 
per il contenimento dei costi, si classifica al quarto posto come spesa sanitaria 
in percentuale di PIL. Il rapporto tra le casse malattia e i fornitori di servizi non 
sembra essere stato in grado di stabilire efficaci meccanismi di controllo dei 
costi, e ciò è divenuto evidente negli anni successivi all'unificazione tedesca, 
quando i costi sanitari sono aumentati dall’8,5% del PIL nel 1990 al 10,6% del 
PIL nel 1996.  L'alto livello di spesa sanitaria totale negli Stati Uniti (quasi il 18% 
del PIL, circa 10 punti percentuali sopra la media OECD) è spiegato dalla 
struttura del finanziamento del sistema sanitario, caratterizzato da un forte 
intervento privato. Nel sistema statunitense, l’aumento dei costi della sanità è 
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stato contrastato soltanto gli anni ’90, con l’introduzione di misure di 
contenimento dei costi che hanno cercato di porre un maggior controllo nei 
confronti dei fornitori. Tuttavia, l’introduzione del managed care ha risolto solo in 
parte i problemi finanziari della sanità americana, tanto che, dopo un decennio 
di stasi, a partire dal 2000, quest’ultima è di nuovo in aumento32

Nelle figure 25 e 26 è descritta l’evoluzione della spesa sanitaria dei tre Paesi 
considerati in questo capitolo, sia in percentuale di PIL che pro capite.

Figura 25: Spesa sanitaria in % PIL in UK, USA e Germania

Fonte:	  Elaborazione	  propria;	  daC	  OECD	  (2013)

Figura 26: Spesa sanitaria pro capite in US$ PPP, in UK, USA e Germania

Fonte:	  Elaborazione	  propria;	  daC	  OECD	  (2013)
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32 Molta della spesa sanitaria americana è attribuibile agli sprechi di Medicare e alle tecnologie 
molto avanzate che vengono impiegate in modo forse non troppo efficiente.



Capitolo 4. Il Sistema Sanitario Italiano

4.1 Evoluzione storica del sistema sanitario italiano

Le prime forme di assistenza sanitaria organizzata nascono tra il periodo 
dell’unificazione nazionale e l’inizio del regime fascista. In questo periodo, infatti 
l'assistenza sanitaria veniva fornita da diversi organismi, come la Chiesa 
cattolica o altre istituzioni caritative. Esistevano, inoltre, organizzazioni a livello 
provinciale per la medicina preventiva e per la sanità pubblica, delle disposizioni 
comunali per l'assistenza economica e sociale per le persone disabili e 
bisognose, delle associazioni di mutuo soccorso autonome per gli artigiani e i 
lavoratori e strutture non-profit indipendenti. Nel ventesimo secolo, i datori di 
lavoro e i dipendenti diventarono responsabili del finanziamento sanitario, 
contribuendo a esso attraverso il versamento di una percentuale del salario 
mensile a favore dei fondi di assicurazione sanitaria. In questo periodo il settore 
pubblico svolgeva un ruolo marginale, limitato a programmi di prevenzione per i 
minori e a fornire assistenza sanitaria per i poveri. Nel 1898, gli infortuni sul 
lavoro sono stati regolamentati per la prima volta, e tra il 1904 e il 1917 è 
diventata obbligatoria per i lavoratori dell'industria e dell’agricoltura l’iscrizione 
presso un’assicurazione.
Con l’instaurazione del regime fascista sono state apportate alcune modifiche al 
sistema di assistenza sanitaria. Attraverso un decreto regio del 1923, furono 
garantite cure ospedaliere ai bisognosi e ai poveri e, tre anni più tardi, furono 
istituiti diversi centri per la diagnosi dei tumori. Inoltre, venne dichiarata 
obbligatoria l’iscrizione presso le assicurazioni contro gli infortuni sula lavoro, la 
tubercolosi e le malattie professionali. Nel 1925, fu fondato l'Istituto Nazionale 
Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), responsabile per la fornitura di 
assistenza sanitaria per i dipendenti degli enti locali. Negli anni ‘30 le 
assicurazioni sanitarie divennero responsabili per la copertura non solo dei 
lavoratori ma anche dei familiari a loro carico. Tra il 1942 e il 1943, furono 
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create due importanti istituzioni per la protezione sociale: l'Ente Nazionale 
Previdenza e Assistenza Dipendenti Statali (ENPAS), incaricato della 
previdenza sociale e della sanità pubblica dei dipendenti statali e l'Istituto 
Nazionale per l'Assicurazione Contro Le Malattie (INAM), ente mutualistico 
nazionale per l'assicurazione sanitaria dei dipendenti del settore privato 
(Mapelli, 2012). Nel 1958, venne istituito il Ministero della Sanità33, che prima 
era incorporato nel Ministero degli Interni e nel 1968 gli enti pubblici che 
fornivano cure ospedaliere divennero soggetti autonomi (enti ospedalieri). Ogni 
ente mutualistico aveva le proprie norme e procedure: alcuni fornivano 
assistenza diretta attraverso le proprie strutture e altri indiretta, rimborsando ai 
pazienti il costo sostenuto presso medici privati e strutture sanitarie; la 
condizione necessaria per potervi accedere era svolgere un lavoro. Questo 
sistema di assistenza sanitaria mutualistica aveva problemi strutturali, quali la 
frammentazione organizzativa, le inutili duplicazioni dei servizi, la burocratizzazione 
e la rapida crescita della spesa. Inoltre, l’estensione della copertura a nuove 
categorie comportò deficit negli enti di assicurazione, portando a una crisi 
finanziaria e spingendo il governo a intervenire (Lo Scalzo et al., 2009). 
L’aumento sproporzionato della spesa sanitaria, e gli ingenti debiti accumulati 
dagli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, conducono 
all’emanazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, con la quale si estinguono i 
debiti maturati nei confronti degli enti ospedalieri e vengono commissariati gli 
enti mutualistici che verrano in seguito sciolti. Viene, inoltre, istituito il Fnao 
(Fondo Nazionale per l'assistenza ospedaliera), per il finanziamento della spesa 
ospedaliera, una sorta di anticipazione del Fondo Sanitario Nazionale attuale.
Con la riforma del 1978 fu istituito il Sistema Sanitario Nazionale, abolendo così 
gli enti mutualistici. L’Italia passa quindi da un modello sanitario mutualistico 
(alla Bismarck) a un sistema di Beveridge. La legge n° 833 del 23 dicembre 
1978 ha introdotto la copertura universale per i cittadini italiani, stabilendo come 
principi cardine del sistema la dignità umana, la salute e la solidarietà. I 
principali obiettivi della riforma furono garantire parità di accesso all’assistenza 
sanitaria, indipendentemente dal reddito o dalla posizione geografica, sviluppare 
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programmi di prevenzione delle malattie, ridurre le disuguaglianze nella 
distribuzione geografica dell’assistenza sanitaria, controllare la crescita della 
spesa sanitaria e garantire il controllo pubblico sulla gestione di tutto il sistema 
(Lo Scalzo et al., 2009). La riforma impose una nuova struttura organizzativa, 
attuando il decentramento. Il governo centrale aveva il compito di determinare il 
livello di risorse pubbliche da dedicare alla cura della salute e alla pianificazione 
attraverso un Piano Sanitario Nazionale. Inoltre, forniva finanziamenti alle 
regioni in base a criteri distributivi finalizzati a ridurre progressivamente gli 
squilibri regionali. Le autorità regionali erano responsabili per la pianificazione 
locale in base agli obiettivi di salute previsti a livello nazionale, per 
l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza sanitaria e per 
l’assegnazione delle risorse alle unità sanitarie locali (USL). Tuttavia, il sistema 
sanitario così organizzato ha creato conflitti giurisdizionali tra i diversi livelli di 
autorità. La responsabilità non era chiaramente suddivisa tra le parti e 
l'assistenza sanitaria non era stata pianificata in modo coerente a livello 
nazionale e regionale. Soprattutto, i governi regionali consideravano insufficienti 
le risorse che ricevevano dal governo centrale per soddisfare le esigenze di 
assistenza sanitaria. Come risultato, le regioni affrontarono grossi deficit di 
bilancio, appellandosi all’intervento del governo centrale. La netta separazione 
tra le responsabilità centrale per i finanziamenti e la capacità di spesa regionale 
e locale, è stata vista come causa principale del costante aumento della spesa 
sanitaria. Il governo centrale ha cercato di contenere i costi impostando vincoli 
di bilancio, che sono stati regolarmente superati, e con l'introduzione di 
compartecipazioni al costo per i pazienti. Un altro problema della sanità 
riguardava la discrepanza tra nord e sud del Paese, che provocava 
preoccupazione circa la capacità del sistema sanitario di garantire pari diritti ai 
cittadini. Inoltre, la gestione sanitaria soffriva di eccessiva politicizzazione, con 
rappresentanti di partiti politici che entrarono nella gestione delle USL (Lo 
Scalzo et al., 2009).
Di fronte a questi problemi diffusi, il governo ha introdotto nuove riforme del 
sistema sanitario. I Decreti Legislativi 502/1992 e 517/1994 erano volti a 
mantenere la copertura universale, con l'introduzione di un sistema di 
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finanziamento che avrebbe assicurato gli obiettivi di contenimento dei costi e di 
promozione dell'equità, e di incentivi locali per promuovere l'efficienza e 
migliorare la reattività dei consumatori attraverso la concorrenza tra i fornitori. 
La riforma del 1992 ha introdotto principi manageriali nella gestione del servizio 
sanitario: le unità sanitarie locali vennero trasformate in aziende sanitarie locali, 
con propria personalità giuridica, riducendo l’influenza politica che aveva 
caratterizzato il sistema precedente. La nuova caratterizzazione delle aziende, 
con una svolta verso il sistema privatistico, prevede che tali aziende redigano la 
contabilità aziendale. Come le società private, il raggiungimento di utili o perdite 
determina il diverso livello di investimento o di incentivi al personale (Mapelli, 
2012). Il D. Lgs. n. 502/1992, ha lanciato la riforma del mercato interno, 
permettendo alle regioni di gestire e organizzare i propri sistemi di assistenza 
sanitaria, in particolare allocare le risorse e regolare il numero e le dimensioni 
delle ASL nel quadro stabilito dalla legislazione centrale. Nonostante il tentativo 
di lasciare ampia libertà alle Regioni, sono state emesse molte disposizioni a 
livello nazionale per garantire un’uniformità nel territorio nazionale. In 
particolare, il governo nazionale ha indotto le regioni:

• a ridurre drasticamente il numero delle ASL;

• assegnare lo status di imprese pubbliche alle ASL, con autonomia 
imprenditoriale;

• introdurre una scissione parziale tra la fornitura e l'acquisto di funzioni;
• ad applicare alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero il sistema 
di pagamento basato sui Diagnostic Related Group.
Con la stessa riforma venne stabilita la quota capitaria come metodo di 
ripartizione dei finanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale verso le Regioni: la 
quota capitaria34  era fissa su tutto il territorio nazionale, ma veniva corretta in 
base alle caratteristiche delle Regioni, come la loro spesa storica o i 
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trasferimenti interregionali35  dei pazienti. Nel 1999 è stata varata un’altra 
importante riforma del sistema sanitario, attraverso il D. Lgs. 229/1999, che ha 
esteso il processo di decentramento e rafforzato il ruolo dei comuni, rendendo 
più chiara la ripartizione delle competenze tra i livelli di governo. 
Con l’inizio del processo del federalismo fiscale, un’ulteriore misura è stata 
adottata nel 2000 (D. Lgs. 56/2000), il quale ha fissato l'abolizione del Fondo 
Sanitario Nazionale (che veniva usato per il finanziamento della sanità delle 
regioni) e lo ha sostituito con varie imposte regionali36  e compartecipazioni. In 
base a tale norma, le regioni che non sono in grado di raccogliere risorse 
sufficienti per fornire servizi sanitari di base ricevono ulteriori finanziamenti da 
un fondo di solidarietà nazionale da assegnare annualmente in base a criteri 
raccomandati dal governo e dalla Conferenza permanente sui rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome. 

4.2 Organizzazione

Il sistema sanitario italiano è organizzato su tre livelli: nazionale, regionale e 
locale. La Costituzione italiana prevede che l'assistenza sanitaria sia condivisa 
tra lo Stato e le Regioni. Lo Stato ha il potere esclusivo di fissare i Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA), i quali devono essere a garantiti a tutti i cittadini, 
ed è responsabile per la fissazione degli obiettivi generali e dei principi 
fondamentali del sistema sanitario nazionale. Le Regioni, invece, hanno la 
responsabilità quasi esclusiva per l'organizzazione e la gestione dei servizi 
sanitari finanziati attraverso i fondi pubblici (Lo Scalzo et al., 2009).
Lo Stato stabilisce i principi generali per l'organizzazione, il finanziamento e il 
monitoraggio del Sistema Sanitario Nazionale. Nel far ciò, è tenuto a rispettare 
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residente in Veneto che si fa curare in Lombardia. 

36 IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), addizionale IRPEF (Imposta Reddito sulle 
Persone Fisiche) e compartecipazione al gettito IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).



sempre i principi che caratterizzano il sistema sanitario nazionale, e che 
vengono ribaditi in ogni Piano Sanitario Nazionale:

• “Ogni individuo ha pari dignità e pari diritti a prescindere delle sue 
caratteristiche personali o sociali;

• Dev’essere assicurata la rimozione delle barriere geografiche ed economiche 
che ostacolano il ricorso all’assistenza sanitaria da parte dei cittadini e devono 
essere colmati i divari informativi e comportamentali che discriminano le 
persone e i gruppi di popolazione nei confronti della salute, in modo da 
garantire eguali opportunità di accesso e di assistenza, a parità di bisogno.

• Ogni individuo in condizione di bisogno ha il diritto all’assistenza e le risorse 
disponibili devono essere prioritariamente indirizzate a favore delle attività in 
grado di rispondere ai bisogni primari della popolazione;
• Le risorse devono essere fornite in primo luogo alle persone o ai gruppi che 
presentano bisogni rilevanti in termini sociali e clinico-epidemiologici;

• Le risorse devono essere erogate a favore delle prestazioni la cui efficacia è 
riconosciuta in base alle evidenze scientifiche e verso i soggetti che 
maggiormente ne possono trarre beneficio” (Fondazione Promozione Sociale, 
2013).

4.2.1 Livello centrale

A livello centrale, l’istituzione più importante è rappresentata dal Ministero della 
Salute. Il Ministero gestisce il Fondo Sanitario Nazionale e garantisce le risorse 
pubbliche necessarie per fornire assistenza sanitaria a tutti i cittadini. Nel 2000, 
nell’ottica di attuazione del federalismo fiscale, il Fondo Sanitario Nazionale 
viene abolito, per essere sostituito dalle entrate regionali (IRPEF, 
compartecipazione al gettito IVA, accise). Tuttavia, nel corso degli anni il 
processo del federalismo è rallentato, tanto che oggi, nonostante l’entrata in 
vigore del D. Lgs. 56/2000, viene redatto un budget annuale denominato allo 
stesso modo e con le stesse funzioni del fondo formalmente abolito.
Il D. Lgs. n. 300/1999 ha assegnato al Ministero della Salute diverse funzioni 
che riguardano la tutela della salute, il coordinamento del sistema sanitario 
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nazionale, la sanità veterinaria, la tutela della salute nei luoghi di lavoro e il 
controllo dell’igiene e della sicurezza alimentare (Ministero della Salute, 2013a). 
A seguito del Dpr. n.108/2011, il Ministero è stato suddiviso in tre Dipartimenti: 

• Il Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione;

• Il Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario 
nazionale;

• Il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e 
degli organi collegiali per la tutela della salute.

A livello centrale vengono decisi i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Sono 
stati disciplinati per la prima volta con il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 29/11/2001, e successivamente ridefiniti con il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/04/2008. Tuttavia, la loro nascita 
può essere fatta scaturire dall’art. 32 della Costituzione, dove al I comma si 
afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti.” La definizione dei LEA può essere tratta dal Ministero della Salute, 
che li descrive come “l’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il 
Servizio sanitario nazionale eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il 
pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di 
residenza” (Ministero della salute, 2013b). Lo scopo è quindi garantire l’accesso 
universalistico a determinati servizi su tutto il territorio nazionale, garantendo 
standard di equità e uniformità. Tali servizi vengono raggruppati in tre macro-
aree che sono l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’ 
assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera.

4.2.2 Livello Regionale

Le regioni sono responsabili per la fornitura di servizi attraverso una rete di 
Aziende Sanitarie Locali e di ospedali pubblici e privati. Le Regioni possono 
essere considerate delle holding rispetto alle Aziende Sanitarie Locali e alle 
Aziende Ospedaliere. Arduini (2010) sostiene che tali enti rispondono nei 
confronti della Regione per i risultati del bilancio, ma anche alla popolazione, 
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per la qualità dei servizi. Inoltre, sono presenti altri stakeholders, che possono 
essere identificati nel personale delle strutture, nei medici convenzionati, nei 
fornitori e nei finanziatori. Le regioni sono responsabili delle funzioni legislative 
e amministrative, della pianificazione delle attività di assistenza sanitaria, 
dell’approvvigionamento e del monitoraggio della qualità, appropriatezza ed 
efficienza dei servizi forniti. Il livello regionale ha quindi funzioni legislative, 
esecutive e di supporto tecnico, nonché funzioni di valutazione.
Le funzioni legislative a livello regionale sono condivise tra il Consiglio 
Regionale e la Giunta regionale. Secondo il D.Lgs. n. 229/1999, la legislazione 
regionale deve definire:
• i principi per l'organizzazione degli operatori sanitari e per la fornitura di servizi 
di assistenza sanitaria;
• i criteri di finanziamento delle organizzazioni sanitarie che forniscono servizi 
finanziate dai servizi sanitari regionali;

• le linee guida per la fornitura di servizi nei dipartimenti sanitari regionali, tra cui 
la valutazione della necessità di costruire nuovi ospedali, i sistemi di 
accreditamento e i sistemi contabili.

I governi regionali delineano un piano sanitario regionale della durata di tre anni 
per stabilire gli obiettivi e i criteri finanziari e organizzativi per la gestione delle 
organizzazioni sanitarie. Tali piani devono rispettare le indicazioni contenute nel  
Piano Sanitario Nazionale e sui bisogni di ogni singolo sistema sanitario 
regionale. Attraverso questi Piani, le Regioni attribuiscono le risorse finanziarie 
alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere, applicano le norme 
nazionali per l’autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie 
pubbliche e private, monitorano l'efficienza, l'efficacia e l'appropriatezza dei 
servizi, definiscono i confini dei distretti sanitari all'interno di ogni ASL, 
nominano i direttori generali di ASL e AO e definiscono il quadro normativo per i 
direttori generali di ospedali e ASL.
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4.2.3  Livello locale

A livello locale sono presenti le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende 
Ospedaliere, aziende pubbliche con propria personalità giuridica che ritrovano 
in parte aspetti del mondo privatistico. Le Aziende Sanitarie Locali e quelle 
ospedaliere forniscono i servizi sanitari stabiliti a livello regionale e centrale. 
Possono erogare i servizi direttamente attraverso le proprie strutture o mediante 
il rapporto con altre strutture pubbliche e private. Le Aziende Ospedaliere sono 
organismi indipendenti dalle Aziende Sanitarie, dalle quali però possono 
ricevere i finanziamenti, e sono costituite da strutture di ricovero, da ospedali di 
grandi dimensioni. La differenza sostanziale che intercorre tra Azienda Sanitaria 
Locale e Azienda Ospedaliera è che mentre la prima è un’ azienda di 
finanziamento e di produzione, la seconda è solamente di produzione (Mapelli, 
2012).
Le ASL valutano i bisogni e la fornitura di assistenza della popolazione. Furono 
create nel 1978 (con il nome di Unità Sanitaria Locale) e, prima della riforma del 
1992, ve ne erano 65937. La riforma ne ha ridotto il numero, allargando la 
copertura di popolazione, aumentando la loro autonomia e rimodellando 
profondamente la struttura organizzativa e il sistema di gestione. Le ASL 
forniscono assistenza direttamente attraverso le proprie strutture o attraverso i 
servizi forniti dalle Aziende Ospedaliere, gli ospedali di ricerca e le strutture 
private accreditate. A capo di ogni ASL vi è un direttore generale, nominato 
dalla regione, sulla base di qualifiche professionali e competenze tecniche. Il 
direttore generale rimane in carica per 5 anni, durante i quali deve assicurare la 
giusta performance finanziaria della ASL e il conseguimento degli obiettivi 
stabiliti dal piano sanitario regionale. Accanto al direttore generale vi è il collegio 
sindacale, con il compito di controllare il profilo economico dell’ASL, similmente 
a quanto accade in una normale azienda privata38. 
Il Decreto Legislativo n. 502/1992 ha introdotto, nel panorama italiano, degli enti 
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pubblici indipendenti chiamati Aziende Ospedaliere. Queste aziende forniscono 
assistenza altamente specializzata (ospedaliera e ambulatoriale). Per ottenere 
la qualifica di Azienda Ospedaliera è necessario il rispetto di alcuni requisiti, che 
devono essere soddisfatti tutti contemporaneamente. Alcuni di questi requisiti 
sono descritti di seguito: l’azienda ospedaliera deve essere dotata di una 
struttura organizzativa dipartimentale; il sistema contabile deve essere 
organizzato per centri di costo e deve essere disponibile una relazione 
economico patrimoniale; devono esistere almeno tre unità cliniche altamente 
specializzate; il pronto soccorso deve essere dotato di un reparto di terapia 
intensiva (Antonelli, 2008). 
Accanto alle ASL e agli AO, sono poi presenti gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS) e gli enti privati accreditati. Gli IRCCS sono 
ospedali operanti a livello locale con competenze nella ricerca e nel trattamento 
di malattie gravi. Nel D. Lgs. n. 288/2003, gli IRCCS sono definiti come “enti a 
rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo 
standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e 
traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 
dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”. 
Gli IRCCS possono essere pubblici o privati. Attualmente, nel territorio italiano, 
sono presenti 47 strutture, di cui 20 pubbliche e 27 private, concentrate 
soprattutto nel Lazio e nella Lombardia (Ministero della Salute, 2013c).
Gli enti privati accreditati forniscono l’assistenza ambulatoriale, il ricovero 
ospedaliero e servizi di diagnostica che vengono finanziati dalle Regioni 
attraverso lo schema di pagamento basato sul Diagnosis Related Group (DRG), 
dopo aver ricevuto l’accreditamento dalle stesse Regioni. Il DRG è un sistema 
di retribuzione delle strutture sanitarie che nasce negli USA negli anni ’80 e 
prevede che i pazienti siano classificati in gruppi omogenei in base alle risorse 
economiche utilizzate per il loro ricovero. In Italia vengono chiamati anche 
Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi, e sono stati introdotti nel 1995. 
Dall’applicazione di questo metodo si ottiene un sistema di pagamento in cui i 
rimborsi alle strutture sono versati non in base ai giorni di degenza dei pazienti, 
ma alla tipologia di prestazione, a cui viene collegato un costo predefinito. La 
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finalità principale di questo metodo è il controllo e il contenimento della spesa 
sanitaria (Drg Online, 2013). Infatti, il modello a tariffa riduce l’incentivo ad 
allungare le degenze, tipico del precedente sistema in cui la tariffa era 
proporzionale ai giorni di degenza. Tuttavia, sono presenti alcuni aspetti 
negativi: la trascuratezza nell’erogazione della prestazione (dimissioni precoci); 
l’incentivo a respingere i pazienti difficili (fenomeno cosiddetto del “cream 
skimming”); o la tentazione di applicare in modo improprio i DRG manipolando 
la scheda di dimissione ospedaliera (SDO).
L’ accreditamento39 viene fornito dalle Regioni per garantire la qualità dei servizi 
forniti, sulla base del rispetto di alcuni requisiti strutturali, organizzativi e 
tecnologici. Questi requisiti vengono definiti a livello regionale, in modo da poter 
rispettare le caratteristiche socio-demografiche ed epidemiologiche tipiche di 
ciascuna località.  

4.3 Copertura della popolazione e diritti dei pazienti

L’articolo 32 della Costituzione Italiana definisce la salute come diritto 
fondamentale degli individui, garantendo cure gratuite per gli indigenti. Fino alla 
fine degli anni ‘70 la popolazione coperta da assicurazione sanitaria sociale era 
circa il 93%. La riforma del 1978 che ha introdotto il Sistema Sanitario 
Nazionale ha cambiato il principio che regolava l’accesso e il finanziamento 
dell’assistenza sanitaria: se prima vi era una solidarietà all’interno delle singole 
categorie professionali, dal 1978 si è passati all'introduzione della copertura 
gratuita universale per tutti i cittadini italiani. L’assistenza sanitaria è stata 
estesa agli immigrati nel 1998: oggi, gli immigrati che regolarmente risiedono 
nel territorio nazionale hanno gli stessi diritti degli italiani, mentre i clandestini 
hanno accesso a cure gratuite limitate e d’urgenza40. 
Negli anni sono stati numerosi i dibattiti circa i trattamenti che il sistema 
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infortuni o malattia, assistenza per i bambini e le donne in gravidanza, vaccinazioni e trattamenti 
di malattie infettive.



sanitario avrebbe dovuto fornire gratuitamente ai propri cittadini e quali lasciare 
al loro carico. La definizione del pacchetto di benefits pagati dal sistema 
sanitario deve tener conto del rispetto di principi che sono stati posti alla base 
del nostro Sistema Sanitario Nazionale, ovvero la solidarietà, la giustizia 
sociale, l'equità e l'efficienza economica. Fino al 1978, l'assistenza sanitaria era 
fornita a tutti i cittadini italiani, tuttavia la presenza di numerosi enti finanziatori 
non rispettava il principio di equità orizzontale: molto comunemente i membri di 
fondi assicurativi potevano accedere a trattamenti differenti anche se la loro 
condizione era la stessa, fornendo un’assistenza sanitaria non uniforme e 
frammentata. La riforma del 1978 ha garantito, per la prima volta, trattamenti 
uniformi a parità di condizioni, non distinguendo tra età, condizione sociale o 
reddito, con lo scopo di rispettare il principio di uguaglianza nella copertura 
sanitaria. Tuttavia, sebbene la riforma indicasse i trattamenti che dovevano 
essere garantiti dalle singole USL, non definì dettagliatamente i servizi e i 
dettagli dell’inclusione, lasciando tale compito al Piano Sanitario Nazionale, che 
ha quindi il compito di redigere le linee guida per i servizi di assistenza sanitaria 
in tutto il Paese e di fornire raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi 
di salute specifici. Nonostante gli sforzi dei governi successivi, il primo Piano 
Sanitario Nazionale è stato approvato solo nel 1994, 16 anni dopo 
l’introduzione del Sistema Sanitario Nazionale. Un passo avanti è rappresentato 
dal Piano Sanitario Nazionale per il periodo 1998-2000, che ha sottolineato la 
necessità di definire in modo esplicito il contenuto del pacchetto di benefici 
omogenei che deve essere soddisfatto dalle regioni. Nel 2001, è stato definito 
un catalogo di prestazioni sanitarie, i LEA, i quali devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale, ritenuti indispensabili sulla base di criteri di necessità, 
dignità umana, efficacia, adeguatezza ed efficienza. Il catalogo è composto dai 
due elenchi, uno descrive le prestazioni che il SSN è tenuto a fornire in modo 
uniforme, e l’altro elenca quelle escluse dai LEA. Alcuni servizi sono esclusi 
dalla copertura del SSN a causa della comprovata inefficacia clinica o perché 
non sono considerati di competenza (come la chirurgia prettamente estetica). 
Altri servizi ambulatoriali, diagnostici e terapeutici (come le cure ortodontiche) 
vengono valutate caso per caso, in relazione alla condizione sanitaria del 
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paziente. 

4.4 Erogazione dei servizi sanitari

I sistemi sanitari sono solitamente suddivisi in tre livelli di assistenza: cura 
primaria o di base, cura secondaria (o specialistica) e cura terziaria (o alta 
specialità) (Mapelli, 2012). 

4.4.1 Cure Primarie

In Italia, i servizi sanitari primari sono erogati dai medici di base o dai pediatri di 
base, nel caso di bambini fino ai 14 anni. In Italia, ogni cittadino residente è 
obbligatoriamente iscritto presso uno di questi medici generalisti, che viene 
scelto dal cittadino stesso. Il rapporto tra paziente e medico dura per tutta la 
vita, ma entrambe le parti possono rescindere da tale rapporto in qualsiasi 
momento. Nel caso dei medici di base, possono avere al massimo 1500 
pazienti, mentre i pediatri di base possono assistere al massimo 800 bambini. 
Oltre ai medici e ai pediatri di base, l’assistenza primaria è garantita nella notte 
dai medici di continuità assistenziale (o guardia medica). Il medico di base, 
come nel sistema britannico, funziona da gatekeeper, in quanto prescrive 
medicinali, cure e visite specialistiche che saranno a carico del sistema 
sanitario nazionale. Il metodo di pagamento utilizzato è la quota capitaria per 
numero di pazienti (adulti o bambini) che risultano iscritti. 
A livello distrettuale vengono poi svolte le attività di vaccinazione e di igiene 
pubblica, assistenza domiciliare o diurna per le persone anziane o con malattie 
croniche, consultori.
Nel 1999 sono state varate misure per la pratica medica di gruppo, 
introducendo incentivi per l'integrazione tra medici di base e i servizi distrettuali. 
In particolare, la legge consente ai medici di lavorare in diversi modi:
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• Medicina in associazione: da 3 a 10 medici continuano a lavorare nei propri 
ambulatori all’interno del distretto, condividendo le esperienze cliniche per le 
patologie più rilevanti, in modo da adottare delle linee guida comuni;

• Medicina in rete: hanno caratteristiche simili alla medicina in associazione ma 
vi è anche l’utilizzo del sistema della cartella clinica elettronica per ogni 
singolo paziente. Fanno parte della rete da 3 a 10 medici, collegati tra loro 
attraverso sistemi informatici in grado di fornire le informazioni dei pazienti; 

• Medicina di Gruppo: da 3 a 8 medici condividono la stessa struttura sanitaria, 
suddivisa in più ambulatori medici. I singoli medici possono svolgere la loro 
attività anche singolarmente ma in orari non contrastanti con quelli della 
struttura principale. Come nel caso della medicina in rete, è previsto un 
sistema informatico per la gestione dei pazienti e per il sistema di 
prenotazione tramite ASL. 

Tra le cure primarie fanno parte anche le prestazioni presso ambulatori 
specialistici, ovvero le cure impartite da medici ospedalieri, dagli specialisti 
convenzionati che lavorano nelle strutture pubbliche e dagli specialisti 
convenzionati che operano presso i propri studi (Mapelli, 2012). Queste 
prestazioni sono quindi svolte presso le ASL o presso strutture sanitarie 
pubbliche o private accreditate, con le quali le ASL hanno contratto accordi. I 
pazienti possono ottenere le cure specialistiche attraverso due modalità:

• Accesso indiretto: dopo l'approvazione da parte del medico di famiglia, che 
prescrive la visita ed è quindi responsabile. Quando il medico di famiglia ha 
autorizzato la visita, i pazienti hanno libertà nello scegliere il fornitore tra quelli 
accreditati dal SSN;

• Accesso diretto: i pazienti possono ottenere la visita attraverso il Centro Unico 
di Prenotazione (CUP) per i servizi seguenti: ginecologia, cure odontoiatriche, 
pediatria, servizi di optometria e servizi psichiatrici per i bambini. In casi di 
emergenza, stabilita dal medico, è consentito l'accesso diretto ai servizi 
sanitari. 

Dal momento che le liste di attesa possono essere molto lunghe e la qualità dei 
servizi non è sempre soddisfacente, molte persone si rivolgono a strutture  

107



private, soprattutto se hanno un’assicurazione sanitaria volontaria che copre i 
costi. 

Figura 27: Percorso di un paziente che necessita di un intervento chirurgico

Fonte:	  Lo	  Scalzo	  et	  al.,	  2009

In Italia, come già visto, i medici hanno una funzione di gatekeeping nel 
percorso dei pazienti. La figura 27 sintetizza il percorso seguito da un paziente 
che necessita di un intervento chirurgico. Il primo passo è costituito dalla visita 
gratuita effettuata presso il proprio medico di famiglia. Il paziente riceve dal 
medico di base una prescrizione, con la quale si rivolge al CUP per prenotare la 
visita specialistica. In alcune regioni i pazienti possono prenotare la visita per 
telefono, ma spesso, devono recarsi di persona per fare una prenotazione. Il 
CUP, inoltre, fornisce informazioni sulle liste di attesa, sia per quanto riguarda 
gli ospedali pubblici che le strutture private accreditate. I pazienti possono 
anche rivolgersi alle strutture private, dove di solito le liste di attesa sono molto 
più brevi. In tal caso, vi è la possibilità di rivolgersi presso una clinica privata 
(pagando l’intero costo della prestazione) o, in alternativa, ad una struttura 
privata accreditata in cui il pagamento delle prestazioni è a carico del Sistema 
Sanitario Nazionale. Dopo l'intervento chirurgico presso una delle strutture 
indicate, il paziente viene dimesso. Può, tuttavia, essere necessaria la 
riabilitazione presso una struttura ospedaliera o di cura. In casi di emergenza, ai 
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pazienti che necessitano di un trasporto è resa gratuitamente un'ambulanza per 
essere portati all'ospedale più vicino. In alternativa, i pazienti possono andare 
autonomamente al pronto soccorso per ottenere le cure necessarie. Nei pronto 
soccorsi vengono applicate delle tariffe in base alle regioni e alla gravità della 
situazione clinica del paziente.

4.4.2 Cure secondarie e terziarie

Secondo il World Health Organization (1978), le cure secondarie o 
specialistiche sono prestazioni “ad alta intensità e complessità di cura, 
relativamente standardizzate, che richiedono tecnologie sofisticate e 
intervengono nella fase acuta della malattia”. 
Le cure secondarie sono fornite essenzialmente negli ospedali, e vengono 
distinte in cinque gruppi: specialità di base (come ginecologia, medicina 
generale), a media assistenza (come cardiologia e pediatria), a elavata 
assistenza (cardiochirurgia e psichiatria), di terapia intensiva, di riabilitazione e 
lungodegenza (Mapelli, 2012). 
Nel 2010, in Italia, le strutture ospedaliere erano 1165, di cui il 54% pubbliche o 
equiparate, e il 46% private accreditate. Si nota un certo trend di decrescita nel 
numero di strutture sanitarie in quanto negli ultimi anni è cominciato un 
processo di riconversione e di accorpamento di molte di queste strutture 
(Ministero della Salute, 2013d). Le strutture private accreditate sono invece in 
maggior numero se si considerano le strutture di riabilitazione e le strutture di 
assistenza territoriale residenziale.
La riforma del 1978 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale ed è stata seguita 
da diversi atti legislativi volti a migliorare la qualità delle cure ospedaliere 
cercando di contenere le crescente spesa sanitaria. Nonostante gli sforzi, la 
qualità dei servizi non ha raggiunto livelli uniformi e i costi di assistenza 
sanitaria sono cresciuti ulteriormente. Queste carenze hanno spinto il governo a 
varare varie riforme (come quelle avvenute nel 1992 e 1993), volte a 
promuovere l'efficienza attraverso l'introduzione di una forma, seppur limitata, di 
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concorrenza tra gli erogatori delle prestazioni ospedaliere. Di conseguenza, a 
partire dal 1994, le ASL e i maggiori ospedali (quelli altamente specializzati a 
rilevanza nazionale) sono stati dotati di autonomia finanziaria e tecnica, 
convertendoli in vere e proprie aziende sanitarie.  Inoltre, ai pazienti fu data la 
possibilità di scegliere le strutture ospedaliere a cui rivolgersi, tra cui anche le  
cliniche private accreditate. 
Uno dei maggiori problemi che riguardano il sistema ospedaliero italiano è la 
qualità dei servizi forniti: se al Nord le strutture appaiono all’avanguardia, nelle 
regioni meridionali, e in alcune centrali, la situazione è inversa. Questo 
fenomeno comporta trasferte da parte di pazienti che, liberi di scegliere la 
struttura presso il quale curarsi, migrano temporaneamente verso il Nord per 
ricevere i trattamenti di cui necessitano. La possibilità dei pazienti riguarda sia 
la scelta delle strutture all’interno della propria ASL di appartenenza, ma anche 
la possibilità di scegliere un’ASL diversa. In questo modo le ASL pagano per i 
trattamenti forniti ai propri residenti dalle strutture sanitarie situate in altre 
regioni o appartenenti ad altre ASL e, a loro volta, ricevono i pagamenti per 
l'assistenza sanitaria fornita ai pazienti provenienti da altre regioni.
Le ASL variano per disponibilità di letti, servizi e ore, oltre che per la loro 
distribuzione tra le regioni. Inoltre, per accedervi, è sempre necessaria la 
prescrizione medica, salvo il caso di prestazione del pronto soccorso.
Per quanto riguarda le cure terziarie, comprendono prestazioni ad altissima 
specializzazione, che riguardano cure o malattie rare, o l’utilizzo di impianti 
tecnologicamente avanzati. Proprio per la loro alta specializzazione non sono 
molto diffuse, e le strutture che forniscono tali prestazioni sono limitate.

4.5 Attuazione del decentramento amministrativo e ruolo del 

federalismo fiscale nella sanità

Il decentramento è quel processo di delegazione di poteri statali verso enti 
regionali e locali. Nell’ambito della sanità, la questione del decentramento ha è 
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sempre stata molto discussa sin dalla costituzione del Sistema Sanitario 
Nazionale, introdotto nel 1978. Più di trent’anni dopo, continua a essere un 
elemento chiave nella gestione e organizzazione della sanità italiana, tanto che 
negli ultimi anni, con il rafforzamento del federalismo, sono state introdotte 
numerose normative in questo contesto.
La riforma del 1978 ha disegnato un sistema sanitario integrato e centralizzato, 
in cui alcune responsabilità amministrative venivano però assegnate alla 
competenza regionale e locale. Il sistema sanitario prevedeva che il 
finanziamento provenisse dal livello centrale attraverso il Fondo Sanitario 
Nazionale, redatto annualmente e composto da imposte generale e dai 
contributi sanitari versati dai datori di lavoro. Lo stanziamento delle risorse 
avveniva per quota capitaria, basandosi su variabili demografiche, in modo da 
garantire una sorta di uniformità a livello nazionale per l’assistenza dei cittadini 
e il rispetto del diritto alla salute. Tuttavia, si prevedeva l’intervento dello Stato 
nel ripianamento delle finanze regionale e locale, spingendo le amministrazioni 
locali a non preoccuparsi degli eventuali deficit sanitari, causando l’aumento 
della spesa sanitaria (Pederzoli, 2002).
Il D. Lgs. n. 502/1992 ha iniziato un processo di devoluzione del potere 
amministrativo e di autorità fiscale alle regioni. Questo processo ha fornito ai 
servizi sanitari regionali più autonomia nella definizione delle politiche, nella 
gestione e nell’allocazione delle risorse e nel controllo delle attività. Per quanto 
riguarda il finanziamento, la riforma ha diminuito il ruolo del Fondo Sanitario 
Nazionale: l’introduzione dei LEA ha fatto sì che i finanziamenti fossero 
suddivisi in base alla loro utilizzazione. Nel caso servissero per servizi 
ricompresi nei LEA allora i finanziamento facevano parte del Fondo, a cui 
venivano aggiunti i contributi sanitari spettanti alle regioni secondo il criterio 
della residenza dei contributori stessi (Galeazzi, 2001). Nel caso invece i 
finanziamenti servissero per il pagamento di servizi non compresi nei LEA allora 
le risorse per il pagamento erano individuate nell’auto-finanziamento regionale, 
prevedendo anche la possibilità per le regioni di istituire tickets e aumentare le 
contribuzioni dei cittadini (Viceconte, 2011). 
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Altre normative approvate tra il 1997 e il 2000 hanno ulteriormente sviluppato il 
decentramento del potere politico alle regioni. Durante questo periodo, è 
iniziato lo sviluppo del federalismo fiscale, con il trasferimento del finanziamento 
del Sistema Sanitario Nazionale dal livello centrale a quello regionale, 
rafforzando in tal modo l'autonomia fiscale delle regioni. Come regola generale, 
“le regioni del Nord hanno cercato di sfruttare la loro indipendenza, mentre la 
maggior parte delle regioni del Sud sono state più lente nel cambiare i loro 
sistemi. I problemi principali per le regioni sono stati la scarsità di risorse proprie 
per gestire le nuove responsabilità, le grandi differenziali interregionali di 
capacità fiscale e le relazioni intergovernative conflittuali, in particolare 
sull'adeguatezza dei finanziamenti del governo centrale per il Sistema Sanitario 
Nazionale” (Lo Scalzo et al., 2009). Il D. Lgs. n. 446/1997 ha previsto 
l’introduzione dell’Irap e l’addizionale regionale Irpef, dando più autonomia 
finanziaria alle regioni e sempre minor importanza al Fondo sanitario, che in 
questa previsione avrebbe dovuto superare l’eventuale disequilibrio finanziario 
tra le regioni41.
Inoltre, il SSN ha subito un processo di aziendalizzazione negli anni ‘90. Le 
Unità Sanitarie Locali (oggi Aziende Sanitarie Locali), così come gli ospedali 
terziari, sono stati trasformati in enti autonomi, ossia aziende. Fino al 1992, la 
governance delle USL, ai sensi della l. n. 833/1978, era in mano al Presidente 
eletto dai membri del Comitato di Gestione della USL, che rappresentava i 
partiti politici. Dal 1992, il processo di delegazione era orientato a fornire 
autonomia rispetto alle influenze politiche. Come risultato, le ASL e le AO 
cominciarono a essere dirette da direttori generali scelti per la loro competenza 
tecnica da parte delle autorità sanitarie regionali. Nell'ambito di questo nuovo 
modello di governance, alle ASL e alle AO è stata data una maggiore 
autonomia finanziaria e decisionale. Tale processo di delega è stato basato su 
un insieme più generale di cambiamenti strutturali volti a introdurre elementi di 
concorrenza tra i fornitori pubblici e privati accreditati. Le successive riforme al 
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1999 hanno approfondito il processo di delega e contemporaneamente 
rafforzato il ruolo di regolamentazione e di controllo delle autorità statali. 
Nell’ambito sanitario, a differenza di altri settori statali tradizionali il settore 
pubblico detiene la maggior parte degli ospedali e dei fornitori di servizi. 
Tuttavia, la collaborazione tra le imprese private e gli operatori sanitari pubblici 
è in fase di sperimentazione attraverso alcuni project financing dedicati alla 
promozione del rinnovamento (e nuova costruzione) degli ospedali pubblici 
attraverso i finanziamenti privati, con un successivo mix pubblico-privato nella 
gestione delle attività di assistenza sanitaria.
Il D. Lgs. n. 56/2000 delinea l’abbandono del finanziamento attraverso il 
modello della finanza derivata e da trasferimento attraverso il Fondo Sanitario 
Nazionale, che viene formalmente abolito. In base al principio del federalismo, 
le risorse finanziarie delle regioni, prima individuate nelle risorse erariali, 
avrebbero dovuto avere natura principalmente regionale, con il minor intervento 
dello Stato. Il sistema così creato prevedeva la compartecipazione delle Regioni 
al gettito dell’IVA e della accisa sulla benzina, l’addizionale regionale IRPEF, 
l’IRAP e ulteriori risorse di autofinanziamento (Pederzoli, 2002). Sarebbe dovuto 
entrare in funzione un fondo perequativo, in modo da garantire il superamento 
delle differenze tra le regioni italiane, con trasferimenti basati su criteri socio-
demografici (Viceconte, 2011). Nonostante il tentativo di completare il processo 
di federalismo fiscale, le disposizioni previste dal D. Lgs. 56/2000 non sono mai 
entrate completamente in funzione, tanto che nel triennio 2002-2004 furono 
riammessi dei trasferimenti erariali per le regioni che si trovavano in deficit 
finanziario. Inoltre, esiste ancora il Fondo Sanitario nazionale (anche se 
formalmente è stato abolito), che ha assunto le vesti del fondo perequativo 
previsto nel 2000 (Jorio, 2006). Nel corso degli ultimi anni, il processo del 
federalismo appare assestarsi a un livello inferiore a quello auspicato all’inizio 
del ventunesimo secolo. Oggi, la Conferenza Stato-Regioni è responsabile per 
la fissazione delle risorse da devolvere alle Regioni e per i requisiti che devono 
rispettare, oltre che a decidere il livello generale di finanziamento dell’intero 
sistema sanitario italiano. Già dal 2005 sono stati previsti i piani di rientro, con 
cui le regioni si impegnano nei confronti dello stato a garantire il pareggio di 
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bilancio nel la sanità42 , pena l ’appl icazione di sanzioni come i l 
commissariamento43 della Regione e l’aumento delle aliquote IRAP e IRPEF. La 
l. n. 64/2007 e la l. n. 244/2007 hanno rafforzato l’intervento dello stato in 
materia di impianto sanzionatorio e di premiazione, prevedendo per le regioni 
virtuose nuove forme di finanziamento. Secondo Gasparro (2009) gli ultimi 
sviluppi normativi sono stati caratterizzati da una forte centralizzazione, 
tradendo lo spirito federalista che aveva ispirato l’art 119 Cost. e il D. Lgs. 
56/2000: il modello attuale, infatti, prevede che lo Stato concordi con le Regioni 
la somma dei trasferimenti erariali, lasciando a quest’ultime il compito di 
finanziare servizi sanitari extra LEA e le inefficienze di gestione.
La legge n. 42/2009 ha contribuito allo sviluppo del percorso federalista, 
ponendosi come obiettivi principali il risanamento dei deficit sanitari regionali, il 
contenimento dei costi sanitari, il miglioramento della qualità dei servizi e degli 
strumenti di governance del sistema. Questi obiettivi denotano una continuità 
del percorso federalista, in quanto sono gli stessi contenuti nell’accordo del 
2000 in materia di spesa sanitaria (De Vincenti et al., 2010).
Il D.Lgs. 216/2010, attuativo della legge n.42/2009, prevede un nuovo metodo  
di finanziamento dei fabbisogni regionali, con il superamento del metodo della 
spesa storica44 attraverso l’implementazione del metodo dei costi standard45, in 
modo da garantire una maggiore autonomia. 
Recentemente, con l’approvazione del D. Lgs. n. 149/2011, è stato previsto 
l’abolizione dei trasferimenti statali, e la rideterminazione dell’addizionale 
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42 Per un maggior approfondimento sulle funzioni e il funzionamento dei piani di rientro si veda 
La Falce (2008).

43  La legge finanziaria per il 2005, la legge n.311/2004 all’art. 1 comma 174, ha previsto 
l’attivazione della procedura di diffida nel caso in cui le Regioni non superino il controllo 
trimestrale e non adottino le necessarie misure al ripianamento del deficit. In questo caso viene 
attivato il procedimento di nomina di nomina di un Commissario ad acta, nominato dal 
Presidente della Regione, con il compito di attivare le misure necessarie per la gestione del 
deficit.

44 Il metodo della spesa storica prevedeva trasferimenti alle Regioni in base a quanto la stessa 
aveva speso nell’anno precedente.

45  Il metodo dei costi standard presuppone l’individuazione di tre Regioni considerate come 
benchmark, ossia le più virtuose, a cui le altre Regioni devono ispirarsi. In questo metodo i 
finanziamenti vengono erogati sulla base del rispetto dei principi di efficacia ed efficienza.

http://federalismo.sspa.it/wp-content/uploads/2011/11/Decreto-Legislativo-216-del-2010.pdf
http://federalismo.sspa.it/wp-content/uploads/2011/11/Decreto-Legislativo-216-del-2010.pdf


regionale dell’IRPEF. Quest’ultima sarebbe dovuta divenire operativa entro il 27 
maggio 2012, tuttavia a oggi non è così. Sono state stabilite inoltre le possibili 
maggiorazioni dell’addizionale, che oggi è fissata allo 0,9%, che possono 
essere applicate fino al massimo dello 0,5% nel 2013, 1,1% nel 2014 e 2,1% 
nel 2015 (Parlamento Italiano, 2013). 
L’analisi dell’evoluzione storica e normativa del federalismo fiscale in ambito 
sanitario porta a concludere che la strada per una completa trasformazione del 
sistema è ancora lunga. Sin dal 2000 il legislatore ha tentato di compiere il 
processo decentramento fiscale che avrebbe dovuto portare a una maggiore 
responsabilizzazione delle Regioni, e a una conseguente diminuzione della 
spesa sanitaria. Tuttavia, il processo si è arrestato soprattutto negli ultimi anni: 
se nel 2009 sono state introdotte nuove normative su questo tema, è anche 
vero che già dal 2011, con il cambio di governo, tale processo si è lentamente 
fermato. Si ricorda infatti che molte delle disposizioni previste dal legislatore del 
governo precedente non sono mai entrate in vigore, o in misura limitata. 
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Capitolo 5. Il Finanziamento del Sistema Sanitario Italiano

5.1 Evoluzione del sistema e delle fonti di finanziamento

Prima dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978, l’accesso ai 
servizi sanitari avveniva sulla base dell’iscrizione obbligatoria ai fondi (o casse) 
mutualistici, suddivisi per categorie professionali. Tra i più importanti fondi 
mutualistici vi erano l’INAM, l’ENPAS e l’ENDEP. I lavoratori dovevano 
obbligatoriamente iscriversi presso uno di questi fondi, e la copertura veniva 
estesa anche ai loro familiari a carico. I servizi sanitari erano quindi finanziati 
attraverso i contributi che venivano versati dai datori di lavoro e dai dipendenti, 
con aliquote che variavano dal 5,2% al 7,5% della retribuzione lorda per i datori 
e dall’ 1% al 2,2% per i lavoratori dipendenti. Questo sistema si presentava 
frammentato, non uniforme e soprattutto non equo: a fronte dello stesso onere 
contributivo spesso i fondi fornivano diversi servizi sanitari. La riforma del 1978 
ha avuto, quindi, il merito non solo di garantire trattamenti sanitari in base alla 
cittadinanza e non in base alla condizione lavorativa, ma anche quello di creare 
un sistema di contribuzione più uniforme. Nel 1978 venne anche introdotto il 
Fondo Sanitario Nazionale (FSN), con la funzione di garantire le risorse 
pubbliche necessarie a compensare i costi dell’assistenza sanitaria. L'importo 
del FSN veniva deciso annualmente dal governo centrale ed era costituito 
principalmente dai contributi sanitari e dalle imposte generali. Questo fondo 
veniva successivamente suddiviso tra le regioni a seconda del fabbisogno di 
spesa, che veniva calcolato tramite quota capitaria sulla base di criteri 
demografici che tenevano conto dell’età e del numero dei cittadini delle regioni. 
Si trattava dunque di un sistema di finanziamento che seguiva il principio della 
finanza derivata e da trasferimento. Come già affermato, questo sistema 
causava però poca efficienza in quanto le regioni e le amministrazioni non 
erano invogliate a raggiungere obiettivi di economicità, poiché i deficit 
eventualmente creatisi venivano regolarmente sanati dallo Stato. Per ovviare 

116



alle inefficienze del sistema di finanziamento così strutturato furono varate le 
riforme del ‘92 e ‘93, ma è solo con il D. Lgs. 446/1997 che si stabiliscono come 
obiettivi l’eliminazione della disparità delle aliquote fiscali sui salari e 
l’introduzione di elementi di decentramento fiscale. Il D. Lgs. 446/1997, entrato 
in vigore nel gennaio 1998, ha abolito:
- i contributi versati per il SSN, applicati nella misura del 10,6% sui salari dei 

lavoratori dipendenti (la quota era suddivisa tra lavoratore e datore di lavoro, il 
primo versava l’1%);

- l’addizionale dello 0,2% versata a titolo di contributo per la copertura 
dell’assistenza per malattia dei pensionati;

- la quota dell‘1,66% versata al Sistema Sanitario per l’assicurazione per la 
tubercolosi (fu abolita per la maggioranza dei lavoratori)46. 

Inoltre, già con il D. Lgs. n.662/1996 viene abolito il criterio della spesa storica 
per l’assegnazione delle risorse alle regioni, sostituendolo con la quota capitaria 
pesata, che avrebbe dovuto essere calcolata in base all’effettivo bisogno di 
salute dei cittadini (Viceconte, 2011). I contributi sanitari sono stati sostituiti dall’ 
imposta regionale sulle attività produttive, l’IRAP, ufficialmente classificata come 
imposta regionale, ma di fatto le regioni beneficiano di una quota del gettito di 
un'imposta nazionale. Inoltre, venne introdotta l’addizionale regionale IRPEF47. 
L'obiettivo era quello di garantire che tutte le regioni avessero risorse finanziarie 
sufficienti per fornire i LEA.
Il D. Lgs. 56/2000, già analizzato nel capitolo precedenti quando si parlava di 
federalismo fiscale nella sanità, abbandona il principio della finanza derivata e 
da trasferimento abolendo i trasferimenti erariali e introducendo nuove risorse 
per il finanziamento della sanità regionale. Il decreto, inoltre, prevedeva 
l’abbandono del vincolo di destinazione per le somme economiche destinate 
alle regioni, lasciando che la spesa per la sanità entrasse in competizione con 
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46 Per approfondimenti sui contributi sanitari aboliti si veda INPS (2013).

47  L’IRAP è un’imposta reale con aliquota che varia in base alle decisioni prese a livello 
regionale. É molto importante perchè circa il 90% della spesa sanitaria delle Regioni viene 
finanziata attraverso la riscossione di tale imposta. L’IRPEF, invece, è l’imposta sulle persone 
fisiche, anch’essa ad aliquota variabile, i cui tetti massimi e minimi vengono stabiliti a livello 
nazionale e variano molto spesso.



le altre spese. Le fonti di finanziamento del sistema sanitario sarebbero state 
suddivise tra livello regionale e livello statale. A livello regionale, le risorse erano 
individuate nell’IRAP e nell’addizionale IRPEF, nella compartecipazione all’IVA e  
nella compartecipazione alle accise sulla benzina. A  livello statale, era stato 
istituito un fondo perequativo, che sarebbe dovuto entrare in vigore fino al 2013, 
anno in cui i trasferimenti erariali sarebbero stati azzerati. Tuttavia, le 
disposizioni contenute nel decreto non sono mai pienamente entrate in vigore, 
tanto che, già nell’anno successivo, furono reintrodotti dei trasferimenti erariali 
volti a coprire i deficit di bilancio delle regioni. Nel 2005, per la prima volta, 
furono disciplinati i “Piani di Rientro”, un insieme di obblighi e direttive che le 
Regioni devono rispettare in caso di disavanzo. La legge finanziaria per il 2005 
ha anche previsto il commissariamento delle regioni inadempienti. Con tale 
legge è segnato il passo verso il modello di finanziamento negoziato.
Attualmente, il fabbisogno sanitario viene calcolato annualmente a livello 
centrale. Il fabbisogno viene suddiviso tra la sua componente “indistinta” che 
viene finanziata dalle risorse viste precedentemente (IRAP, addizionale IRPEF), 
a cui si aggiungono le entrate proprie delle aziende sanitarie (ticket e ricavi 
dell’intramoenia48) e, per le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano, è prevista la compartecipazione al finanziamento della 
sanità fino a decorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti precedenti 
(Ministero della Salute, 2013e). Il D. Lgs. n. 68/2011 segna invece il passaggio 
ai cosiddetti costi standard e all’individuazione delle tre regioni italiane più 
virtuose. Stabilisce che dal 2013 annualmente venga determinato il fabbisogno 
sanitario nazionale standard “in coerenza con il quadro macroeconomico 
complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”. Si inizia, quindi, 
calcolando la percentuale di fabbisogno delle singole regioni (rapporto tra 
fabbisogno sanitario standard della regione e la somma dei fabbisogni regionali 
standard risultanti dall’applicazione a tutte le regioni dei costi rilevati nelle tre 
regioni di riferimento) (Parlamento Italiano, 2013a). Sulla base di tale 
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48  L’intramoenia è l’attività professionale libera svolta dai medici all’interno di strutture 
ospedaliere al di fuori del normale orario di lavoro.



percentuale si procede poi al riparto del fabbisogno sanitario nazionale (deciso 
ex ante)49. 

5.2 Fonti pubbliche di finanziamento del sistema sanitario italiano

Un sistema sanitario può essere finanziato attraverso numerose risorse: con 
l’applicazione di pagamenti out of pocket o di premi assicurativi a carico dei 
privati, con i contributi sociali e sanitari, con il sistema di tassazione e 
imposizione, sia a livello nazionale che regionale.
Il sistema italiano è caratterizzato da un mix di tutte queste risorse, con 
eccezione dei contributi sanitari che, come si è visto in precedenza, sono stati 
aboliti nel 1998. Attualmente, l’81% del sistema sanitario è finanziato attraverso 
il prelievo fiscale, e il 19% da privati.

5.2.1 IRAP e Addizionale IRPEF

Il finanziamento pubblico, che incide per la maggioranza, è costituito da varie 
imposte e tasse locali e nazionali. Le più importanti sono l’IRAP (Imposta 
Regionale sulle Attività Produttive) e l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche). 
L’IRAP deve essere versata alla Regione dai liberi professionisti, dalle imprese 
e dagli enti pubblici ed è disciplinata dal D. Lgs. 446/1997. Colpisce il valore 
aggiunto della produzione, calcolato come la somma tra reddito (risultato della 
gestione) e componenti negativi (come il costo del personale e gli interessi 
passivi). Attualmente l’aliquota base è stata fissata al 3,9% del fatturato delle 
imprese e al 8,5% per le Amministrazioni Pubbliche, ma le Regioni hanno la 
facoltà di aumentarla o diminuirla dell’ 1% in base alle necessità. Il D. Lgs. 
68/2011 prevede, dal 2013, la possibilità per le Regioni di iniziare un processo 
di riduzione delle aliquote, fino al loro azzeramento, e di introdurre deduzioni 
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49 I criteri per l’individuazione delle regioni benchmark saranno discussi in seguito.



sulla base imponibile. La riduzione dell’aliquota non può essere effettuata da 
Regioni con Piani di Rientro o che abbiano disposto la maggiorazione 
sull’addizionale regionale dell’IRPEF superiore allo 0,5%.
Le Regioni hanno anche la facoltà di variare l’aliquota base dell’addizionale 
IRPEF50, il cui presupposto, secondo l’art. 1 TUIR è “il possesso di redditi in 
denaro o in natura rientranti nelle categorie espresse dall’art. 6 dello stesso 
decreto”. L’IRPEF fa parte delle imposte dirette ad aliquota progressiva per 
scaglione di reddito, la cui aliquota va dal minimo del 23% al 43%. Attualmente, 
l’addizionale regionale IRPEF è fissata all’1,23% (dal 2011 è stata innalzata a 
seguito del D. L. 201/2011), ed è previsto il suo aumento dal 2013 in poi.
Per il 2011 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stimato che l’IRAP e 
l’IRPEF abbiano costituito il 34,5% del finanziamento al Sistema Sanitario 
Nazionale, aumentando del 3,4% rispetto all’anno precedente (nel biennio 
precedente si era verificato, invece, un decremento). Le Regioni, inoltre, 
possono applicare altri tributi, come per esempio le tasse automobilistiche.

5.2.2 IVA e Accise sulla benzina

Per quanto riguarda la compartecipazione all’IVA e le Accise sulla benzina, esse 
costituiscono il 48% del finanziamento ordinario, sebbene le accise sulle 
benzine incidano in misura nettamente inferiore. L’accisa ordinaria sul 
carburante è fissata a 0,7284 €/litro, a cui le Regioni possono applicare 
un’addizionale (la Liguria, per esempio applica un’addizionale dello 0,05 €/litro, 
mentre in Veneto non è prevista alcuna addizionale). La compartecipazione 
all’accisa sulle benzine sarà abolita a partire dal 2013 e sarà sostituita 
dall’aumento dell’aliquota IRPEF. 
La compartecipazione delle Regioni (a statuto ordinario) all’IVA è stata 
disciplinata dall’art. 2 del D.Lgs. n.56/2000, il quale ha contemporaneamente 
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50 Le Regioni, a partire dal 2012, hanno la possibilità innalzare (o diminuire, seppur con limiti) 
l’aliquota base dell’addizionale IRPEF: negli anni 2012 e 2013 la maggiorazione non potrà 
essere superiore allo 0,5%, nel 2014 all‘1,1% e dal 2015 al 2,1%. In ogni caso, la 
maggiorazione non potrà essere superiore allo 0,5% se la Regione ha previsto la diminuzione 
dell’IRAP. 



soppresso la maggior parte dei trasferimenti erariali destinati ai servizi sanitari. 
Questo decreto segnava il passaggio da criteri basati sulla spesa storica a 
criteri basati sul consumo delle famiglie. 
Il decreto prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio dei 
Ministri decida la quota IVA da destinare a ogni Regione, calcolata sulla media 
dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi 
tre anni; il calcolo, inoltre, tiene conto di parametri come la popolazione 
residente, la capacità fiscale (calcolata come differenza tra il gettito pro capite 
regionale dei tributi propri ottenuti applicando un’aliquota standard alle basi 
imponibili e il gettito medio pro capite nazionale), i fabbisogni sanitari (dati dalla 
differenza tra la spesa sanitaria pro capite regionale e il fabbisogno medio 
nazionale) e la dimensione geografica51 di ciascuna Regione. 
Successivamente, se l’IVA necessaria a una Regione è minore dell’IVA che le 
spetta in base ai consumi, la differenza viene compensata attraverso dei 
trasferimenti che attingono da un fondo creato con i surplus di IVA delle altre 
Regioni (principio della solidarietà interregionale) (Regione Toscana, 2013). 
Tuttavia, il criterio della compartecipazione all’IVA in base al consumo non è mai 
entrato pienamente in vigore: infatti, annualmente, circa l’81,5% dell’IVA viene 
distribuita in base alla spesa storica, e solo il 18,5% in base alla perequazione a 
regime (ovvero il consumo delle famiglie). 
Con il D. Lgs. n. 68/2011, il metodo di compartecipazione delle Regioni all’IVA è 
stato ancora una volta cambiato: secondo tale disposizione, dal 2013 la quota 
di compartecipazione regionale all’IVA dev’essere assegnata seguendo il 
criterio della territorialità, ossia tenendo conto del luogo di consumo o cessione 
del bene e, nel caso di servizio il domicilio del fruitore. A  questo scopo, già da 
qualche anno nelle dichiarazioni IVA annuali è stato predisposto il quadro VT, in 
cui l’IVA viene suddivisa fra le Regioni nelle quali il gettito è stato riscosso. 
Tuttavia, non esistono disposizioni che prevedano sanzioni e controlli nel caso 
in cui questo quadro venga compilato erroneamente: per questo, si sta 
abbandonando l’idea di basarsi unicamente su di esso.
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51  Per approfondimenti sul calcolo della compartecipazione delle Regioni all’Iva secondo il D. 
Lgs. 56/2000 si veda Ceriani (2002).



Il decreto, inoltre, prevede dal 2013 la creazione di un fondo perequativo con lo 
scopo di garantire la copertura delle spese per i livelli essenziali di prestazioni52. 
É poi previsto che nel primo anno del suo funzionamento tale fondo sia 
costituito dalle risorse necessarie per integrare il finanziamento dei livelli 
essenziali delle prestazioni.
Tuttavia, ad oggi53, tale disposizione non è ancora stata attuata.

5.2.3. Ricavi ed entrate proprie

I ricavi e le entrate proprie sono quelli ottenuti direttamente dalle aziende 
sanitarie, costituiti dai ticket, dai ricavi di vendita di servizi sanitari e non a 
soggetti pubblici o privati e da altri ricavi di natura finanziaria, come gli interessi 
attivi. Nel 2011 hanno costituito il 2,7% del finanziamento (Ragioneria Generale 
dello Stato, 2012). 

5.2.4 Ulteriori trasferimenti dal settore pubblico e da quello privato 

Nella prima voce sono ricomprese le quote di partecipazioni spettanti alle 
Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, 
stabilite dal Comitato Interregionale per la Programmazione Economica per la 
copertura integrale del loro fabbisogno, tranne che per la Regione Sicilia, la cui 
quota spettante è, per il 2011, del 49,11%. In questa voce vengono anche 
ricompresi i trasferimenti aggiuntivi disposti dalla regione o dalle province 
autonome per garantire l’equilibrio economico-finanziario, oltre che da quelli del 
settore pubblico e privato (Ragioneria Generale dello Stato, 2012).
Nel Fondo sanitario nazionale e quote vincolate a carico dello Stato per le 
Regioni e le Province Autonome, invece, sono compresi i trasferimenti per la 
Sicilia, i trasferimenti per i fondi vincolati per il finanziamento di determinati 
obiettivi (prevenzione per l’AIDS, borse di studio per i medici, assistenza per gli 
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52 Per gli ultimi aggiornamenti e per ulteriori informazioni circa i la fiscalità delle Regioni si veda 
Parlamento Italiano (2013)

53 La versione di questo paragrafo si riferisce al 02/07/2013.



extracomunitari ecc.).
La figura 28 descrive la suddivisione percentuale del finanziamento pubblico 
della sanità relativo all’anno 2011. Come detto in precedenza, il finanziamento 
pubblico è costituito per la maggior parte dalla riscossione di IRAP e 
dell’addizionale IRPEF, oltre che dal gettito IVA.

Figura 28: Suddivisione del finanziamento pubblico per il settore sanitario, anno 2011.

Fonte:	  Elaborazione	  propria	  su	  daC	  Ragioneria	  Generale	  dello	  Stato	  (2012)

5.3 Finanziamento privato del sistema sanitario italiano

Il finanziamento privato della sanità54, è costituito principalmente da due fonti: 
dai pagamenti out of pocket sostenuti dalle famiglie e dal costo delle polizze 
assicurative private.

5.3.1 Pagamenti out of pocket sostenuti dalle famiglie

L'Italia ha attualmente due principali tipi di pagamenti out of pocket: il primo 
riguarda il cosiddetto ticket, ovvero la compartecipazione ai costi sostenuti per 
beni e servizi sanitari. Questo ticket può riguardare sia le prestazioni mediche, 
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organizzazioni no profit e imprese.



come l’accesso al pronto soccorso se il caso non è considerato grave, sia il 
pagamento per medicinali. L’altro pagamento di tipo out of pocket si verifica 
tutte le volte che una prestazione o una cura non è coperta dal SSN, o se il 
paziente decide di rivolgersi a strutture private. Quando fu istituito per la prima 
volta il sistema sanitario, era previsto che tutte le prestazioni e le cure fossero a 
carico del sistema pubblico, e che il cittadino non dovesse sborsare ulteriore 
denaro al momento dell’utilizzazione dei servizi sanitari. Tuttavia, le 
preoccupazione per la stabilità economica del sistema ha spinto a introdurre 
compartecipazioni al costo, in modo da razionalizzare la domanda di servizi. La 
spesa out of pocket è anche determinata dalle preferenze individuali, ed è 
legata al reddito: quanto più un individuo è ricco, tanto più si rivolgerà al 
sistema privato (anche accreditato) per la prestazione di servizi, in modo da 
evitare lunghe file d’attesa e poter scegliere il proprio medico curante. In termini 
economici, la compartecipazione al pagamento dei servizi e i pagamenti diretti 
dei cittadini privati costituiscono il 19% del finanziamento del sistema sanitario 
italiano. Questo è poi composto in maggioranza dai pagamenti out of pocket 
pagati per i servizi (circa il 75%), e per il restante 25% è finanziato dal settore 
delle assicurazioni private, di cui si discuterà di seguito. I pagamenti out of 
pocket, tuttavia, sono una modalità di finanziamento non equa, in quanto hanno 
carattere regressivo (le persone con basso reddito pagano proporzionalmente 
di più di un cittadino ricco). 

5.3.2 Ticket sanitario e sistemi tariffari regionali

Il ticket sanitario è stato disciplinato per la prima volta dal D. Lgs. n. 502/1992, 
dove si prevede che il Servizio Sanitario Nazionale debba garantire i servizi 
previsti nei LEA a titolo gratuito o tramite la compartecipazione del paziente. 
Successivamente vi sono state nuove disposizioni che riguardano il ticket 
sanitario, le quali hanno di volta in volta modificato l’aspetto delle esenzioni, la 
quota da pagare e le prestazioni su cui vengono applicati. 
L’applicazione dei ticket viene disciplinata attraverso una normativa nazionale 
che, però, lascia ai sistemi regionali la facoltà di modificarla anche a seconda 
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delle esigenze di bilancio. Per questo, nel caso italiano, non si può parlare di 
sistema tariffario nazionale, essendo più corretto affermare l’esistenza di più 
sistemi tariffari regionali. Il ticket è uno strumento molto complicato da 
analizzare, sia per le differenze che intercorrono tra le regioni, ma anche per le 
implicazioni che derivano dalla sua introduzione. Il ticket, infatti, è nato (e 
dovrebbe essere utilizzato) per responsabilizzare l’utente che usufruisce del 
servizio sanitario in modo tale che, attraverso la sua compartecipazione al 
costo, sia incentivato a limitarne l’uso. Lo scopo principale è quindi limitare la 
fruizione dei servizi sanitari all’effettiva necessità dei pazienti. Tuttavia, nel caso 
dell’Italia, appare sempre più chiaro che il ticket sia stato utilizzato 
prevalentemente come mezzo di finanziamento del sistema sanitario, e non un 
solo mero strumento di contenimento della spesa (Rebba, 2011). Noto è ormai il 
trade-off tra equità ed efficienza che caratterizza il ticket: se da una parte si 
deve garantire l’efficienza economica del sistema sanitario, dall’altra parte è 
necessario tener conto del fatto che la salute è di primaria importanza e per 
questo dovrebbe essere garantita uniformemente ed equamente lungo tutto il 
territorio nazionale. 
Accanto al ticket sono previste, a livello nazionale, le esenzioni e/o gli 
abbattimenti del prezzo: le esenzioni sono rivolte soprattutto alle fasce di 
reddito basse, oltre che a malattie croniche o rare55. Sono previste, inoltre, 
esenzioni per invalidi e per la diagnosi dei tumori, e per alcune prestazioni 
rivolte alle donne in gravidanza. Per quanto riguarda le esenzioni per reddito, il 
D.M. 11.12.2009 prevede che sia il medico curante, su richiesta del paziente, a 
indicare nella prescrizione l’esenzione per reddito (prima vigeva il sistema 
dell’autocertificazione, con tutti i problemi di frode che ne seguivano). Inoltre, 
l’Agenzia delle Entrate e l’INPS rendono disponibili le informazioni riguardanti i 
possessori di reddito basso, in modo che il medico e il sistema sanitario in 
generale, ne sia a conoscenza per una corretta valutazione delle esenzioni.
Come già detto le Regioni hanno la facoltà di modificare sia l’importo dei ticket 
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sia le esenzioni: per quanto riguarda le esenzioni, solitamente le modifiche 
riguardano ampliamenti delle categorie esenti (sia per reddito che per patologia 
o prestazione). L’importo dei ticket è fissato al massimo di 36,15€ a livello 
nazionale, importo che viene modificato solo da Calabria, Sardegna e 
Campania (in cui il ticket raggiunge in media i 45€). Da agosto 2011 è stato 
inoltre introdotto a livello nazionale il cosiddetto superticket di 10 € (era già 
stato previsto nel 2007 ma fu subito abolito). Questa maggiorazione non è però 
stata adottata uniformemente dalle regioni: alcuno lo hanno applicato senza 
porvi modifiche (Lazio, Liguria, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Friuli 
Venezia Giulia, Marche e Molise); un secondo gruppo ha fatto variare l’importo 
del superticket in base al reddito dei pazienti (Toscana, Emilia Romagna, 
Umbria, Abruzzo e Veneto); altre ancora non lo hanno applicato (Valle d’Aosta, 
Prov. Autonoma di Trento e Prov. Autonoma di Bolzano); un ultimo gruppo ha 
invece legato l’importo del superticket al tipo di prestazione (Lombardia, 
Piemonte e Basilicata). Un caso a parte è costituito dalla Sardegna la quale ha 
introdotto il superticket con importo fisso pari a 1€, anche se, a differenza delle 
altre regioni, il ticket a franchigia era già pari a 46,15€ (Fassari C., Fassari L. e 
Rodriquez, 2012)56.
Da sottolineare, inoltre, che le spese sostenute per il pagamento dei ticket 
sanitari possono essere detratte nella misura del 19% (per l’importo che supera 
i 129,11€) dalla dichiarazioni dei redditi IRPEF. Questa sua caratteristica 
appare, secondo alcuni autori, “irrazionale”. Dirindin (2011) sostiene che “da un 
lato il Servizio sanitario nazionale chiede una compartecipazione ai cittadini con 
lo scopo di contenere la spesa pubblica e moderare la domanda, dall’altro il 
sistema fiscale restituisce al contribuente parte del ticket pagato e rinuncia a 
una parte del gettito”. L’autrice, nello stesso articolo, critica anche l’introduzione 
del superticket, responsabile di far slittare parte degli utenti verso il sistema 
privato.
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prestazioni specialistiche, i farmaci e il pronto soccorso.

http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/archivio-comunicati-stampa-della-giunta/item/30840-sanit-ticket-come-cambiano-esenzioni-e-pagamenti.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/archivio-comunicati-stampa-della-giunta/item/30840-sanit-ticket-come-cambiano-esenzioni-e-pagamenti.html
http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/News/Ticket%20per%20prestazioni%20specialistiche%20e%20di%20pronto%20soccorso1
http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/News/Ticket%20per%20prestazioni%20specialistiche%20e%20di%20pronto%20soccorso1
http://www.regione.toscana.it/ticketsanitario/
http://www.regione.toscana.it/ticketsanitario/
http://www.saluter.it/servizi/visite-ed-esami/nuovi-ticket-per-farmaci-visite-ed-esami-specialistici
http://www.saluter.it/servizi/visite-ed-esami/nuovi-ticket-per-farmaci-visite-ed-esami-specialistici
http://www.sanita.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/nuovi-ticket-sanitari-dal-12-settembre-2011.html
http://www.sanita.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/nuovi-ticket-sanitari-dal-12-settembre-2011.html
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FDGLayout&cid=1213281753748&p=1213281753748&pagename=DG_SANWrapper
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FDGLayout&cid=1213281753748&p=1213281753748&pagename=DG_SANWrapper
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/notizie-dallassessorato/esenzioni-e-contributi/886-i-nuovi-ticket-sulla-diagnostica-saranno-modulati-sul-costo-degli-esami-e-delle-ricette.html
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/notizie-dallassessorato/esenzioni-e-contributi/886-i-nuovi-ticket-sulla-diagnostica-saranno-modulati-sul-costo-degli-esami-e-delle-ricette.html
http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_572770.pdf
http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_572770.pdf


5.3.3 Sistema assicurativo volontario

Per evitare, o ridurre, i pagamenti out of pocket i cittadini possono aderire a 
diversi programmi volontari di assicurazione sanitaria, fondi sanitari e mutue 
volontarie. Il sistema sanitario italiano, basandosi sul principio di accesso 
universalistico, ha lasciato poco spazio al settore delle assicurazioni sanitarie. 
Tali assicurazioni, che hanno un carattere meramente integrativo e volontario, 
coprono solo il 5% della spesa sanitaria nazionale, in linea con gli altri paesi 
europei come Belgio, Spagna e Portogallo. Le assicurazioni svolgono più un 
ruolo integrativo, e non sostitutivo come accade, ad esempio in Germania. Negli 
ultimi anni, inoltre, si sta verificando l’espansione di tali assicurazioni, che 
vengono molto spesso fornite dalle imprese ai propri lavoratori. L’Associazione 
Nazionale delle Imprese Assicuratrici, tuttavia, rileva come le assicurazioni 
sanitarie siano in continuo deficit, in quanto esiste un alto rapporto tra sinistri e 
premi; inoltre, mentre l’iscrizione presso una delle assicurazioni non è detraibile, 
lo è il costo dei servizi sanitari ottenuti, che quindi vengono paradossalmente 
rimborsati due volte, la prima dall’assicurazione sanitaria e la seconda dal fisco 
italiano.
Accanto alle assicurazioni, esistono le mutue, espressamente disciplinate e 
previste dalla legge 833/1978: hanno carattere integrativo, volontario e non 
sono a scopo di lucro (come invece lo sono le assicurazioni). Le mutue possono 
essere suddivise in società di mutuo soccorso, fondi di categoria, fondi 
aziendali e mutue territoriali, tutte accomunate dal principio solidaristico e 
dell’autogestione (Mapelli, 2012). Le caratteristiche degli iscritti presso le 
assicurazioni volontarie sono state descritte da Mossialos e Thomson, nel 2002: 
in Italia le assicurazioni sono in gran parte acquistate da persone benestanti e 
con un alto livello di istruzione, e la domanda varia notevolmente a seconda 
della zona di residenza e con l'età del capofamiglia, lo stato di occupazione, 
istruzione e reddito. Le polizze vendute dalle assicurazioni sanitarie 
commerciali e a scopo di lucro sono acquistate generalmente da persone con 
reddito medio-alto, mentre le polizze vendute dalle mutue prevedono 
generalmente premi più bassi e si rivolgono soprattutto ai cittadini con reddito 
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medio basso. Le politiche di premio dipendono dal tipo di acquirente: per gli 
acquirenti singoli i premi vengono calcolati in base al rischio, che tiene conto di 
età, sesso, stato di salute e l'area di residenza; gli acquirenti in gruppo sono 
invece valutati sulla base di età, sesso e area di residenza, con meno enfasi 
sullo stato di salute.

5.4 Il sistema di finanziamento

Il finanziamento del sistema sanitario è costituito da quattro step fondamentali: il 
prelievo fiscale da parte di regioni e Stato e la costituzione del Fondo Sanitario 
Nazionale; l’assegnazione del budget nazionale tra le regioni attraverso i criteri 
di riparto; l’individuazione dei criteri di riparto per il trasferimento dei fondi alle 
Asl e per ultimo, il pagamento degli erogatori di servizi.
In figura 29 è rappresentato il funzionamento del sistema di finanziamento della 
sanità italiana: i cittadini versano le imposte allo Stato, l’IRAP e l’addizionale 
IRPEF alle Regioni e pagano il ticket sanitario ogni volta in cui devono usifruire 
di una prestazione sanitaria. Lo Stato raccoglie, quindi, le imposte e costituisce 
un Fondo Sanitario Nazionale, che varrà suddiviso tra le Regioni. Le Regioni, 
una volta ricevute le risorse finanziarie, devono suddividerle tra le varie strutture 
sanitarie pubbliche e private accreditate presenti nel proprio territorio. 

Figura 29: Funzionamento del finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale

Fonte:	  Mapelli	  (2012)
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5.4.1 Il budget del Servizio Sanitario Nazionale e il criterio per il suo 

riparto tra le Regioni

Per quanto riguarda il budget, o Fondo Sanitario Nazionale57, esso è composto 
dal gettito raccolto attraverso l’imposizione sia nazionale che regionale, e 
rappresenta il fabbisogno nazionale di spesa per garantire gli stessi Livelli 
essenziali di Assistenza in tutte le Regioni (Mapelli, 2012). La sua grandezza 
viene discussa annualmente tra Ministero della Salute e Ministero dell’ 
Economia e della Finanza e successivamente si instaura una negoziazione tra 
Regioni e Stato (nella Conferenza Stato-Regioni) per il suo riparto.
Le risorse del budget vengono classificate per funzione e per obiettivo, 
suddividendo il fondo in c/capitale (per gli investimenti strutturali), per progetti 
speciali, e di parte corrente (per il funzionamento delle aziende Sanitarie). Il 
Fondo Sanitario è poi suddiviso tra le Regioni secondo il loro fabbisogno 
finanziario.
Una volta ricevuto il finanziamento, le Regioni lo suddividono tra le ASL, 
seguendo criteri propri delle singole Regioni. Le ASL ricevono i fondi, che poi 
destinano ai vari erogatori dei servizi sanitari, come i medici, gli ospedali, le 
farmacie e le case di cura. 
L’iter del finanziamento al sistema sanitario inizia con la determinazione 
annuale, da parte del Governo del fabbisogno finanziario destinato alla sanità, 
che rappresenta quindi un fattore esogeno. Una volta definito, esso dev’essere 
ripartito tra le Regioni in base al loro fabbisogno di spesa, svolgendo una 
funzione perequativa che permette di coprire i loro bisogni finanziari. Il metodo 
utilizzato per tale ripartizione viene chiamato “quota capitaria pesata”: questo 
sistema tiene conto della numerosità della popolazione residente in una data 
Regione, che viene poi rimodulato con vari pesi che variano a seconda dei 
Livelli Essenziali di Assistenza. Dall’applicazione di questi pesi si ottiene un 
numero che non corrisponde alla popolazione “reale”, ma che può appunto 
essere superiore, uguale o inferiore (Zocchetti, 2012a). Questo numero 
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identifica la quota di riparto del budget spettante a ciascuna Regione. La logica 
della “pesatura” della popolazione è che vi sono alcune classi di età che 
statisticamente richiedono e consumano maggiori prestazioni sanitarie, e per 
questo appare evidente la necessità di aumentare il finanziamento per queste 
fasce di popolazione.
Il finanziamento complessivo viene ripartito in tre macrolivelli: Prevenzione, 
Distrettuale (suddivisa in medicina di Base, Farmaceutica, Specialistica e 
Territoriale) e Ospedaliera. A ciascuno di questi livelli viene assegnata una 
quota del FSN in base a una percentuale fissata dal D. Lgs. 56/2000, ovvero, 
rispettivamente 5%, 51%, e 44%. Ogni livello e sottolivello seguono criteri di 
riparto differenti, ad esempio, la Prevenzione viene calcolata secondo il numero 
di popolazione non pesata (quota capitaria semplice o secca), mentre la 
Specialistica distrettuale applica il criterio della popolazione pesata e, ancora, 
l’ospedaliera applica per il 50% il criterio della quota pesata, mentre per l’altro 
50% non pesata. I pesi che vengono applicati sono differenti a seconda del 
livello di assistenza, ovvero se si riferiscano alla Specialistica o all’Ospedaliera. 
La popolazione viene suddivisa in 8 classi, e la variabile per la sua suddivisione 
è l’età: come si può notare nella tabella 3, alle classi di popolazione con età 
superiore a 65 anni e 75 anni sono assegnati i pesi più alti, questo poiché, 
come visto precedentemente, statisticamente queste fasce d’età hanno bisogno 
di più assistenza sanitaria. La decisione di adottare come variabile l’età è 
dettata da ragioni non solo di equità, ma soprattutto per la sua semplicità e 
obiettività. Accanto all’età vi sono numerose altre proxy che potrebbero essere 
prese come riferimento: il genere, l’intensità dei fattori di rischio, la prevalenza 
delle patologie, le statistiche sulla mortalità. Perché allora non sono state 
utilizzate? La risposta sta nel fatto che la loro applicazione richiederebbe 
specifiche indagini, di difficile costruzione. Il genere, invece, non viene preso 
come riferimento in quanto nel territorio nazionale vi è un’equa ripartizione tra i 
generi “femmina” e “maschio”, non riuscendo a cogliere le caratteristiche del 
territorio. Per l’età, invece, vi sono Regioni che hanno una maggiore 
concentrazione di individui over 65 (Liguria) rispetto ad altre ritenute più 
“giovani”, come la Campania (Cislaghi, 2010).
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Tabella 3 : Suddivisione del Fondo Sanitario Nazionale tra i LEA: 
criteri e pesi adottati, anno 2012.

Fonte:	  ZoccheT	  (2012a)

Nel calcolo del fabbisogno finanziario si considera anche la mobilità sanitaria, 
che viene sommata al risultato ottenuto in precedenza. Il fabbisogno che ne 
risulta viene dato alla Regione che è libera di assegnare le risorse ai vari Lea 
senza dover tener conto delle percentuali considerate antecedentemente. 
L’art. 2 del D. Lgs. n. 68/2011 ha introdotto il principio del costo standard per il 
calcolo del fabbisogno regionale, che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 
2013, ma attualmente non è ancora stato applicato. Tale metodo prevede che il 
Ministero dell’economia e il Ministero della salute individuino 5 Regioni 
“virtuose”. Successivamente, la Conferenza Stato- Regioni individua le 3 
Regioni benchmark (di riferimento), in base a criteri di appropriatezza ed 
efficienza stabiliti con la Delibera dell’11 dicembre 2012, e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2013 n. 135. La delibera individua per la prima 
volta i criteri che devono essere utilizzati per l’individuazione delle 5 Regioni 
virtuose, tra le quali verranno poi scelte le 3 benchmark. I criteri sono:
1) aver garantito l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza; 
2) aver garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario 

regionale, ovvero aver garantito l’erogazione dei Lea in condizione di 
efficienza e appropriatezza con le risorse ordinarie assegnate, comprese le 
entrate proprie regionali;

3) non essere assoggettate a piani di rientro; 

!

!
!
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Tabella  1.  Riparto  2012:  livelli  di  assistenza  considerati,  criteri  di  pesatura  adottati,  coefficienti  di  peso  per  le  varie  
classi di età.

Livello di 
assistenza

Quota FSN Sotto livello di 
assistenza

Quota FSN Criteri di riparto

Prevenzione 5% Popolazione non pesata
Distrettuale 51% Medicina di base 7% Popolazione non pesata

Farmaceutica 13,57% Tetto imposto sul fabbisogno 
complessivo

Specialistica 13,3% Popolazione pesata
Territoriale 17,13% Popolazione non pesata

Ospedaliera 44% 50%   Popolazione   non   pesata;;   50%  
Popolazione pesata

Livello di 
assistenza

Meno 1 
anno

1-4 anni 5-14 anni 15-24 
anni

25-44 
anni

45-64 
anni

65-74 
anni

Oltre 75 
anni

Specialistica 0,391 0,288 0,341 0,382 0,627 1,123 2,155 2,136
Ospedaliera 3,184 0,364 0,234 0,371 0,544 0,923 2,047 2,844

Nel riparto del FSN alle regioni il livello 
“prevenzione” rappresenta il 5% del fondo, ed il 
criterio di riparto è costituito dalla popolazione non 
pesata. Il livello “distrettuale” corrisponde al 51% del 
FSN ed è a sua volta composto da quattro sottolivelli: 
la medicina di base (7%), ripartita a popolazione 
grezza;;  la  farmaceutica,  la  cui  quota  (13,57%)  è  tolta  
direttamente  dal  totale  complessivo;;  la  specialistica  
(13,3%), ripartita a popolazione pesata, dove i pesi 
per età sono calcolati a partire dalla distribuzione dei 
consumi di prestazioni ambulatoriali riscontrati a 
livello  nazionale;;  la  medicina  territoriale  (17,13%),  
ripartita a popolazione grezza. Il livello di assistenza 
“ospedaliera” rappresenta il 44% del fondo: metà di 
questa quota (22%) è ripartita a popolazione grezza 
e metà (22%) a popolazione pesata, dove i pesi per 
età sono calcolati a partire dalla distribuzione dei 
ricoveri riscontrati a livello nazionale. L’effetto 
numerico di questi criteri è riportato in tabella 2, 
dove sono state aggiunte (per completezza) due 
colonne: il riparto della quota di FSN corrispondente 

alle risorse cosiddette “vincolate” (le cui ragioni di 
dettaglio per brevità non vengono qui indicate), ed 
il riparto delle risorse cosiddette di “riequilibrio” 
(suddivisione corrispondente ad accordi tra le 
regioni formulati al di fuori dei criteri tecnici).

Per comprendere almeno l’origine di questi criteri 
(che   sono   cambiati   nel   tempo   e   che   ogni   anno  
impegnano  gli  esperti  delle  regioni   in   lunghissime  
discussioni,   scientifiche   e   non)   bisognerebbe  
ricostruire   la   storia   del   finanziamento   del   SSN,  
almeno a partire dalla riforma del 1992, ma non c’è 
lo   spazio   per   farlo.   Poiché   però   qualsiasi   criterio  
di suddivisione è foriero di vantaggi per taluni e 
svantaggi   per   altri,   è   facile   intuire   che   il   percorso  
che  esita  nel  riparto  sia  oggetto  di  molta  discussione  
e robusti contrasti: ad oggi non esiste una soluzione 
scientifica  del  problema  accolta  da   tutte   le   regioni  
e pertanto l’unico approccio possibile rimane la 
mediazione politica aiutata da argomenti tecnici: ed 
è  ciò  che  infatti  avviene  con  regolarità.

Per  approfondire:  Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali  (AgeNaS).  Riflessione  sui  criteri  da  utilizzare  per  il  
riparto del fabbisogno sanitario. Roma, Agenas, 30 aprile 2010.
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(che   sono   cambiati   nel   tempo   e   che   ogni   anno  
impegnano  gli  esperti  delle  regioni   in   lunghissime  
discussioni,   scientifiche   e   non)   bisognerebbe  
ricostruire   la   storia   del   finanziamento   del   SSN,  
almeno a partire dalla riforma del 1992, ma non c’è 
lo   spazio   per   farlo.   Poiché   però   qualsiasi   criterio  
di suddivisione è foriero di vantaggi per taluni e 
svantaggi   per   altri,   è   facile   intuire   che   il   percorso  
che  esita  nel  riparto  sia  oggetto  di  molta  discussione  
e robusti contrasti: ad oggi non esiste una soluzione 
scientifica  del  problema  accolta  da   tutte   le   regioni  
e pertanto l’unico approccio possibile rimane la 
mediazione politica aiutata da argomenti tecnici: ed 
è  ciò  che  infatti  avviene  con  regolarità.

Per  approfondire:  Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali  (AgeNaS).  Riflessione  sui  criteri  da  utilizzare  per  il  
riparto del fabbisogno sanitario. Roma, Agenas, 30 aprile 2010.
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4) essere risultate adempienti alla valutazione del Tavolo di verifica degli 
adempimenti regionali in materia sanitaria.

Tra queste 5 regioni la Conferenza Stato-Regioni deve poi decidere le tre 
regioni che serviranno da riferimento, rispettando anche l’esigenza di dover 
rappresentare tutte le aree geografiche dell’Italia, quindi dovranno essere scelte 
una regione settentrionale, una centrale e una meridionale, con almeno una di 
limitate dimensioni geografiche58  (appare tuttavia evidente la difficoltà di 
rispettare tale vincolo). Inoltre, per la determinazione delle Regioni migliori 
viene costruito un Indicatore di Qualità ed Efficienza (IQE), calcolato attraverso 
un procedimento che tiene conto di 19 indicatori contenuti negli allegati 
dell’intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009, tra cui compaiono la spesa 
farmaceutica pro capite, il costo medio per il ricovero acuto, la percentuale di 
interventi per la frattura del femore operati entro 2 giorni e molti altri. Il 
procedimento per la costruzione dell’indice prevede 3 step: 

• Per ogni Regione (R) vengono normalizzati i valori degli indicatori i (con i= 
1...19):

• Il secondo step prevede che siano sommati i valori normalizzati per ciascuna 
Regione: 

• Nel terzo step viene determinato l’IQE di ogni Regione, con un valore 
compreso tra 0 e 10:

     
        i                                      Valore indicatoreR  -   Valore medio della distribuzione regionale 

Valore normalizzatoR = ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                     Deviazione standard della distribuzione regionale 
 
 
 
          19                                       i           Punteggio complessivoR = Σ Valore normalizzatoR                                               1 
 
 
 
 
 
 
                    Punteggio complessivoR  - Minimo dei Punteggi complessivi 
IQER = -------------------------------------------------------------------------------------------- = x 10 
            Massimo dei Punteggi complessivi - Minimo dei Punteggi complessivi 
 
 
 
 
     
 
!

     
        i                                      Valore indicatoreR  -   Valore medio della distribuzione regionale 

Valore normalizzatoR = ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                     Deviazione standard della distribuzione regionale 
 
 
 
          19                                       i           Punteggio complessivoR = Σ Valore normalizzatoR                                               1 
 
 
 
 
 
 
                    Punteggio complessivoR  - Minimo dei Punteggi complessivi 
IQER = -------------------------------------------------------------------------------------------- = x 10 
            Massimo dei Punteggi complessivi - Minimo dei Punteggi complessivi 
 
 
 
 
     
 
!

     
        i                                      Valore indicatoreR  -   Valore medio della distribuzione regionale 

Valore normalizzatoR = ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                     Deviazione standard della distribuzione regionale 
 
 
 
          19                                       i           Punteggio complessivoR = Σ Valore normalizzatoR                                               1 
 
 
 
 
 
 
                    Punteggio complessivoR  - Minimo dei Punteggi complessivi 
IQER = -------------------------------------------------------------------------------------------- = x 10 
            Massimo dei Punteggi complessivi - Minimo dei Punteggi complessivi 
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58 Si intendono le Regioni con una popolazione inferiore a un milione di individui.



Nel caso in cui le Regioni che rispettano tali criteri siano di numero inferiore a 5, 
potranno essere scelte anche le regioni con minor disavanzo nell’esercizio 
considerato. 
Il Ministero della Salute, in accordo con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, nella stessa delibera ha formulato anche i criteri per la scelta delle tre 
regioni più virtuose tre le prime 5 benchmark. I criteri sono:
a) il punteggio risultante dall'applicazione della griglia valutativa relativa alla 

verifica dell'erogazione dei LEA utilizzata nell'intesa Stato-Regioni del 23 
marzo 2005;

b) l’ incidenza percentuale dell'avanzo/disavanzo sul finanziamento ordinario; 
c) 19 indicatori per la valutazione della qualità dei servizi erogati, 

l'appropriatezza e l'efficienza contenuti negli allegati dell’intesa Stato Regioni 
del 3 dicembre 2009.       

Dopo aver individuato le Regioni benchmark dev’essere calcolato il costo 
standard che verrà applicato alle rimanenti regioni59. Il costo standard viene 
definito dalla norma come “spesa pro capite pesata di un pool di tre Regioni”. 
La motivazione della creazione dei costi standard è che se le regioni, definite 
come “di riferimento”, sono in grado di offrire i servizi garantendo il pareggio di 
bilancio, allora anche le altre Regioni devono farcela (Abbafati e Spandonaro, 
2011). 
Il costo standard viene costruito attraverso un procedimento che viene applicato 
per ciascuno dei macrolivelli dei LEA:

• viene rilevata la spesa sanitaria complessiva di ciascuna regione bechmark;

• la spesa sanitaria complessiva viene ricondotta a valori pro capite pesati 
usando le classi di età e le pesature previste per la determinazione del 
fabbisogno sanitario;

• la spesa sanitaria pro capite viene decurtata della mobilità attiva 
extraregionale e viene aggiunta la mobilità passiva; viene inoltre depurata 
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59  Le Regioni, interpretando la norma, hanno individuato come fine del costo standard non la 
determinazione del fabbisogno standard nazionale, che rimane un fattore esogeno regolato a 
monte, ma l’individuazione della quota di accesso di ciascuna regione al finanziamento totale 
programmato. 



dalle quote di ammortamento, della quota di spesa che finanzia i livelli di 
assistenza superiori ai livelli essenziali.

• il costo standard pro capite così determinato viene applicato alla popolazione 
pesata, ottenendo il fabbisogno standard regionale. 

Una volta calcolati i fabbisogni sanitari regionali, essi vengono moltiplicati per il 
fabbisogno nazionale (deciso ex-ante), determinando la quantità di risorse che 
devono essere assegnate a ciascuna Regione per garantire la copertura dei 
LEA (Abbafati e Spandonaro, 2011).
Tuttavia, permangono molti dubbi sull’effettiva applicazione dei costi standard. 
Ad oggi, infatti, mancano disposizioni a livello nazionale in grado di spiegare 
attraverso formule ciò che viene deciso a livello teorico. Inoltre, il nuovo sistema 
dei costi standard sembra in realtà replicare quello attuale. 
Pisauro60(2010) fornisce una prima critica al sistema così impostato61. 
Attraverso una formulazione statistica conclude che il criterio di riparto basato 
sui costi standard in realtà fa sì che il finanziamento delle regioni dipenda solo 
dalla loro quota di popolazione pesata, e che quindi la scelta delle regioni 
benchmark non incida sul riparto.
In formule:
a) la spesa pro capite della regione benchmark (con j=1,2,3) è rappresentata da 
g, che è uguale al rapporto tra la spesa G della regione j-esima (pari al 
finanziamento ricevuto, in quanto le regioni per essere considerate benchmark 
devono garantire l’equilibrio di bilancio) e la popolazione pesata (le classi di età, 
c,  e i pesi, π, da applicare sono presumibilmente quelli che vengono applicati ai 
LEA):

        
con

 4 

schema di decreto prevede che il nuovo sistema debba partire nel 2013. Il monitoraggio dovrà 

quindi funzionare a regime entro il 2012. Tuttavia, come si vedrà, la scelta delle tre regioni è 

irrilevante  ai  fini  dei  risultati  dell’esercizio  di  riparto. 

 

I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza  e 

sono  definiti  come  “media  pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni benchmark” (art. 3, c. 

4, lett. b). Per semplificare l’analisi,   consideriamo un solo macrolivello di assistenza: poiché una 

quota fissa di una grandezza data è una grandezza data, ciò che diremo per un macrolivello vale 

anche per gli altri due. 

 

In simboli, sia G il livello prefissato del finanziamento nazionale per uno dei tre macrolivelli; 

ovviamente G è pari alla somma del finanziamento che affluisce alle ventuno regioni e province 

autonome:  

(1) . 

 Per la singola regione benchmark (j = 1, 2, 3), definiamo la spesa pro-capite pesata come: 

(2) 
j

j
j P

G
g  ,  

dove  è la spesa (coincidente con il finanziamento, poiché la regione è in equilibrio di bilancio) 

della regione j nel macrolivello considerato e è la popolazione pesata con la struttura per età: 

(3) , 

dove è la popolazione della regione j nella classe di età c e è il peso attribuito alla classe di 

età c (naturalmente se , si ha semplicemente  e la (2) rappresenta un pro-capite 

secco). Nel decreto legislativo si afferma che  i  pesi  per  classi  di  età  sono  quelli  “considerati  ai  fini  

della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di 

riferimento” (Decreto, art. 3, c. 4, lett. c). Trascurando qualche dubbio logico-sintattico, è chiaro 

che il sistema di pesi dovrà avere qualcosa a che fare con quello che già oggi si utilizza per 

determinare il riparto del finanziamento della sanità. 

 

Attualmente il riparto avviene sulla base di un criterio misto popolazione assoluta/popolazione 

pesata. In particolare, considerando i tre macrolivelli: per   l’assistenza   collettiva   (5%   del  

finanziamento totale) si usa la popolazione assoluta; per  l’assistenza  distrettuale  (51% del totale), si 
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60 Pisauro nel suo lavoro apporta delle semplificazioni, analizzando un solo livello di assistenza 
e applicando il risultato ai rimanenti due.

61 Molti altri autori sostengono la visione di Pisauro, tra cui Caruso e Dirindin (2011), Abbafati e 
Spandonaro (2011), Pammolli e Salerno (2010).



! (Pjc è la popolazione della regione j-esima nella classe di età c)

Il costo standard è quindi calcolato come media della spesa pro-capite pesata:

Successivamente, esso verrà applicato alle rimanenti Regioni (non benchmark), 
arrivando al calcolare il fabbisogno standard regionale pari a:

mentre il fabbisogno standard nazionale è pari al costo standard 
moltiplicato
per la popolazione pesata a livello nazionale:

Al criterio di riparto (γ) per le regioni si può arrivare usando le formule 
precedenti, e, apportando le opportune semplificazioni: 

mentre al finanziamento per la regione i si giunge moltiplicando il criterio di 
riparto γ per la propria quota di finanziamento totale G.

Si conclude quindi affermando che il finanziamento regionale è “uguale a quello 
determinato con il criterio di riparto a popolazione pesata per cui, dato 
l’approccio definito, il risultato allocativo rimane legato unicamente alla 
determinazione dei pesi utilizzati per la stima della popolazione 
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In simboli, sia G il livello prefissato del finanziamento nazionale per uno dei tre macrolivelli; 

ovviamente G è pari alla somma del finanziamento che affluisce alle ventuno regioni e province 

autonome:  
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 Per la singola regione benchmark (j = 1, 2, 3), definiamo la spesa pro-capite pesata come: 

(2) ,  

dove  è la spesa (coincidente con il finanziamento, poiché la regione è in equilibrio di bilancio) 
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dove è la popolazione della regione j nella classe di età c e è il peso attribuito alla classe di 
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finanziamento   attuale   (rispetto   al   quale   si   giudicherà   l’esistenza   o  meno   dell’equilibrio)   avviene  

solo  per un terzo sulla base della popolazione pesata. 

 

Il costo standard è pari alla media della (2) per le tre regioni benchmark, ovvero: 
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Insomma il costo standard è semplicemente la spesa pro-capite pesata per il complesso delle tre 

regioni benchmark. 

 

Il costo standard viene poi applicato alla popolazione pesata delle altre regioni e 

province autonome. Per la singola regione , si avrà quindi un fabbisogno standard pari a: 

(5)  

Il fabbisogno standard nazionale sarà: 

(6)    , 

come è ovvio che sia: il costo standard applicato alla popolazione pesata nazionale. Naturalmente 

nulla garantisce che F coincida con il finanziamento prefissato G. Per inciso, nello schema di 

decreto si attribuisce al livello prefissato del finanziamento G la denominazione di fabbisogno 

sanitario nazionale standard (Decreto, art. 2, c. 1). Sarebbe opportuno utilizzare un’altra  

denominazione per non generare confusione. 

 

La quota della regione i sul fabbisogno standard nazionale che diventa criterio di riparto del 

finanziamento totale prefissato G sarà (utilizzando la (5) e la (6)): 

7) . 

Il finanziamento per la regione i si ottiene, infine, applicando la sua quota al finanziamento totale G, 

vale a dire: 

(8) . 
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pesata” (Abbafati e Spandonaro, 2011). Per questo, appare evidente che il 
ruolo principale è svolto dai pesi, che determinano quindi sia l’aspetto equitativo 
sia l’efficienza del sistema (ibidem).
Pisauro (2010) propone diverse soluzioni che potrebbero essere utili per il 
superamento di tale problematica. Un’opzione suggerisce di “fissare il livello del 
finanziamento regionale per le regioni diverse da quelle benchmark sulla base 
della spesa pro capite pesata delle regioni benchmark62” (Pisauro, 2010).
Un’altra strada, seguita da Agenas nel 2010, indica nell’indice di deprivazione il 
criterio adatto per migliorare il sistema dei costi standard. Questo indice di 
deprivazione tiene conto delle caratteristiche socio-economico che 
appartengono alle Regioni, come il grado di istruzione, l’occupazione, la 
situazione abitativa e la struttura familiare. Secondo Agenas (2010), la 
deprivazione “è in ordine di importanza la maggiore proxy del bisogno dopo 
l’età e il genere”. L’indice era previsto nella schema di decreto, ma è stato 
successivamente abolito. La sua introduzione avrebbe permesso di limitare, 
almeno in parte, l’effetto della ponderazione per classi di età, e di potersi 
basare, oltre che sui costi, anche su elementi che caratterizzano le Regioni 
(Caruso e Dirindin, 2011).

5.4.2 Criterio di riparto delle risorse finanziarie dalle Regioni alle ASL

Le Regioni, dopo aver ricevuto le risorse finanziarie da parte dello Stato, 
devono allocarle tra le Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il sistema sanitario 
italiano, come detto più volte, appare frammentato, soprattutto per quanto 
concerne la governance delle Regioni: questa caratteristica è il risultato del 
processo di devolution e di regionalizzazione iniziato con il D. Lgs. n. 502/92 e 
proseguito con il D. Lgs. n.229/1999 e nel 2000 con la devoluzione alle Regioni 
del potere di fissare i criteri di riparto del Fondo Sanitario Regionale verso le 
ASL, causando così la proliferazione di numerosi modelli regionali. Le Regioni 
possono disegnare il proprio sistema sanitario decidendo non solo l’aspetto 
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62  L’autore ipotizza che le regioni benchmark abbiano una spesa sanitaria pro capite inferiore 
alla media, e in questo modo il finanziamento sarebbe inferiore a quello vigente.



organizzativo e gestionale delle aziende sanitarie ma anche il meccanismo per 
il loro finanziamento. Attraverso la combinazione di queste variabili, nella 
letteratura si è soliti individuare 4 modello di sistemi sanitari regionali (Longo e 
Vendramini, 1998):
a) modello a centralità ASL: l’ASL, finanziata dalla Regioni attraverso il 

meccanismo della quota capitaria (può essere pesata con vari parametri, 
come l’età della popolazione), mantiene la gestione diretta della maggior 
parte degli enti sanitari pubblici. Inoltre, ha la responsabilità di pagare la 
mobilità in uscita (quando un cittadino di una certa località si reca in una 
struttura sanitaria pubblica che non appartiene alla propria competenza 
territoriale). Nella figura 30 viene spiegato il meccanismo di finanziamento 
appena descritto: la Regione finanzia le ASL attraverso il meccanismo della 
quota capitaria, e le ASL a loro volta pagano le prestazioni di AO e privati 
accreditati attraverso un sistema tariffario (che può cariare da Regione a 
Regione). A livello regionale, inoltre, vengono imposti dei tetti di spesa alle 
AO e privati accreditati, al cui superamento possono conseguire abbattimenti 
dei rimborsi (come nel caso della Regione Veneto). 

Figura 30: Modello a centralità ASL

Fonte:	  Longo	  e	  Vendramini	  (1998)

b) modello a centralità regionale: in questo caso è la Regione a svolgere il ruolo  
preminente nel finanziamento dei produttori di servizi sanitari (ASL, AO, 
privati accreditati ecc.) solitamente attraverso il meccanismo tariffario per 
prestazione (ma in alcuni casi le ASL sono pagate in base alla quot 
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capitaria). Come si può notare dalla figura 31, la Regione è quindi 
l’acquirente delle prestazioni, mentre gli enti sanitari sono i produttori. Per 
evitare comportamenti fraudolenti degli enti, la regione può adottare diverse 
alternative, tra cui stabilire un tetto di finanziamento massimo o imporre 
determinati contratti di fornitura in grado di creare concorrenza tra i fornitori di 
servizi. 

Figura 31: Modello a centralità regionale

Fonte:	  Longo	  e	  Vendramini	  (1998)

c) modello di separazione tra acquirenti e fornitori con libertà di scelta: in questo 
modello le ASL gestiscono solo le funzioni di igiene pubblica, veterinaria, di 
medicina di base e socio-sanitarie e vengono retribuite sulla base del 
meccanismo della quota capitaria. Questo modello, presente anche in Gran 
Bretagna, lascia libertà al cittadino di poter rivolgersi alla struttura sanitaria 
pubblica (o privata accreditata) che preferisce, innescando una sorta di 
competizione tra le ASL che devono remunerare le prestazione fornite da enti 
esterni. In figura 32 è rappresentata la modalità di finanziamento delle 
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strutture sanitarie: la Regione finanzia direttamente solo le ASL (attraverso il 
meccanismo della quota capitaria, generalmente è il più utilizzato). 
Successivamente le ASL sono responsabile dell’ “acquisto” di prestazione 
dalle Aziende Ospedaliere o dalle strutture private accreditate. Il meccanismo 
prevede che le ASL contrattino con tali strutture sanitarie e che le remuneri in 
base al sistema tariffario. Questo modello, utilizzato dalla Regione 
Lombardia, spinge verso la creazione di un mercato concorrenziale tra le 
strutture sanitarie presenti nella Regione, in quanto riceveranno finanziamenti 
in base alle prestazioni effettuate.

Figura 32: Modello di separazione tra acquirenti e fornitori con libertà di scelta

Fonte:	  Longo	  e	  Vendramini	  (1998)

d) modello conservatore o di transizione: questo modello, rappresentato in 
figura 33, è quello tradizionale, in cui le Regioni pagano le strutture sanitarie 
presenti nel territorio, in base alla spesa storica. Anche in questo caso vi è la 
possibilità che la Regione stabilisce dei tetti massimi di spesa al cui 
superamento possono essere previsti abbattimenti dei rimborsi.
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Figura 33: Modello conservatore o di transizione

Fonte:	  Longo	  e	  Vendramini	  (1998)

Le differenze regionali, sia economiche che socio-demografiche, fanno sì che 
ogni regione debba adattare il sistema sanitario alle esigenze della 
popolazione. Per questo, non è possibile parlare di un modello di sistema 
sanitario migliore degli altri, proprio perchè alcune caratteristiche di un territorio 
possono rendere sterile l’applicazione di un modello ottimamente funzionante in 
un’altra realtà. 
Negli ultimi anni i modelli che sono stati maggiormente utilizzati in Italia sono il 
“modello a centralità ASL”, implementato in Regioni come Veneto, Emilia 
Romagna, Piemonte e Toscana. Alcune Regioni centro-meridionali (Lazio, 
Sicilia, Sardegna, Campania e Puglia), invece, rispettano ancora il modello di 
transizione, non avendo ancora studiato un proprio sistema sanitario regionale. 
La Lombardia, è l’unica Regione ad aver adotta il “modello acquirente-
produttore”, mentre solo poche Regioni (di limate dimensioni) utilizzano il 
“modello a centralismo regionale” (Medina, 2003).

Nello stabilire i criteri di riparto63, le Regioni devono rispettare il principio 
dell’equità, posto a base del sistema sanitario italiano. Ciò significa che, 
qualsiasi criterio venga adottato deve riuscire a garantire a tutti i cittadini 
un’uniformità dei servizi sanitari forniti, sia dal lato quantitativo sia qualitativo. 
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63 Per facilità di lettura, in questo paragrafo per “criteri di riparto” ci si riferisce ai criteri adottati 
dalle Regioni per la devoluzione delle risorse alle ASL (salvo diversa specificazione).



Per questo la soluzione che viene ritenuta più efficace ed equa è quella 
dell’utilizzo della quota capitaria ponderata (utilizzata anche nel riparto del 
budget sanitario nazionale). 
Il meccanismo della quota capitaria può essere “semplice” o “ponderato”: nel 
primo caso si calcola la stessa quantità di risorse per ogni cittadino, e quindi i 
finanziamenti vengono erogati in base alla numerosità della popolazione, senza 
tener conto dei bisogni sanitari; nel secondo caso, invece, vengono applicati dei 
pesi che possono differire nel territorio nazionale, ma che hanno come scopo 
quello di tener conto delle esigenze di assistenza della popolazione e della sua 
composizione demografica (attribuendo, per esempio, più peso alla fascia di 
popolazione più anziana), finanziando le ASL sulla base di una domanda di 
assistenza sanitaria potenziale. I pesi che vengono utilizzati sono costruiti con 
l’aiuto di variabili che definiscono il consumo delle risorse per ogni livello di 
assistenza: queste variabili possono essere suddivise tra quelle “soggettive” e 
quelle “oggettive”. Le prime si riferiscono a caratteristiche dell’organizzazione 
sanitaria proprie di ogni territorio e sono, per esempio la quantità e la qualità dei 
servizi erogati e la variabilità dei comportamenti professionali. Le seconde, 
invece, sono oggettive nel senso che non riguardano direttamente il sistema 
sanitario, ma lo influenzano: è il caso degli elementi demografici, sociali e gli 
stili di vita che qualificano una popolazione. La scelta delle variabili riveste un 
ruolo importante perchè si ottengono risultati differenti. Un modello deve 
risultare coerente, deve tener conto dell’equità ma anche riuscire a rispettare i 
vincoli di efficienza che sono posti al sistema allocativo. Le Regioni, inoltre, 
costruiscono la formula allocativa non solo in base alle variabili sopraddette, ma 
anche in base all’influenza politica. 

Accanto al criterio di riparto secondo la quota ponderata esiste un secondo 
modello, che si basa sulla remunerazione delle prestazioni erogate dalle ASL e 
AO attraverso di un sistema di tariffe. Questo modello prevede quindi che gli 
enti sanitari ricevano i compensi sulla base di un sistema tariffario (deciso dalla 
Regione) per ogni episodio clinico, classificati attraverso i DRG.
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Il sistema Diagnosis Related Groups suddivide i pazienti dimessi 
raggruppandoli in gruppi omogenei per consumo di risorse. Il principio è che 
pazienti con malattie simili consumano generalmente la stessa quantità di 
risorse. Questo sistema, introdotto in Italia nel 1995, raccoglie le informazioni 
del paziente attraverso la sua scheda di dismissione ospedaliera, in cui sono 
descritti gli interventi subiti, le diagnosi e le cure64. La classificazione dei 
pazienti avviene tramite l’utilizzo di un software (Grouper), che assegna 
automaticamente uno specifico DRG sulla base di informazioni come: la 
diagnosi principale di dimissione, tutte le diagnosi secondarie, tutti gli interventi 
chirurgici e le principali procedure diagnostiche e terapeutiche, l'età, il sesso e 
la modalità di dimissione65  (Ministero della Salute, 2013f). Nella pratica, il 
software estrae dalla scheda di dimissione le informazioni circa la diagnosi 
principale del paziente e individua la classe più adatta in cui inserirlo (chiamate 
Major Diagnostic Categories -MDC-). Sulla base dell’effettuazione o meno di 
interventi chirurgici, e delle variabili di cui sopra (età, sesso, ecc.) si assegna il 
DRG. L’attuale versione è la 24.0, entrata in vigore dal 2009, e prevede 538 
DRG classificati in 25 categorie diagnostiche principali.
I DRG tengono conto solo delle prestazioni ospedaliere erogate in regime di 
day hospital, di ricovero ordinario, di riabilitazione e di lungodegenza. Le altre 
prestazioni (come ad esempio le cure termali, ambulatoriali, di assistenza 
residenziale ecc.), invece, non sono comprese nei DRG, anche se vengono 
comunque remunerate attraverso il sistema tariffario. I servizi di alta 
specializzazione, invece, sono remunerati attraverso programmi stabiliti dalla 
Regione.
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64 I dati che vengono segnalati nella cartella clinica di un paziente sono descritti con dei codici 
stabiliti a livello internazionale.

65 Si intende lo stato del paziente al momento della dimissione: vivo, deceduto, dimesso contro 
il parere dei sanitari, trasferito ad altro reparto.



5.4 Spesa sanitaria

La spesa sanitaria rappresenta il consumo, da parte della popolazione di beni e 
servizi per la salute (Mapelli, 2012). La spesa sanitaria, come visto finora, può 
essere suddivisa tra spesa sostenuta dalle famiglie (quindi privata) e spesa a 
carico del sistema pubblico.
Come la maggior parte dei paesi appartenenti all’area OECD, anche l’Italia, nel 
corso degli anni, ha visto aumentare la propria spesa per la sanità, 
confermando che le strategie per un suo contenimento appaiono sempre più 
importanti, soprattutto in un contesto di crisi economica. L'esistenza del debito 
pubblico e l’obbligo di pareggio di bilancio imposto dai vertici dell’Unione 
Europea, rendono sempre più urgente l’adozione di misure di controllo della 
spesa sanitaria. Quest’ultima può essere vista come il risultato di un difetto nel 
progetto del Sistema Sanitario Nazionale introdotto nel 1978, in quanto è stata 
attribuita quasi l’intera responsabilità del finanziamento in mano al governo 
centrale, che, come già visto, non è riuscito a esercitare sufficienti poteri di 
controllo sull’allocazione della spesa sanitaria delle singole USL (Lo Scalzo et 
al., 2009). La mancata adozione da parte del governo centrale di misure atte al 
contenimento della spesa, hanno creato un’esplosione di costi per la sanità. I 
disavanzi creatisi a livello regionale possono essere letti come conseguenza di 
due comportamenti del governo centrale: la sottovalutazione delle esigenze di 
finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale, e la sopravvalutazione dei 
risparmi che si sarebbero dovuti ottenere attraverso le strategie di contenimento 
delle spese (France e Taroni, 2005). Per quanto riguarda l’aspetto del 
sottodimensionamento delle risorse finanziarie, può essere dovuto 
essenzialmente al maggior utilizzo dei servizi di assistenza sanitaria, 
comportando un maggior bisogno di risorse che non è stato soddisfatto: 
l’invecchiamento della popolazione e il progresso tecnologico possono essere 
tra le cause più importanti della crescita della spesa sanitaria (Fondazione 
Farmafactoring, 2012). Infatti, l’invecchiamento della popolazione comporta un 
incremento della spesa sanitaria in quanto, generalmente, l’individuo più 
anziano necessita di maggiori cure o farmaci; il progresso tecnologico, d’altra 
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parte, contribuisce in maniera essenziale al miglioramento delle condizioni di 
vita e all’allungamento di questa. Tuttavia, nonostante l’invecchiamento della 
popolazione e il progresso tecnologico siano tra le maggiori cause della crescita 
della spesa per la sanità è da ricordare che il sistema sanitario italiano presenta 
anche inefficienze nella gestione e nel controllo.
Soprattutto negli ultimi anni, in cui si sta affrontando una crisi economica di 
proporzioni mondiali, appare evidente cercare di contenere la spesa sanitaria 
senza andare a intaccare i livelli di servizi e la loro qualità Solitamente possono 
essere intraprese due strade: il razionamento e il conseguente universalismo 
selettivo, o l’adozione di tagli ai costi del sistema. In Italia la seconda strada è 
quella più seguita (Cicchetti e Ceccarelli, 2013).
Per questo scopo sono numerose le normative recenti in materia di 
contenimento e gestione della spesa sanitaria. Per citare le più importanti si 
possono ricordare la legge n. 111/2011, al legge n.148/2011 e la legge 95/2012. 
Tutte le leggi concordano nell’importanze del pareggio di bilancio, puntando, 
come detto poc’anzi, alla razionalizzazione delle spese piuttosto che al 
razionamento delle prestazioni. Inoltre, il contenimento della spesa pubblica 
viene aiutato attraverso modificazione della struttura di compartecipazione dei 
pazienti/cittadini al costo del servizio sanitario.

5.4.1 Spesa sanitaria nazionale

La crisi economica che ha colpito la maggioranza dei Paesi, non ha risparmiato 
l’Italia, che negli ultimi anni ha avuto una grossa contrazione della crescita del 
PIL accompagnata da un aumento esponenziale del debito pubblico (nell’ultimo 
biennio si è registrato il dato peggiore degli ultimi 20 anni). Il tasso di crescita 
della spesa sanitaria appare dunque insostenibile se confrontata con la crescita 
economica del Paese. La spesa per la sanità inoltre, i posiziona da sempre al 
terzo posto per la propria incidenza sulla spesa pubblica, costituendo circa il 
15% di essa nel 2010.
Nel 2011 la spesa sanitaria ha raggiunto circa 140 miliardi di euro, composta da 
112 miliardi di euro di spesa pubblica e 28 miliardi di spesa privata (quindi 
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rispettivamente l’80% e il 20%). Bisogna puntualizzare che i dati relativi alla 
spesa pubblica sono consultabili presso numerosi documenti e database, tra 
cui quelli dell’Istat, del Ministero dell’Economia e Finanza, del Ministero della 
Salute oltre che i dati disponibili presso il sito dell’OECD e WHO66, e sono 
desunti dai conti economici delle aziende sanitarie; i dati relativi al settore 
privato, al contrario, si basano su indagini campionarie. 
Analizzando l’andamento della spesa sanitaria in rapporto al PIL si può iniziare 
notando che il primo dato disponibile è quello del 1960, in cui la grandezza si 
assesta intorno al 3,6%, crescendo quasi ininterrottamente fino al 1978, anno in 
cui è stato creato il Sistema Sanitario Nazionale. In questo periodo, il tasso di 
crescita medio è stato del 3,9%67, superiore al tasso di crescita del PIL dello 
stesso periodo. Dal 1978 agli anni ‘90, il tasso di crescita della spesa sanitaria 
in rapporto al PIL è stato del 42%, con una media del 2,3% annuo. 
Successivamente, conclusa la fase di crisi registrata tra il 1994 e il 1995, la 
spesa sanitaria ha continuato a crescere, seppur più lentamente, al tasso 
medio reale dell’ 1,2% risultando superiore al tasso di crescita del PIL. Nel 
2010, il rapporto spesa sanitaria totale su PIL ha raggiunto il 9,2%. Tuttavia, 
questo incremento così marcato sembra essere dettato più dal rallentamento 
nella crescita del PIL che dall’aumento reale della spesa per la sanità (Cicchetti 
e Ceccarelli, 2013).
Un’ulteriore analisi può essere svolta suddividendo la spesa sanitaria in 
rapporto al PIL tra la sua componente privata e pubblica: ad esempio, la spesa 
pubblica nel biennio 1991/1992 ha raggiunto il 6,6% del PIL per poi diminuire 
fortemente nel 1995 (la componente pubblica, che nel 1990 rappresentava 
quasi l’80% della spesa sanitaria totale, nel 1995 è scesa al 72%). Questa 
tendenza, sebbene sia stata in parte contrastata dal contemporaneo aumento 

145

66  Rispetto ai capitoli precedenti i dati che verranno usati in questo capitolo sono stati dedotti 
dalle organizzazioni italiane che si occupano del settore sanitario, tra cui l’Istat. Rispetto ai dati 
OECD, le statistiche relative alla sanità svolte dall’Istat non comprendono gli investimenti in 
sanità. Alcune differenze possono poi essere trovate tra i dati forniti dall’Istat e i dati del 
Ministero della Salute.

67 Si tratta del tasso di crescita reale, ovvero deflazionato.



della spesa privata, ha fatto registrare una diminuzione della spesa sanitaria 
totale in rapporto al PIL. 

La spesa sanitaria pubblica sembra andare in parallelo all’andamento della 
spesa sanitaria totale (tra il 2000 e il 2006 il trend di crescita della spesa 
pubblica in rapporto al PIL è stato del 7%), mentre la spesa privata, dopo un 
forte incremento verificatosi tra il 1995 e il 2000, nell’ultimo decennio si assesta 
intorno al 2% del PIL. É necessario ricordare che la diminuzione della spesa 
sanitaria privata avvenuta nel 2001 è il risultato dell’applicazione della Legge n. 
388/2000 (Finanziaria 2001, entrata in vigore il 1 gennaio 2001), che ha 
previsto l’abolizione, a livello nazionale, del ticket pagato dai cittadini per 
l’acquisto di farmaci della classe A o B. Si precisa che la classe B è stata 
cancellata, e i farmaci appartenenti a tale fascia sono stati ricondotti nel gruppo 
A e C. I farmaci, prima di essere immessi nel mercato, vengono suddivisi in 
classi di rimborsabilità: la classe A e H sono a carico del Sistema Sanitario 
Nazionale, mentre la classe C  è a carico del cittadino (Ministero della Salute, 
2013g, Agenzia Nazionale del Farmaco, 2013).
Nel 2004, tuttavia, sono stati reintrodotti tale compartecipazioni sulle 
prescrizioni di ricette e la vendita di medicinali, di competenza esclusivamente 
regionale, lasciando quindi alle regioni la facoltà di applicare tali ticket. Viene 
lasciata di competenza regionale anche l’individuazione delle categorie esenti. 
Generalmente i ticket sono stati nuovamente applicati in tutte le regioni, in 
quota fissa per ricetta o come percentuale del prezzo di vendita.  
Gli ultimi dati disponibili indicano la spesa sanitaria pubblica intorno al 7,1% del 
PIL (nel 2012), con una previsione di contenimento per gli anni successivi. 
Rispetto al 2011 il dato appare immutato, mentre il biennio precedente 
(2010/2011) era stato caratterizzato da un lieve aumento in parte imputato al 
cambio di contabilizzazione di alcune voci68. 
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68  Dal 2011, con il D. Lgs. n.111/2011 gli ammortamenti e gli investimenti sono inclusi nella 
spesa per cercare di dare una certa omogeneità a livello nazionale. Precedentemente, infatti, la 
contabilizzazione degli ammortamenti era lasciata alle Regioni, che ne potevano stabilire i 
criteri, causando non poche differenze tra i diversi sistemi regionali.



Nella figura 34 è indicata l’evoluzione storica della spesa sanitaria in rapporto al 
PIL, suddivisa tra la sua componente pubblica e privata.

Figura 34: Evoluzione storica della spesa sanitaria in rapporto al PIL, 
anni 1946-2010

Fonte:	  Mapelli	  (2012)

Recentemente è stato approvato il “Documento di Economia e Finanza del 
2013”, in cui viene analizzata la spesa sanitaria relativa al periodo 2012-2017. 
La relazione prevede che dal 2014 al 2017 il tasso di crescita medio della 
spesa sanitaria pubblica sarà pari all’ 1,9%, ma tale crescita non inciderà sul 
rapporto spesa sanitaria totale su PIL, che addirittura subirà una diminuzione: 
ciò non significa che la spesa sanitaria non aumenterà, ma che si stima che il 
tasso di crescita del PIL nominale sia superiore rispetto alla crescita della spesa 
sanitaria. Nella tabella 4 sono indicati i dati relativi alle previsioni contenute nel 
“Documento di Economia e Finanza del 2013”.

147



Tabella 4: Previsioni spesa sanitaria pubblica 

Fonte:	  Elaborazione	  propria	  su	  daC	  Ministero	  dell’Economia	  e	  delle	  Finanze	  (2013)

Un aspetto importante riguarda il “balzo” di due miliardi previsto annualmente 
tra il 2013 e il 2017: questo incremento è dovuto sostanzialmente alla decisone 
presa con la sentenza 187/2012 della Corte Costituzionale di non far entrare in 
vigore i nuovi ticket previsti dalla manovra economica del 201169. 

Un dato importante da ricordare riguarda l’incidenza della spesa sanitaria sulla 
spesa pubblica totale: nel 2010, rappresentava il 14%; considerando la spesa 
sanitaria come parte della spesa per il welfare state, si nota che essa 
costituisce il 7,2% di PIL, mentre le pensioni il 15,3%, l’assistenza sociale il 
2,1% e l’istruzione il 4,2% (Mapelli, 2012). 

5.4.2 Spesa sanitaria regionale

La caratteristica tipica del sistema sanitario italiano è la presenza di una forte 
disuguaglianza a livello regionale tra spesa sanitaria, fornitura e utilizzo dei 
servizi sanitari. Per questo, dopo aver analizzato la spesa sanitaria a livello 
nazionale, è utile studiare anche la stessa a livello regionale.

I dati forniti dalla Corte dei Conti documentano l’evoluzione storica della spesa 
sanitaria pro capite: dal 1981 al 1992 (anno in cui è stata varata la seconda 
riforma della sanità) la spesa sanitaria pro capite totale è aumentata del 75%, 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Spesa 

sanitaria 
(milioni €) 

110,474 112,526 111,593 110,842 111,108 113,029 115,424 117,616 119,789 

Incidenza 
su PIL  

(%) 
7,3 7,3 7,3 7,1 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 

Tasso di 
variazione 

(%) 
1,5 1,9 -0,8 -0,7 0,2 1,7 2,1 1,9 1,8 

!
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69  La Corte Costituzionale ha ritenuto non applicabile l’art. 17 comma 1, lett. d) del Decreto 
Legge 98/2011, che prevedeva l’aumento dei ticket sanitari, in quanto lo Stato potestà 
regolamentare solamente nelle materie in cui ha competenza esclusiva, mentre la 
regolamentazione dei ticket avviene a livello regionale.



aumento dovuto sia all’estensione della copertura della popolazione, sia al 
mancato controllo della spesa regionale da parte del governo centrale. A  livello 
regionale, l’aumento in percentuale della spesa pro capite varia notevolmente, 
dal 47% in Friuli Venezia-Giulia, al 120% del Piemonte. Nel 1981, la spesa 
pubblica pro capite delle regioni settentrionali e centrali erano al di sopra della 
media nazionale, mentre le regioni del sud registravano un livello inferiore.
Dopo le riforme avvenute nel biennio 1992-1993, il tasso di crescita della spesa 
sanitaria è rallentato: tuttavia, le analisi econometriche svolte sugli effetti delle 
riforma del 1992 hanno dimostrato che la disuguaglianza regionale ha 
continuato a esistere: alcune regione sono riuscite a migliorare l’efficienza nel 
contenimento dei costi mentre altre non sono riuscite (Giannoni e Hitiris, 1999). 
Dal 1997 la spesa sanitaria regionale ha ripreso la crescita con una media 
nazionale del 32%. Le Regioni che hanno affrontato un maggior aumento della 
propria spesa per la sanità sono state la Prov. Autonoma di Trento (+87,3%), 
Friuli Venezia Giulia (+75,2%) e Molise (+75,1%) (Confartigianato Emilia 
Romagna, 2013).

Interessante è notare che la suddivisione tra spesa sanitaria pro capite pubblica 
e privata: quella pubblica raggiunge quasi lo stesso livello in tutte le regioni 
italiane, mentre ciò che rende disomogenea la spesa sanitaria pro capite delle 
regioni è la spesa privata, ovvero quella out of pocket sostenuta dai cittadini. 
Quest’ultima infatti risulta essere strettamente correlata al reddito pro capite 
regionale (R²=0,69), ed è quindi più alta nelle regioni economicamente più 
ricche, come Piemonte e Lombardia (dove costituisce il 26% della spesa totale) 
(Mapelli, 2012). Il principio sottinteso sembra essere quello che le persone più 
ricche sono disposte a pagare per ridurre le liste d’attesa e/o per avere più 
servizi.
La figura 35 rappresenta la spesa sanitaria totale e quella pro capite delle 
regioni italiane relativa all’anno 2011. Come si nota, la Lombardia è 
caratterizzata dalla più alta spesa sanitaria totale, sebbene rientri nella media 
come spesa pro capite. Al contrario, la Prov. Autonoma di Bolzano si classifica 
al primo posto come spesa sanitaria pro capite, seguita da Valle d’Aosta e Prov. 
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Autonoma di Trento. Di particolare interesse è notare che il Veneto è l’unica 
Regione dell’area “nord” a registrare una spesa pro capite inferiore alla media 
italiana (la media italiana della spesa sanitaria pro capite per il 2011 è stata di 
1851€, mentre il Veneto ha raggiunto i 1812€). La spesa sanitaria pro capite 
varia quindi notevolmente tra le Regioni italiane, a causa sia delle diverse 
condizioni socio economiche ma anche a causa della diversa gestione dei 
sistemi sanitari (Istat, 2010).

Figura 35: Spesa sanitaria totale e spesa sanitaria pro capite per regione, 
anno 2011, (€)

Fonte:	  Corte	  dei	  ConC/The	  European	  House-‐AmbroseT	  (2012)

Secondo la ricerca “Saniregio 2”, effettuata dal CeRM nel 2011, possono essere 
individuate relazioni che legano la spesa sanitaria al grado di efficienza e 
qualità dei sistemi sanitari regionali. Lo studio conclude che la parte 
settentrionale dell’Italia raggiunge livelli di efficienza e qualità maggiori in 
confronto alla parte meridionale, più specificatamente rispetto a Lazio, 
Campania, Sicilia, Puglia e Calabria (Pammolli e Salerno, 2011). Nella figura 36 
è rappresentata la variazione della spesa sanitaria pro capite delle singole 
regioni rispetto alla media pro capite nazionale: nelle Province Autonome di 
Bolzano e Trento la spesa per la sanità è maggiore del 20% rispetto alla media 
nazionale, accompagnata però da una buona qualità dei servizi; le regioni più 
performanti sono Friuli Venezia Giulia e Umbria, che registrano un buon 
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rapporto tra spesa sanitaria pro capite e qualità. Anche Veneto e Lombardia 
risultano essere migliori rispetto alla media nazionale (Pammolli e Salerno, 
2011).

Figura 36: Variazione percentuale della spesa sanitaria pro capite rispetto alla media 
nazionale, anno 2011.

Fonte:	  Elaborazione	  propria	  su	  daC	  Corte	  dei	  ConC/The	  European	  House-‐AmbroseT	  (2012)

5.4.3 Spesa sanitaria per funzione 

La “Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese” relativa all’anno 
2011 (ultimo dato disponibile) presentata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nel giugno 2012 indica che la spesa complessiva del sistema sanitario 
italiano è stata di 112,889 miliardi di euro, di cui il 99,4% relativo alle regioni e 
solo lo 0,6% relativo agli altri enti sanitari finanziati direttamente dal livello 
statale, come la Croce Rossa o il Centro Nazionale Trapianti. I dati e le 
definizioni seguenti sono disponibili in tale relazione. Come già visto 
precedentemente ove si analizzava la dinamica futura della spesa sanitaria, la 
sua crescita appare contenuta rispetto agli anni precedenti. Si tratta del risultato 
dell’applicazione di misure atte al contenimento della spesa sia a livello 
centrale, che nell’ambito regionale (Ragioneria generale dello Stato, 2012).
La spesa può essere analizzata anche in base alle sue componenti: Personale, 
Beni e altri Servizi, Medicina Generale Convenzionata, Farmaceutica 
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Convenzionata, Specialistica convenzionata e accreditata, Riabilitativa 
Accreditata, Integrativa e Protesica convenzionata e accreditata, Altra 
assistenza convenzionata e accreditata, Ospedaliera accreditata, Saldo 
Gestione straordinaria, Saldo Intramoenia e Ammortamenti. 
Di queste, verranno analizzate solo le più rilevanti.
La voce che costituisce gran parte della spesa sanitaria è la spesa per il 
Personale, che comprende il costo del personale dipendente di tutte le strutture 
sanitarie pubbliche, come ASL, AO, e Ospedali universitari pubblici. Sono, 
inoltre, compresi i costi delle “indennità De Maria” per il personale universitario. 
Rispetto all’anno precedente tale voce subisce una riduzione dell’1,4%, 
rappresentando nel 2011 circa il 32% della spesa sanitaria pubblica. Questo 
decremento è il risultato di una combinazione di norme, come la legge n.
191/2009 e la legge n.78/2010, che hanno imposto condizioni di contenimento 
del costo del personale, come il blocco dei rinnovi contrattuali nel biennio 
2011/2012. Inoltre, la recente legge n.95/2012, all’articolo 15, rimarca la 
necessità della riduzione della spesa per il personale, stabilendo per il 2013 e il 
2014 un tetto massimo della spesa pari a quello previsto per il 2004, ridotto 
dell’1,4%. Tali misure vengono applicate anche ai medici di medicina generale e 
ai pediatri di libera scelta (Camera dei Deputati, 2013). Negli anni, data l’elevata 
incidenza di questa voce sulla spesa totale, sono state adottate numerose 
misure per la sua riduzione, dal blocco del turn over alle limitazioni delle 
assunzioni nel settore pubblico. Analizzando, inoltre, la spesa per il Personale 
suddivisa tra le Regioni si nota la presenza di una forte variabilità interregionale, 
che dipende soprattutto della composizione di tale voce. Al Sud, infatti, il 
numero di medici (che costano di più) costituisce la maggioranza del personale 
dipendente pubblico.
La voce Beni e altri Servizi, che costituisce il 30,4% della spesa sanitaria, 
presenta un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. La voce Beni è 
aumentata in percentuale inferiore all’anno precedente, e questo rallentamento 
nella crescita è dovuto all’imposizione che mira a far giustificare gli acquisti di 
beni che superano un certo prezzo o che non rientrano nelle convenzioni. Utile 
è stato anche l’implementazione nelle regioni in deficit dei Piani di Rientro. Nella 

152



voce Servizi fanno parte i cosiddetti Servizi Sanitari e non sanitari, che 
comprendono ad esempio le consulenze, in diminuzione rispetto all’anno 
precedente. Tale riduzione può essere attribuita alle misure di contenimento 
della spesa di cui si è discusso precedentemente. Inoltre, vengono ricompresi 
anche i Servizi non sanitari appaltati, ossia tutti i servizi non legati strettamente 
alla sanità, ma che ne fanno parte: ristoro, pulizia, riscaldamento ecc. Rispetto 
al 2010 si verifica una crescita, seppur a un tasso inferiore all’anno precedente. 
Altri conti compresi sotto questa voce riguardano le Manutenzioni e Riparazioni 
(che registrano un aumento rispetto all’anno precedente), Godimento beni di 
terzi (che incrementano); Oneri diversi di Gestione (aumentano del 6%); 
Accantonamenti tipici (che incrementano del 24%); Interessi passivi e Oneri 
finanziari (che aumentano dell’8%, sebbene si registri un trend di crescita 
negativo dovuto alla implementazione dei Piani di rientro che impongono la 
riduzione del tempo medio di pagamento); Imposte e Tasse (in diminuzione 
rispetto all’anno precedente). Recentemente sono state introdotte norme in 
grado di affidare all’Osservatorio dei contratti pubblici l’onere di determinare i 
prezzi di riferimento di voci che determinano un forte costo per il Sistema 
Sanitario, come i dispositivi medici, i medicinali a uso ospedaliero, i servizi 
sanitari e non. Inoltre, dal 2013, è stato introdotto un tetto per la spesa massima 
sostenuta dal Sistema Sanitario Nazionale per la compera di dispositivi medici, 
che, se attuata correttamente, è in grado di ottenere un risparmio di 100 milioni 
di euro per il 2013 e 500 milioni di euro dal 2014 in poi. Negli anni, la spesa per 
i Beni e Servizi è aumentata soprattutto a causa di quattro fattori (Caroppo e 
Turati, 2007):

• crescita dell’acquisto di servizi in outsourcing, a causa del mancato turn over 
del personale;

• sviluppo di tecnologie sempre più all’avanguardia e costose;

• aumento di prezzi e servizi acquistati;

• distribuzione diretta dei medicinali da parte delle ASL (dal 2002).
Interessante è ricordare il cosiddetto “paradosso tecnologico sanitario”: 
solitamente lo sviluppo di tecnologie sofisticate permette la riduzione dei costi e 
dei tempi per la produzione o fornitura di beni e servizi. Nel settore medico, 
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invece, l’innovazione tecnologica causa spesso l’aumento dei costi. La causa di 
questo paradosso può essere spiegata dagli altissimi costi di investimento per 
le tecnologie biomediche; dal costo, solitamente maggiore, del personale 
incaricato all’utilizzo della nuova tecnologia; dall’irrazionalità nelle scelte 
allocative dei punti di offerta (Coppola e Cozzolino, 2008).
La spesa per la Farmaceutica Convenzionata rappresenta l‘8,8% della spesa 
sanitaria totale. Nel 2011 si registra una forte restrizione (-0,9%), dovuta a vari 
interventi volti al suo contenimento, alcuni di essi già discussi precedentemente: 
il rafforzamento della distribuzione diretta, il monitoraggio del livello di 
appropriatezza delle prescrizioni mediche, l’implementazione delle misure 
contenute nel D. L. n. 78/2010. L’aumento dei pagamenti out of pocket a carico 
dei cittadini riguardo ai ticket ha anch’esso aiutato la riduzione della spesa 
farmaceutica, spostando l’onere dal pubblico al privato70 (Ragioneria generale 
dello Stato, 2012).
Nella tabella 5 sono indicati i dati relativi alla spesa sanitaria nazionale 
suddivisa per funzione per gli anni 2010 e 2011. Come appena spiegato, è 
interessante notare che alcuni dei settori di spesa più importanti dal punto di 
vista quantitativo nel 2011 hanno subito una riduzione rispetto al 2010: la spesa 
per il Personale (che nel 2011 costituisce il 32,2% della spesa sanitaria totale) 
si è ridotto del 1,4%; la Farmaceutica convenzionata (che rappresenta l‘8,8% 
della spesa sanitaria totale) ha subito una forte contrazione, pari al 9%.
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Tabella 5: Analisi della spesa del Sistema Sanitario Nazionale per funzioni

Fonte:	  Ragioneria	  generale	  dello	  Stato,	  2012

5.4.4 Spesa sanitaria italiana a confronto con la spesa sanitaria 

internazionale 

Nel corso del capitolo 4 è stata analizzata la spesa sanitaria internazionale è 
stata già compiuta nel corso del capitolo 4, a cui si rimanda per avere un 
riferimento generale. In questo paragrafo ci si concentrerà maggiormente sul 
dato italiano nel contesto internazionale. I dati sono tratti dal database dell’ 
OECD. La spesa sanitaria pro capite, ma anche quella in rapporto al PIL, 
relativa all’ultimo dato aggiornato (2011), dimostra che l’Italia spende meno per 

 2010   2011  
      
  Composiz. 

% 
+/- Anno 
preced. 

Pro 
capite €  Composiz. 

% 
+/- Anno 
preced. 

Pro 
capite € 

         

SPESA 111,333 100,0 1,1 1.841 112.889 100,0 1,4 1.862 

PIL e Spesa 
SSN/PIL 

1.553,1
66 7,2 2,2 25.679 1.580,220 7,1 1,7 26.065 

-REGIONI E 
PP.AA 110,770 100,0 1,1 1.831 112,249 100,0 1,3 1.851 

Personale 36,674 33,1 1,3 606 36,149 32,2 -1,4 596 
Beni e altri 
servizi 33,103 29,9 0,8 547 34,095 30,4 3,9 562 

Medicina 
Generale 
convenzionata 

6,541 5,9 2,8 108 6,625 5,9 1,3 109 

Farmaceutica 
convenzionata 10,913 9,9 -0,8 180 9,930 8,8 -9,0 164 

Specialistica 
convenzionata 
e accreditata 

4,504 4,1 10,4 74 4,654 4,1 3,3 77 

Riabilitativa 
accreditata 1,971 1,8 -0,3 33 1,972 1,8 0,1 33 

Integrativa e 
Protesica 
convenzionata 
e accreditata 

1,915 1,7 2,6 32 1,922 1,7 0,4 32 

Altra 
assistenza 
convenzionata 
e accreditata 

6,292 5,7 5,1 104 6,413 5,7 1,9 106 

Ospedaliera 
accreditata 8,849 8,0 0,3 146 8,891 7,9 0,5 147 

Saldo 
gestione 
straordinaria 

-0,132    -0,013    

Saldo 
Intramoenia -0,058    -0,081    

Mobilità verso 
B. Gesù 0,164    0,164  0,0  

Mobilità verso 
Smom 0,035    0,035  0,0  

Ammortamenti     1,494    

-ALTRI ENTI 
DEL SSN 0,563    0,641  13,9  

Finanziati con 
quote 
vincolate a 
carico dello 
Stato 

        

!
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la sanità in confronto alla media europea71. Guardando l’evoluzione storica del 
tasso di crescita della spesa sanitaria italiana si può notare come essa abbia 
presentato momenti di allineamento nei confronti dell’andamento europeo (inizi 
anni ’90) e momenti in cui risultava ben al di sotto della media europea (dal 
1992 al 1995). Successivamente, nell’ultimo decennio (tranne nel 2007), il 
tasso di crescita annuo della spesa sanitaria italiana si è assestato al di sopra 
della media europea, riducendo il differenziale tra i due tassi e facendo in modo 
che il tasso di crescita (italiano) si allineasse con quello medio europeo 
(Associazione di iniziativa parlamentare legislativa per la salute e la 
prevenzione, 2013). Per quanto riguarda il rapporto spesa sanitaria su PIL, il 
dato italiano confrontato con la media europea segue ciò che è appena stato 
detto per il tasso di crescita: nell’ultimo decennio, il differenziale tra il dato 
nazionale e quello europeo si è ridotto, e nel 2008 il rapporto spesa sanitaria/
PIL italiano ha addirittura superato la media europea, in conseguenza della 
grave crisi economica che l’Italia sta affrontando (Associazione di iniziativa 
parlamentare legislativa per la salute e la prevenzione, 2013). 
Analizzando il livello di finanziamento pubblico della sanità, la sua incidenza 
deve essere relazionata alla tipologia di sistema sanitario in vigore nel 
determinato Paese. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’intervento pubblico è limitato 
ad alcune categorie di popolazione, mentre in Portogallo nonostante vi sia un 
sistema sanitario pubblico, la popolazione si rivolge più spesso al sistema 
privato (Armeni e Ferrè, 2012). L’Italia (che adotta un sistema sanitario analogo 
a quello britannico e dei Paesi del Nord) segue la media europea per quanto 
riguarda il livello di finanziamento pubblico nella sanità. 

Il livello di spesa sanitaria italiana, nonostante sia al di sotto della media 
europea, sta continuando a crescere, e ciò è dovuto in parte al progressivo 
invecchiamento della popolazione e al maggior impiego di nuove tecnologie, e 
in parte a inefficienze del sistema. Proprio per questo, è sempre più importante 
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adottare interventi in grado di controllarne la crescita, ma soprattutto in grado di 
allocare efficacemente le risorse per garantire servizi migliori. Una strada, 
percorsa dalla Regione Lombardia, prevede che la competizione tra le strutture 
erogatrici dei servizi possa migliorare sia la qualità dei servizi, ma anche 
contenere i costi del sistema (Quaglini, 2013). A livello nazionale, invece, sono 
stati introdotti i cosiddetti Piani di Rientro, strumenti volti a gestire e ridurre i 
disavanzi regionali, e di cui si parlerà nel prossimo paragrafo.

5.5 Disavanzi e Piani di Rientro

La scelta di fissare ex ante il budget del Sistema Sanitario Nazionale ha come 
principale finalità quella di ridurre la spesa sanitaria, facendo conoscere in 
anticipo alle Regioni le risorse di cui avrebbero potuto usufruire. Tuttavia, come 
già visto precedentemente, negli ultimi anni vi è stata una crescita esponenziale 
della spesa sanitaria, che molte volte è stata sottostimata, portando a un 
sottofinanziamento cronico del sistema sanitario. Ciò può essere considerato 
uno delle principali cause della formazione di disavanzi, concentrati soprattutto 
nelle regioni meridionali (dal 1980 al 2009 il disavanzo totale è stato di 91,5 
miliardi di euro, dato non attualizzato). È solo nel 2001, con l’ accordo Stato-
Regioni, che molte di esse (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, 
Marche e Umbria) decisero di adottare una politica finanziaria di contenimento 
della spesa e di pareggio di bilancio, dovuto soprattutto alla maggior autonomia 
impositiva data alle regioni (prima, infatti, non vi era la possibilità per le Regioni 
di modificare le imposte, e ciò costituiva un limite alla capacità di far leva sulle 
risorse proprie).
Con la legge finanziaria del 2005 sono stati quindi introdotti i Piani di Rientro, 
pensati come strumento per la razionalizzazione e il contenimento della spesa 
sanitaria, oltre che per una maggiore efficacia nella gestione dei sistemi sanitari 
regionali. I Piani di Rientro sono costituiti da un fitto programma di 
ristrutturazione della gestione della spesa e dell’organizzazione della Regione 
(Ministero della Salute, 2011) il cui scopo principale è giungere all’equilibrio 
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finanziario della Regione aderente al Piano. Per la stesura del Piano, le Regioni 
possono avvalersi dell’aiuto dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali (AGENAS) e dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) (Cincotti e 
Bussone, 2012).
Tali piani sono entrati pienamente in vigore nel 2007, con l’approvazione della 
Legge Finanziaria, che ha previsto l’affiancamento delle regioni in disavanzo da 
parte del “Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria72”. 
Negli anni, sono state portate numerose modifiche al sistema dei Piani di 
Rientro. Le più significative sono contenuto nella legge 191/2009:

• si è stabilito che il Piano di Rientro debba essere adottato dalle Regioni con 
disavanzo gestionale pari o superiore al 5% delle risorse disponibili per i 
servizi sanitari (tale limite era precedentemente fissato al 7%) o dalle Regioni 
che, seppur con un disavanzo inferiore al 5%, non dispongono di risorse 
finanziarie sufficienti per coprire il deficit (Cincotti e Bussone, 2012);

• viene cambiato il metodo con cui viene predisposto e approvato il Piano (con 
durata massima triennale), il quale deve essere presentato entro il 30 giugno 
dell’anno in cui si è superato il limite di disavanzo. Dev’essere prima 
approvato dalla regione, poi dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio e 
successivamente l’approvazione deve passare al Governo;

• si modifica la procedura per la diffida delle regioni e per il commissariamento, 
disposto dal Governo in caso di mancata approvazione del Piano di Rientro o 
nel caso in cui non siano stati valutati positivamente i risultati ottenuti. Con 
questa legge si è previsto un inasprimento delle sanzioni, che scattano 
automaticamente nel caso di commissariamento. Tra le sanzioni previste vi è  
anche il blocco dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio. 

Ulteriori disposizioni sono state previste per le Regioni che, alla data 
dell’approvazione della legge, aderivano a Piani di Rientro, come, ad esempio, 
la facoltà di rideterminare il Piano di Rientro.
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72 Il SiVeAS è stato creato nel 2006 all’interno del Ministero della Salute. Il suo compito è quello 
di verificare la qualità dei servizi sanitari e il loro grado di appropriatezza. Per ulteriori 
approfondimenti circa il ruolo del SiVeAS si rimanda al portale del Ministero della Salute, sotto 
la voce “Che cos'è il SiVeAS”.



Dal 2007 le Regioni che hanno siglato un Pianto di Rientro sono state: Lazio, 
Campania, Sicilia, Puglia, Calabria, Piemonte, Molise, Abruzzo, Liguria e 
Sardegna, quest’ultime sono le sole ad averlo concluso o a non essere più 
affiancate da ministeri. Le Regioni in cui è stato eletto un commissario ad acta 
sono Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio e Molise.
Per quanto riguarda i risultati ottenuti, si può affermare che a distanza di 6 anni i 
Piani di Rientro siano serviti in parte a ridurre la spesa sanitaria delle regioni 
aderenti, soprattutto per quanto riguarda la spesa farmaceutica, oltre che aver 
portato a un effettivo miglioramento nella gestione dei servizi. Utile è stata 
anche l’introduzione dei meccanismi premiali, come la possibilità di ricevere 
risorse aggiuntive per le Regioni che raggiungono gli obiettivi prestabiliti, ma 
anche l’impianto sanzionatorio inasprito negli ultimi anni (blocco delle risorse 
aggiuntive, misure fiscali, blocco del turn over del personale sanitario della 
Regione per i due anni successivi a quello in cui si verifica l’inadempimento, 
divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo, 
commissariamento) (Corte dei Conti, 2012). Infatti, i dati relativi al 201173 
indicano una contrazione del disavanzo complessivo (-38,7%): la maggior parte 
del disavanzo rimane in capo alle Regioni in Piano di rientro, anche se sono 
quest’ultime a registrare risultati migliori (Abruzzo e Piemonte hanno concluso 
l’anno con segno positivo). Liguria e Sardegna, che erano uscire dal Piano, 
peggiorano invece il proprio risultato. Nella tabella 6 sono indicate in grassetto 
le Regioni che hanno migliorato la propria situazione rispetto all’anno 
precedente: Lazio (risultato d’esercizio peggiore), Campania, Puglia, Molise, 
Sicilia, V. Aosta, la Provincia Autonoma di Trento, Marche, Piemonte, Toscana, 
Umbria, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto. Il risultato peggiore in termini di 
variazione del disavanzo è rappresentato dalla Calabria, che vede aumentare il 
proprio disavanzo del 69% rispetto all’anno precedente. 
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73 Dati tratti dalla Relazione sulla Gestione Finanziaria delle Regioni per gli esercizi 2010/2011.



Tabella 6: Risultati d’esercizio (settore sanità) delle Regioni nel biennio 2010/2011

Fonte:	  Corte	  dei	  ConC	  (2012)

Tuttavia, nonostante i progressi registrati sono in molti a sostenere che la 
strada per ottenere il ripiano dei deficit sia ancora lunga, e ciò sembra essere 
confermato dal fatto che solamente due regioni sottoposte a piano di Rientro 
siano riuscite a ottenere i risultati sperati. Bevere (2013), inoltre, nota come in 
Calabria vi sia una “carenza di comportamento collaborativo tra struttura 
regionale, Commissario e Sub commissari”. Caruso e Dirindin (2011) 
sostengono, infine, la necessità di intraprendere misure più penetranti per 
quanto riguarda la ristrutturazione della gestione74.
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positivamente dal Piano di rientro, e la Sardegna, che aveva concluso il percorso del Piano 

senza peraltro raggiungere completamente tutti gli obiettivi previsti. 

La tab.18/SA descrive la situazione evidenziata. In grassetto sono indicate le Regioni 

che nel 2011 migliorano il risultato rispetto al 2010. 

Il risultato peggiore in valori assoluti è quello della Regione Lazio, il cui disavanzo 

(pari a circa 802 milioni di euro), costituisce quasi il 49% del deficit del comparto, ma che 

migliora di circa il 22% rispetto ai valori negativi del 2010 (-1,024 miliardi di euro). 

Seguono la Sardegna e la Campania, rispettivamente con circa 181 e 173 milioni di 

deficit, che rispetto all’anno precedente, registra una forte riduzione nel caso della Campania 

mentre tende ad un progressivo aumento per la Sardegna. 

 
TAB. 18/SA 
 

Risultati di esercizio 2010-2011 e variazioni percentuali e assolute 

Regioni RISULTATO DI ESERCIZIO 
(milioni di euro) 

Variazione % 
2011/2010 

variazione assoluta 
2011/2010 

 2010 2011  (milioni di euro) 

LAZIO -1.024,93 -802,40 21,71 222,53 

SARDEGNA -153,31 -180,89 -17,99 -27,58 

CAMPANIA -478,64 -173,18 63,82 305,45 

LIGURIA -89,74 -133,26 -48,51 -43,53 

CALABRIA -67,85 -114,79 -69,18 -46,94 

PUGLIA -323,46 -112,49 65,22 210,97 

MOLISE -57,54 -35,07 39,06 22,47 

BASILICATA -28,61 -34,62 -21,02 -6,01 

SICILIA -31,32 -23,81 23,98 7,51 

V. AOSTA -4,53 0,99 121,82 5,51 

PA TRENTO -12,47 2,28 118,27 14,74 

PA BOLZANO 7,69 5,05 -34,42 -2,65 

MARCHE -3,12 7,68 346,06 10,81 

FRIULI 13,03 11,41 -12,41 -1,62 

LOMBARDIA 20,22 18,22 -9,88 -2,00 

PIEMONTE 1,79 18,78 950,77 16,99 

UMBRIA 8,03 19,66 144,92 11,64 

TOSCANA -16,97 22,98 235,37 39,95 

ABRUZZO -5,48 39,14 814,67 44,62 

VENETO 12,86 48,64 278,20 35,78 

E. ROMAGNA 28,32 63,71 124,92 35,38 

TOTALE -2.206,01 -1.351,97 38,71 854,05 

SOLO PERDITE -2.297,96 -1.610,50 29,92 687,45 

SOLO UTILI 91,94 258,54 181,19 166,59 

Fonte: MINISTERO DELLA SALUTE: NSIS, dati di consuntivo 2010, e IV trim. 2011 (dati provvisori). 

 

Si conferma, dunque, quanto già precedentemente rilevato sull’efficacia del sistema 

di responsabilizzazione introdotto con la normativa sui piani rientro, con il perdurante 
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74  Per maggiori approfondimenti sull’evoluzione normativa, sulle principali modifiche e sui 
risultati ottenuti dall’applicazione dei Piani di Rientro si rinvia al portale del Parlamento Italiano “I 
disavanzi sanitari regionali” e “Il controllo della spesa sanitaria”.



5.6 Proposta di un modello alternativo per il riparto del Fondo 

Sanitario Nazionale

Dopo aver esaminato il meccanismo di distribuzione del Fondo Sanitario 
Nazionale tra le Regioni, può risultare interessante creare un modello 
alternativo per il riparto di tali risorse finanziarie. Ciò può avvenire, per esempio, 
modificando i criteri di assegnazione delle risorse. Nel corso di questo 
paragrafo verrà presentato un modello alternativo basato su criteri di riparto 
diversi rispetto al modello dettato della legislazione nazionale. 
Si è scelto di approfondire la tematica degli indici di deprivazione, e di mettere 
in pratica le linee date dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
(AGENAS) nella relazione “Riflessione sui criteri da utilizzare per il riparto del 
fabbisogno sanitario” (Cislaghi, 2010). A partire dalle indicazioni contenute nel 
documento si è costruito un modello alternativo, che presenta differenze 
sostanziali nelle determinanti da considerare per ripartire il fabbisogno indistinto 
destinato ai LEA. Per effettuare un confronto con l’attuale sistema di riparto è 
stato scelto l’anno 2012, con l’obiettivo di dimostrare come, a seconda delle 
variabili e dei criteri scelti, l’assegnazione delle risorse spettanti a ciascuna 
regione muti anche notevolmente. 
 

5.6.1 Metodologia 

I criteri che possono essere scelti per la costruzione di un sistema di riparto 
alternativo a quello nazionale sono molteplici ed eterogenei. Le variabili che 
solitamente sono considerate più rilevanti sono l’età e la popolazione (utilizzate 
largamente nel modello nazionale). Tuttavia ve ne sono altre in grado di influire 
sullo stato di salute (quindi sulla domanda/offerta di servizi sanitari), come il 
tasso di morbosità. Altre variabili importanti possono essere le condizioni 
ambientali e quelle sociali. Come si è detto, il modello proposto in questo lavoro  
si basa sulle linee guida dettate da AGENAS e introduce il concetto di 
“deprivazione”. 
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La deprivazione, secondo il dizionario Treccani, è “l’essere privato di qualcosa, 
e specialmente di cosa necessaria o di cui si avrebbe diritto” (Treccani, 2013). 
In generale, gli indici di deprivazione misurano la presenza di famiglie, in una 
data località geografica (quartiere, Comune, Regione, Stato), che, a causa di 
particolari condizioni socio economiche, registrano condizioni di precarietà 
sociale o il bisogno di assistenza/servizi, o entrambi (Bartley e Blane, 1994). In 
ambito sanitario, si tratta quindi di un concetto che indica il bisogno di risorse 
necessarie alla salute. In letteratura75, infatti, è stato largamente dimostrato che 
le condizioni socio economiche influiscono sullo stato di salute di una data 
popolazione: le variabili che hanno più peso, nella costruzione degli indici di 
deprivazione, sono il grado di istruzione, l’occupazione, la struttura familiare e le 
condizioni abitative. Appare, quindi, utile considerare anche la deprivazione tra i 
criteri di assegnazione delle risorse. 
Gli indici di deprivazione possono essere costruiti sulla base di numerose 
variabili (demografiche, economiche e sociali) e sono assumono rilevanza in 
ambito sanitario, dal momento che permettono di valutare la capacità di 
accesso ai servizi sanitari di una determinata popolazione (Lillini et al., 2012). 

Nel 2012, il FSN era costituito da 107.960.684.000 euro, di cui 105.062.749.545 
euro destinati al finanziamento indistinto dei LEA. Nel modello proposto non 
sono stati considerati gli altri finanziamenti (come quelli vincolati o finalizzati) 
proprio per evidenziare le risorse disponibili per l’assistenza sanitaria. 
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75 La deprivazione, come misura dei bisogni della popolazione, è un concetto che viene trattato 
da molti anni, soprattutto nella letteratura straniera, di cui si ricordano, per esempio, Carr-Hill 
(1988) e Carstairs V. e Morris, R. (1989).



Tabella 7: Determinanti e criteri di riparto del FSN 2012

Fonte:	  Cislaghi	  (2010);	  i	  daC	  relaCvi	  al	  fabbisogno	  indisCnto	  sono	  traT	  da	  Gazze\a	  Ufficiale	  della	  
Repubblica	  Italiana	  (2013)

Come si può vedere dalla tabella 7 sono state apportate molte modifiche al 
modello nazionale:
- i livelli essenziali di assistenza sono stati suddivisi in sottolivelli, 

aggiungendone alcuni rispetto a quelli previsti nel modello nazionale. La 
Prevenzione è stata suddivisa infatti in Medicina Generale, Veterinaria e Altro; 
la Distrettuale prevede, invece, Medicina generica (da cui è stata separata 
l’assistenza pediatrica di base), Farmaceutica, Specialistica, Protesica, 

 
Livello 

Essenziale 
di 

Assistenza 
Sottolivello 

Peso 
economico 
attuale da 
modelli LA 

2008 

Determinanti da 
considerare Criteri di riparto Risorse da ripartire 

(€) 

Prevenzione Ambienti di 
lavoro 0,54% Attività industriali Pro capite secco 567.338.847,543 

 Veterinaria 0,94% Attività veterinarie Pro capite secco 987.589.845,723 
 Altro 2,54% Numero abitanti Pro capite secco 2.668.593.838,443 
Assistenza 
distrettuale 

Medicina 
generica 4,17% Abitanti > 15 anni Incidenza della popolazione 

> 15 anni 4.381.116.656,027 
 Pediatria di LS 0,95% Abitanti < 16 anni Incidenza della popolazione 

< 16 anni 998.096.120,678 
 Farmaceutica 

11,85% Età - 
deprivazione 

Popolazione pesata per la 
stima dei valori per età e 
deprivazione dei consumi 

farmaceutici 
12.449.935.821,083 

 Specialistica 
13,87% Età - 

deprivazione 

Popolazione pesata per la 
stima dei valori per età e 
deprivazione delle visite 

specialistiche SSN 
14.572.203.361,892 

 Protesica 1,03% Età Pro capite secco 1.082.146.320,314 
 Territoriale - 

anziani 2,96% Abitanti > 65 anni Incidenza della popolazione 
> 65 anni 3.109.857.386,532 

 Territoriale - 
consultori 0,75% Abitanti < 16 anni Pro capite secco 787.970.621,588 

 Territoriale - 
dipendenze 0,67% Prevalenza 

dipendenti Pro capite secco 703.920.421,952 
 Territoriale - 

AIDS 0,08% Prevalenza AIDS Pro capite secco 84.050.199,636 
 Territoriale - 

disabili 2,67% Prevalenza 
disabili 

Numero indice del grado di 
disabilità 2.805.175.412,852 

 Territoriale - 
psichiatrici 2,94% 

Prevalenza 
soggetti 

psichiatrici 
Numero indice prevalenza 

invalidità per disturbi psichici 3.088.844.836,623 

 Territoriale - 
malati 
terminali 

0,21% Decessi per 
tumori Pro capite secco 220.631.774,045 

 Altro 
distrettuale 5,44% Numero abitanti Pro capite secco 5.715.413.575,248 

Assistenza 
ospedaliera 

Attività di 
ricovero 45,02% Età - 

deprivazione 

Popolazione pesata per la 
stima dei valori per età e 
deprivazione dei ricoveri 

ospedalieri 
47.299.249.845,159 

 Pronto 
soccorso 2,20% Numero abitanti Pro capite secco 2.311.380.489,990 

 Altro 1,17% Numero abitanti Pro capite secco 1.229.234.169,677 
    

Fabbisogno indistinto 2012 
 

105.062.749.545,00 
!
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Territoriale (a sua volta suddivisa in anziani-consultori-dipendenze-AIDS-
disabili-psichiatrici-malati terminali) Altro distrettuale; infine, l’assistenza 
Ospedaliera prevede tre sottolivelli, Attività di ricovero, Pronto Soccorso e 
Altro. A ciascuno di questi sottolivelli sono stati assegnati dei “pesi economici”, 
ovvero il loro peso percentuale sulla spesa sanitaria (dati aggiornati al 2008). 

- i criteri di assegnazione delle risorse per i singoli LEA sono stati ridisegnati: la 
Prevenzione continua a basarsi sul criterio della popolazione secca, come 
previsto anche per il modello nazionale, con la sola differenza consistente 
nella presenza di sottolivelli con diversi pesi economici; l’Assistenza 
Distrettuale prevede invece diversi criteri di riparto, tra cui l’incidenza della 
popolazione con età superiore a 15 anni (nel caso della medicina generica), 
l’incidenza della popolazione con età inferiore a 16 anni (nel caso della 
pediatria) o la popolazione pesata per la stima dei valori per età e 
deprivazione dei consumi farmaceutici (nel caso della Farmaceutica nel 
modello nazionale è previsto un tetto massimo di finanziamento che viene 
fissato annualmente, nel 2012 era pari al 13,57%); nel caso dell’assistenza 
Ospedaliera i criteri utilizzati sono la popolazione secca (utilizzata per il 50% 
anche nel caso del modello nazionale) e la popolazione pesata per la stima 
dei valori per età e deprivazione dei ricoveri ospedalieri nel caso dell’Attività di 
ricovero. 

- un’ultima differenza può essere riscontrata nella percentuale di suddivisione 
delle risorse tra i tre LEA. La figura 37 mostra le percentuali relative al modello 
alternativo per il caso italiano (e veneto): per la Prevenzione sono state 
destinate il 4,02% del fabbisogno indistinto (contro il 5% del modello 
nazionale), all’assistenza Distrettuale sono state destinate il 47,59% delle 
risorse (mentre nel modello nazionale sono destinate il 51% delle risorse 
totali) e, infine, all’assistenza Ospedaliera sono previste risorse pari al 
48,39%, ovvero in misura superiore rispetto al modello nazionale. Questa 
differenza può essere spiegata dal fatto che le percentuali di attribuzione delle 
risorse per ciascun LEA non sono definite a priori, ma nel modello alternativo 
si ottengono come sommatoria dei pesi economici dei singoli livelli 
assistenziali. Accanto al riparto per l’Italia, è stato disegnato anche il riparto 
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per il Veneto, che ricalca sostanzialmente quello nazionale.

Figura 37: Distribuzione delle risorse disponibili tra i Livelli Essenziali di Assistenza, 
anno 2012

Fonte:	  Elaborazione	  personale

Tuttavia, come suggerito nella relazione di AGENAS, vi sono alcuni sottolivelli la 
cui importanza è inferiore, in termini di incidenza sulla spesa totale, e per 
questo, per semplicità di calcolo, non sono stati applicati i criteri inizialmente 
previsti, ma altri più semplici, come la quota capitaria semplice o ponderata per 
l’età. Si tratta del caso della Prevenzione, che dovrebbe essere calcolata 
considerando il numero di attività industriali (per il calcolo di Ambienti di lavoro) 
e il numero di attività veterinarie (per il calcolo di Veterinaria). In questi casi sarà 
invece applicato il criterio della popolazione non ponderata. 

Dopo aver stabilito il peso economico di ciascun livello assistenziale (LA) in 
termini percentuali, il fabbisogno indistinto viene moltiplicato per ciascuna 
percentuale, ottenendo le risorse da destinare a ciascun sottolivello. Definite tali 
risorse si procede con la suddivisione delle stesse tra le Regioni italiane e le 
due Province Autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda la 
popolazione, si fa riferimento a quella censita il 1° gennaio 2012, dati Istat, ed è 
stata suddivisa tra regioni, calcolando anche le singole percentuali. 

PREVENZIONE))
4,14%)

OSPEDALIERA))
49,46%)

DISTRETTUALE))
46,39%)

Veneto&

PREVENZIONE))
4,02%)

OSPEDALIERA))
48,39%)

DISTRETTUALE))
47,59%)

Totale'ITALIA'
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1) Prevenzione

- Ambiente di lavoro, Veterinaria e Altro: il meccanismo per il calcolo delle 
risorse da destinare a ciascun sottolivello è uguale per tutti e tre i livelli 
assistenzali. Dopo aver calcolato le popolazioni regionali e le percentuali sul 
totale della popolazione nazionale, si è preso l’ammontare di risorse da 
ripartire e lo si è moltiplicato per le percentuali di popolazione per singola 
regione. Per esempio, nel caso dell’Ambiente di Lavoro per la Regione Veneto 
si è moltiplicato 567.338.847,543€ per 8,17% (percentuale di popolazione 
veneta sul totale nazionale), ottenendo 46.362.571,500€. Lo stesso 
meccanismo (quota capitaria semplice) è stato applicato per gli altri due 
sottolivelli.
Nella tabella 8 sono indicati i risultati ottenuti per ciascuna Regione: com’era 
ovvio aspettarsi, la Regione che assorbe più risorse è la Lombardia, in quanto 
Regione con maggior numero di residenti (quasi 10 milioni).

Tabella 8: Risorse destinate alla Prevenzione, per ciascuna Regione, 
anno 2012

Fonte:	  Elaborazione	  personale
Note:	  per	  semplicità	  di	  esposizione	  i	  daC	  sono	  espressi	  in	  milioni	  di	  euro

 
Prevenzione 

 

Ambienti di 
lavoro Veterinaria Altro 

Piemonte 41,625 72,458 195,791 
Valle D'Aosta 1,209 2,105 5,689 
Lombardia 92,664 161,303 435,863 
Bolzano 4,821 8,392 22,677 
Trento 5,014 8,728 23,583 
Veneto 46,363 80,705 218,076 
Friuli Venezia 
Giulia 11,632 20,249 54,715 
Liguria 14,971 26,061 70,421 
Emilia Romagna 41,468 72,185 195,053 
Toscana 35,035 60,987 164,794 
Umbria 8,437 14,686 39,683 
Marche 14,717 25,618 69,223 
Lazio 52,537 91,453 247,117 
Abruzzo 12,479 21,723 58,698 
Molise 2,991 5,207 14,070 
Campania 55,062 95,849 258,997 
Puglia 38,687 67,343 181,971 
Basilicata 5,517 9,604 25,950 
Calabria 18,707 32,564 87,992 
Sicilia 47,759 83,136 224,644 
Sardegna 15,645 27,234 73,589 
Totale ITALIA 567,339 987,590 2668,594 
!
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2) Assistenza Distrettuale

- Medicina generica: si è scelto di moltiplicare le risorse disponibili per tale 
sottolivello (4.381.116.656,027€) per la popolazione regionale con età 
superiore a 15 anni (ovvero la popolazione che utilizza il servizio del “medico 
di base”). Per esempio, al Veneto sono destinati 357.003.985,337€, ottenuti 
come moltiplicazione tra le risorse disponibili e 8,15%, cioè la percentuale di 
popolazione veneta con età superiore a 15 anni. Lo stesso meccanismo è 
stato utilizzato per calcolare le risorse da destinare alle regioni nel caso del 
sottolivello Pediatria (in cui si utilizza la popolazione con età inferiore a 16 
anni), e dell’assistenza Territoriale-Anziani (in cui si è applicata la popolazione 
con età superiore a 65 anni);

- Farmaceutica: per la Farmaceutica il meccanismo è leggermente più 
complicato. Le risorse disponibili per questo livello vanno infatti moltiplicate 
per la popolazione pesata per la stima dei valori di età e deprivazione dei 
consumi farmaceutici regionale divisa per lo stesso valore a livello nazionale 
(cioè le risorse disponibili vanno moltiplicate per la percentuale di popolazione 
pesata per ciascuna regione). Per esempio, nel caso del Veneto, le risorse 
disponibili a livello nazionale sono 12.449.935.821,083€, che devono essere 
moltiplicate per 4.857.724 (popolazione pesata regionale)/50.423.357(popolazione 
pesata nazionale). Lo stesso meccanismo viene utilizzato per il calcolo delle 
risorse da ripartire tra le Regioni per la Specialistica, utilizzando, però, per 
ponderare la popolazione, la stima dei valori per età e deprivazione delle visite 
specialistiche del Sistema Sanitario Nazionale (meccanismo della quota 
capitaria ponderata per età-deprivazione a cui viene associato l’indice di 
consumo di tali prestazioni);

- Protesica: per il finanziamento dell’assistenza Protesica si moltiplica 
semplicemente le risorse disponibili a livello nazionale per tale livello per la 
popolazione residente in una data Regione. Tale meccanismo viene applicato 
anche per l’assistenza Territoriale - Consultori - Dipendenze - AIDS - Malati 
terminali e Altro Distrettuale, ovviamente applicando le risorse disponibili per 
ciascun sottolivello (meccanismo della quota capitaria semplice);
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- Territoriale - disabili: questo sottolivello presenta alcune peculiarità che si 
trovano anche nell’assistenza Territoriale - psichiatrici. Per entrambi, infatti, 
bisogna moltiplicare le risorse disponibili a livello nazionale, per ciascun 
sottolivello, rispettivamente per il numero indice (N.I.) del grado di disabilità, e 
della prevalenza invalidità per disturbi psichici, di ciascuna Regione espresso 
in punti percentuali (ottenuto quindi dividendo il numero indice della Regione 
per il totale nazionale). 

Nella tabella 9 sono riassunte le risorse disponibili per ogni Regione, suddivise 
per i livelli assistenziali appartenenti alla macro-area “Assistenza Distrettuale”.

Tabella 9: Risorse destinate alla Distrettuale, per ciascuna Regione, 
anno 2012

Fonte:	  Elaborazione	  personale
Note:	  per	  semplicità	  di	  esposizione	  i	  daC	  sono	  espressi	  in	  milioni	  di	  euro

3) Assistenza Ospedaliera
- Attività di ricovero: per l’Attività di ricovero il meccanismo è uguale a quello 

visto per la Farmaceutica. Le risorse disponibili a livello nazionale, per tale 
livello, vengono moltiplicate per la popolazione pesata attraverso la stima dei 
valori di età e deprivazione dei ricoveri ospedalieri regionale divisa per lo 
stesso valore a livello nazionale. Per esempio, nel caso del Veneto, si 
moltiplicano le risorse disponibili a livello nazionale (pari a 47.299.249.845,159€) 
per 4.815.837/59.470.388 (meccanismo della quota capitaria pesata);

 
Assistenza distrettuale 

 

Medicina 
generica 

Pediatria di 
LS Farmaceutica Specialistica Protesica Territ. - 

anziani 
Territ.-

consultori 
Territ.-

dipendenze 
Territ.-
AIDS 

Territ.- 
disabili 

Territ. - 
psichiatrici 

Territ. - malati 
terminali Altro 

Piemonte 325,344 67,458 949,128 1104,743 79,395 257,217 57,812 51,646 6,167 105,618 146,808 16,187 419,331 
Valle D'Aosta 9,338 2,114 26,881 30,563 2,307 6,792 1,680 1,501 0,179 113,056 146,219 0,470 12,184 
Lombardia 713,338 164,652 2033,942 2322,248 176,747 507,277 128,700 114,972 13,728 112,110 146,955 36,036 933,501 
Bolzano 36,191 9,944 100,276 112,462 9,196 23,279 6,696 5,982 0,714 88,173 146,513 1,875 48,567 
Trento 38,104 9,655 108,250 120,883 9,563 26,117 6,963 6,221 0,743 62,073 146,808 1,950 50,508 
Veneto 357,004 82,514 1017,754 1180,948 88,432 250,907 64,392 57,524 6,869 125,363 146,808 18,030 467,060 
Friuli Venezia 
Giulia 91,269 18,353 267,242 307,883 22,188 73,346 16,156 14,433 1,723 117,654 146,661 4,524 117,185 
Liguria 118,910 21,763 359,520 423,576 28,556 107,624 20,794 18,576 2,218 123,605 146,955 5,822 150,823 
Emilia 
Romagna 322,321 69,162 952,410 1112,457 79,096 248,943 57,594 51,451 6,143 100,885 146,661 16,126 417,751 
Toscana 274,293 55,990 811,911 959,282 66,826 220,015 48,660 43,469 5,190 132,260 146,955 13,625 352,945 
Umbria 65,883 13,755 194,318 226,804 16,092 52,430 11,717 10,468 1,250 147,000 147,690 3,281 84,990 
Marche 114,475 24,685 335,441 397,078 28,071 88,551 20,440 18,260 2,180 144,972 147,249 5,723 148,258 
Lazio 406,564 90,978 1137,259 1306,996 100,209 279,731 72,968 65,184 7,783 126,174 147,102 20,431 529,259 
Abruzzo 97,514 20,466 278,102 324,417 23,803 71,507 17,332 15,483 1,849 141,861 147,102 4,853 125,714 
Molise 23,518 4,755 66,831 78,238 5,705 17,486 4,154 3,711 0,443 148,217 147,102 1,163 30,133 
Campania 414,813 112,563 1125,134 1347,113 105,026 239,870 76,475 68,318 8,157 156,061 147,396 21,413 554,702 
Puglia 296,685 71,744 817,639 969,215 73,791 193,866 53,731 48,000 5,731 179,457 147,396 15,045 389,732 
Basilicata 42,960 9,349 120,039 142,420 10,523 29,758 7,662 6,845 0,817 172,560 147,984 2,145 55,578 
Calabria 144,245 33,661 397,695 477,192 35,682 94,448 25,982 23,211 2,771 186,083 147,984 7,275 188,456 
Sicilia 365,034 90,314 1013,130 1229,192 91,096 237,760 66,332 59,257 7,075 177,563 147,249 18,573 481,128 
Sardegna 123,314 24,220 337,035 398,491 29,841 82,933 21,729 19,411 2,318 144,431 147,249 6,084 157,607 
Totale ITALIA 4381,117 998,096 12449,936 14572,203 1082,146 3109,857 787,971 703,920 84,050 2805,175 3088,845 220,632 5715,414 
!
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- Pronto Soccorso: per il calcolo del riparto delle risorse destinate a questo 
sottolivello, e al livello Altro Ospedaliera, si moltiplicano le risorse disponibili a 
livello nazionale per la popolazione non ponderata di ciascuna Regione (quota 
capitaria semplice).

Nella tabella 10 sono indicate le risorse disponibili per ciascuna Regione nel 
caso dell’assistenza Distrettuale.

Tabella 10: Risorse destinate all’Assistenza Ospedaliera, per ciascuna Regione, 
anno 2012

Fonte:	  Elaborazione	  personale
Note:	  per	  semplicità	  di	  esposizione	  i	  daC	  sono	  espressi	  in	  milioni	  di	  euro

Nel corso della spiegazione sul calcolo per il riparto del fabbisogno indistinto 
destinato ai LEA si sono introdotti concetti che necessitano di una spiegazione. 
Per esempio, per la determinazione delle risorse spettanti alla Farmaceutica, 
Specialistica e Attività di ricovero la popolazione è stata ponderata attraverso 
l’utilizzo di numeri indici che rappresentano il consumo di tali servizi sanitari. 
Questi numeri indici sono tratti dall’ “Indagine Multiscopo Salute 2005”, svolta 
dall’ISTAT: la popolazione è stata dapprima suddivisa in categorie in base all’età 

 
Assistenza ospedaliera 

 

Attività di 
ricovero 

Pronto 
soccorso Altro 

Piemonte 3574,753 169,582 90,187 
Valle D'Aosta 99,914 4,928 2,621 
Lombardia 7581,615 377,519 200,771 
Bolzano 373,689 19,641 10,446 
Trento 401,132 20,426 10,863 
Veneto 3830,234 188,885 100,452 
Friuli Venezia 
Giulia 1002,241 47,391 25,203 
Liguria 1369,460 60,994 32,438 
Emilia Romagna 3641,875 168,943 89,847 
Toscana 3109,084 142,735 75,909 
Umbria 739,915 34,371 18,279 
Marche 1293,044 59,957 31,886 
Lazio 4248,031 214,038 113,830 
Abruzzo 1056,246 50,840 27,038 
Molise 255,353 12,186 6,481 
Campania 4363,665 224,328 119,302 
Puglia 3141,081 157,612 83,821 
Basilicata 463,731 22,476 11,953 
Calabria 1535,667 76,214 40,532 
Sicilia 3952,201 194,574 103,478 
Sardegna 1266,318 63,738 33,897 
Totale ITALIA 47299,250 2311,380 1229,234 
!
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(0-4, 5-24, 25-44, 45-59, 60-69, 70-79, 80+). Successivamente, attraverso 
indagini campionarie, l’ISTAT ha attribuito per ciascuna classe di età, di ogni 
regione, un peso, che equivale al grado di deprivazione di quella popolazione 
(basso-medio-alto). La popolazione, divisa in classi di età e per regione, è stata 
quindi pesata per tale indice di deprivazione (mantenendo la suddivisione in 
classi di età). Al risultato così ottenuto sono stati applicati ulteriori indici (di 
accesso ai farmaci, alle visite specialistiche, e ai ricoveri ospedalieri), ottenendo 
la “popolazione ponderata per la stima di valori per età e deprivazione” relativa 
ad ogni livello assistenziale che utilizza questo meccanismo (Cislaghi, 2010; 
Istat, 2007).

Tabella 11: Indici di consumi di farmaci, accesso alle visite specialistiche e ai ricoveri 
ospedalieri

Fonte:	  Elaborazione	  propria	  su	  daC	  Cislaghi	  (2010);	  Istat	  (2007)

Nel calcolo per il riparto delle risorse disponibili sono stati citati anche altri indici: 
l’indice di disabilità e di disturbi pschichiatrici, utilizzati, rispettivamente, per il 
calcolo delle risorse da destinare all’assistenza distrettuale Territoriale-disabili e 
Territoriale-psichiatrici. Entrambi gli indici sono stati tratti dall’Indagine 
Multiscopo Salute 2005, a cui si rimanda per un approfondimento sulla modalità 
di costruzione. Brevemente, si può dire che sia l’indice di disabilità sia l’indice di 
presenza di disturbi psichiatrici (di ogni regione) sono stati calcolati, attraverso 

deprivazione classe 
età 

consumi 
farmaci 

visite 
specialistiche  

ricoveri 
ospedalieri 

bassa 
0-4 

0,62 0,28 1,76 
media 0,62 0,28 1,88 

alta 0,58 0,37 1,59 
bassa 

5-24 
0,51 0,48 0,34 

media 0,50 0,60 0,40 
alta 0,45 0,58 0,47 

bassa 
25-44 

0,75 0,63 0,60 
media 0,76 0,71 0,69 

alta 0,77 0,78 0,81 
bassa 

45-59 
1,05 0,78 0,66 

media 1,15 1,07 0,87 
alta 1,21 1,54 1,23 

bassa 
60-69 

1,49 1,44 1,18 
media 1,53 1,55 1,54 

alta 1,63 2,45 1,82 
bassa 

70-79 
1,74 2,01 2,04 

media 1,79 2,01 2,24 
alta 1,84 2,39 2,21 

bassa 
80+ 

1,84 1,84 2,02 
media 1,91 1,78 2,46 

alta 1,95 2,38 2,80 
!
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un’indagine campionaria su circa 130.000 intervistati, come media dei valori 
riscontrati nei soggetti scelti in base all’esistenza di problematiche gravi che 
riguardano rispettivamente alcuni aspetti fisici come la mobilità e la presenza di 
problemi comportamentali dovuti alle condizioni psicologiche. 

Tabella 12: Numero indice del grado di disabilità e numero indice per la presenza di 
disturbi psichici

Fonte:	  Elaborazione	  propria	  su	  daC	  Cislaghi	  (2010);	  Istat	  (2007)

5.6.2 Risultati ottenuti con il modello alternativo

Il modello alternativo è stato costruito per verificare se, cambiando il criterio di 
riparto del FSN, variassero le risorse destinate alle singole Regioni. Il principale 
risultato a cui si giunge con l’applicazione del nuovo modello è una diversa 
distribuzione delle risorse: alcune Regioni trarrebbero profitto dall’utilizzo del 
sistema proposto, mentre altre perderebbero parte delle risorse assegnate dal 
FSN. Nel dettaglio, le Regioni a cui verrebbero destinate minori risorse sono: 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia e 

Regioni N.I. del grado 
di disabilità 

N.I. prevalenza 
invalidità per 

disturbi psichici 
Piemonte 0,781 0,998 
Valle D'Aosta 0,836 0,994 
Lombardia 0,829 0,999 
Bolzano 0,652 0,996 
Trento 0,459 0,998 
Veneto 0,927 0,998 
Friuli Venezia Giulia 0,870 0,997 
Liguria 0,914 0,999 
Emilia Romagna 0,746 0,997 
Toscana 0,978 0,999 
Umbria 1,087 1,004 
Marche 1,072 1,001 
Lazio 0,933 1,000 
Abruzzo 1,049 1,000 
Molise 1,096 1,000 
Campania 1,154 1,002 
Puglia 1,327 1,002 
Basilicata 1,276 1,006 
Calabria 1,376 1,006 
Sicilia 1,313 1,001 
Sardegna 1,068 1,001 
Prevalenza in Italia 44,170% 9,070% 
!
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Sicilia. L’applicazione di indici di deprivazione per il riparto di risorse sanitarie è 
spesso osteggiata dai governatori delle Regioni, proprio perchè essi influiscono 
sulle percentuali di assegnazione delle risorse disponibili. Nel 2011, per 
esempio, l’allora Ministro della Salute Renato Balduzzi, aveva aperto alla 
possibilità di introdurre, in via sperimentale, degli indici che tenessero conto 
delle condizioni socio-economiche delle singole Regioni per il riparto del FSN. 
In questo modo, le Regioni con alti indici di deprivazione sociale avrebbero 
potuto ricevere maggiori risorse per poter affrontare i bisogni della popolazione, 
garantendo maggiore equità nella distribuzione dei fondi. Tuttavia, in sede di 
Conferenza Stato-Regioni, i rappresentanti di alcune Regioni (tra cui Veneto e 
Lombardia) si opposero a tale criteri, sostenendo che non fossero adeguati e 
che premiassero in realtà la non appropriatezza dei ricoveri. Bisogna notare, 
infatti, che il modello alternativo prevede che la maggior parte delle risorse 
(45,02%) sia destinato alle Attività di Ricovero (facenti parte dell’assistenza 
Ospedaliera). Il criterio di assegnazione di tali fondi si basa sulla “Popolazione 
pesata attraverso la stima dei valori per età e deprivazione dei ricoveri 
ospedalieri”, ma non tiene conto dell’appropriatezza degli stessi. Non vi è, in 
pratica, la possibilità (o la volontà) di verificare che le maggiori finanze destinate 
alle Regioni con alti indici di deprivazione vengano utilizzate per migliorare 
l’efficienza del sistema sanitario. Potrebbe, quindi, accadere che queste 
vengano destinate a Regioni in cui via sia un’alta incidenza di ricoveri di 
discutibile appropriatezza: questa è una delle più grosse critiche mosse 
dall’ambiente politico di alcune Regioni (soprattutto del Nord) verso l’utilizzo di 
indici basati su condizioni socio-economiche (Quotidiano Sanità, 2012). 
Nella figura a seguire è rappresentata la suddivisione delle risorse, ottenute 
applicando i criteri spiegati in precedenza, per ogni livello assistenziale e per 
ogni Regione. 
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Figura 38: Suddivisione del fabbisogno indistinto per Regione e LEA, attraverso 
l’applicazione del modello alternativo

Fonte:	  Elaborazione	  personale

Come si può notare dalla figura 38, le risorse sono destinate soprattutto a 
coprire le necessità riguardanti il settore ospedaliero. Appare evidente, inoltre, 
che anche in questo caso la Regione che ottiene più finanziamenti è la Regione 
Lombardia, nonostante in realtà ne ottenga meno rispetto a quanto attribuito dal 
modello nazionale (la perdita è di 920 milioni di euro). La Regione Veneto si 
posiziona invece al quarto posto, ricalcando la classifica che si otterrebbe con il 
metodo tradizionale. Agli ultimi posti della classifica troviamo Molise e  
Basilicata, nonostante con questo modello ricevano più risorse rispetto al 
modello nazionale. Tra le Regioni che invece guadagnerebbero dall’applicazione 
di questo modello vi sono Umbria e Marche (tra l’altro elette recentemente tra le 
cinque regioni italiane più virtuose).

Nella tabella 13 sono stati riassunti i risultati ottenuti con l’applicazione del 
modello alternativo: il “totale fabbisogno 2012” è dato dalla sommatoria, per 
ogni Regione, delle risorse destinate a ogni sottolivello; il “riparto proposto dal 
modello nazionale” fa riferimento alle risorse effettivamente ricevute dalle 
regioni nel 2012, secondo la normativa nazionale. Nelle ultime due colonne 
sono indicate le perdite (in rosso) e i guadagni ottenuti da ciascuna regione. 

 € - "
 € 1.000.000.000 "
 € 2.000.000.000 "
 € 3.000.000.000 "
 € 4.000.000.000 "
 € 5.000.000.000 "
 € 6.000.000.000 "
 € 7.000.000.000 "
 € 8.000.000.000 "
 € 9.000.000.000 "
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Tabella 13: Perdite e guadagni di ciascuna Regione

Fonte:	  Elaborazione	  personale
Note:	  per	  semplicità	  di	  esposizione	  i	  daC	  sono	  espressi	  in	  milioni	  di	  euro

Sebbene gli indici di deprivazione siano utilizzati all’estero (tra cui Gran 
Bretagna e Canada) sia per le decisioni in ambito sanitario sia in altri aspetti 
delle decisioni pubbliche, in Italia la loro diffusione è ancora molto limitata. In 
ambito sanitario, come si è visto nel corso del paragrafo, la loro applicazione è 
nulla. Tuttavia, è evidente che le condizioni socio economiche influiscono sulla 
vita dei residenti, generando bisogni di servizi sanitari che, in un Paese 
sviluppato qual è l’Italia, devono essere soddisfatti. L’avversione esistente a 
questi indici deriva sostanzialmente dalle forze politiche: è risaputo, infatti, che il 
riparto del Fondo Sanitario è largamente influenzato da decisioni politiche, più 
che dai veri e propri criteri di riparto (ed è un aspetto su cui bisognerebbe 
riflettere). Al di là dell’applicazione degli indici di deprivazione, è auspicabile che 
vi sia una riflessione sui metodi di riparto delle risorse destinate alla sanità: oltre 
alle condizioni socio economiche potrebbero essere utili gli indici di morbosità, 
in grado di rilevare la presenza di patologie e fattori di rischio in una certa 
popolazione. Si dovrebbero, pertanto, studiare alternative al metodo esistente 

 

Totale 
fabbisogno 

2012 

Riparto proposto dal 
modello nazionale Perdite Guadagni 

Piemonte 7731,251 7895,716 164,465 - 
Valle D'Aosta 469,751 223,870 - 245,881 
Lombardia 16253,939 17173,994 920,055 - 
Bolzano 1029,534 859,290 - 170,244 
Trento 1057,582 910,773 - 146,809 
Veneto 8328,318 8542,498 214,180 - 
Friuli Venezia Giulia 2360,048 2199,081 - 160,968 
Liguria 3103,086 2948,983 - 154,103 
Emilia Romagna 7790,372 7819,274 28,902 - 
Toscana 6719,965 6664,610 - 55,355 
Umbria 1831,049 1606,865 - 224,184 
Marche 2969,829 2760,845 - 208,985 
Lazio 9257,644 9897,462 639,818 - 
Abruzzo 2497,025 2346,837 - 150,189 
Molise 827,746 562,131 - 265,615 
Campania 9494,245 9732,744 238,499 - 
Puglia 6932,549 6969,492 36,943 - 
Basilicata 1287,873 1016,939 - 270,935 
Calabria 3556,360 3437,461 - 118,899 
Sicilia 8589,497 8600,180 10,683 - 
Sardegna 2975,085 2893,707 - 81,378 
Totale ITALIA 105062,750 105062,750 2253,546 2253,546 
!
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di suddivisione delle risorse, magari creando un meccanismo che tenga conto 
della virtuosità di alcune Regioni (in accordo con la recente introduzione dei 
costi standard) ma anche delle reali esigenze delle popolazioni di Regioni con 
problematiche di tipo sociali ed economiche. 
Come si è visto, variando i criteri di riparto, mutano anche le dimensioni delle 
risorse da destinare alle Regioni. Nel caso del modello alternativo esposto, si 
sono scelti indici/pesi, applicati alla popolazione residente in ciascuna regione 
italiana, basati sulla deprivazione e sui consumi di farmaci, visite specialistiche 
e ricoveri ospedalieri.

175



Capitolo 6. Il Sistema Sanitario della Regione Veneto

6.1 I modelli istituzionali della sanità nelle Regioni italiane

Prima della riforma del sistema sanitario avvenuta nel biennio 1992/93, le USL 
erano considerate “mezzi delle regioni per svolgere le funzioni amministrative 
delegate dallo Stato alle Regioni” (Mapelli, 2007). Nelle USL erano ricomprese 
tutte le strutture pubbliche con funzione di assistenza sanitaria, tra cui gli 
ospedali, e accanto al sistema pubblico esisteva un sistema sanitario privato 
che poteva essere convenzionato con il pubblico. Le riforme del 1992 e del 
1993 hanno dato maggiore autonomia nella scelta dei modelli organizzativi da 
implementare a livello regionale: le USL, divenute ASL nel 1999, hanno 
acquisito autonomia imprenditoriale (pur rimanendo un soggetto pubblico); per 
gli enti ospedalieri, invece, sono stati stabiliti a livello nazionale dei requisiti da 
rispettare per poter essere indipendenti dalle ASL e ottenere la denominazione 
di Azienda Ospedaliera76 ; gli ospedali che non rispettano i requisiti vengono 
denominati Presidi Ospedalieri (PO). Questi ultimi sono strutture ospedaliere 
che, pur godendo di una certa autonomia a livello direzionale ed economico, 
fanno parte delle ASL del territorio di riferimento (Mapelli, 2007). 
Nella realtà italiana esistono tre tipologie di ASL: integrata, separata e mista. 
Nel primo caso tutte le strutture ospedaliere (sia presidi ospedalieri che aziende 
ospedaliere) sono dirette dalla propria ASL di riferimento, e sono enti di mera 
produzione di servizi sanitari (non hanno quindi una propria autonomia 
direzionale). Nel secondo caso, gli ospedali77  e le strutture sanitarie sono 
autonome rispetto alle ASL, le quali gestiscono solo la parte dell’acquisto e del 
finanziamento delle prestazioni sanitarie, mentre la produzione dei servizi 
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76Per le caratteristiche e i requisiti che le strutture ospedaliere devono rispettare per ottenere lo 
status di AO si rimanda al paragrafo 4.2.3.

77Nel caso della Lombardia, unica Regione ad aver implementato il sistema delle ASL separate, 
sono autonome sia le Aziende Ospedaliere (che rispetto i requisiti per l’autonomia) sia i presidi 
ospedalieri (sebbene non rispettino i requisiti per ottenere l’autonomia dalle ASL), in base alla 
L.r. 31/97.



rimane in capo alle strutture sanitarie e ospedaliere; nel terzo caso sono 
presenti sia Aziende Ospedaliere, con la propria autonomia, sia i Presidi 
Ospedalieri gestiti dalle ASL (Mapelli, 2012). Dalla diversa gestione dei presidi e 
delle aziende ospedaliere possono essere identificati quattro modelli: Mapelli 
(2007; 2012) li identifica utilizzando come variabile il numero di posti letto negli 
ospedali a gestione diretta delle ASL:
- modello integrato: prevede che più del 66% dei posti letto sia a gestione 

diretta delle ASL. Il Veneto appartiene a questo gruppo (sono presenti solo 
due AO), insieme a Valle d’Aosta, Trento, Bolzano, Abruzzo, Sardegna e 
Molise (quasi tutte caratterizzate da limitate dimensioni demografiche);

- modello quasi integrato: in questo modello tra il 40% e il 66% dei posti letto 
sono gestiti direttamente dalle ASL. A  questo gruppo appartengono Liguria, 
Umbria, Marche, Basilicata, Calabria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, 
Puglia e Sicilia. In questo modello possono essere presenti le Aziende 
Ospedaliere, ma sono poco numerose e vengono finanziate direttamente dalle 
Regioni;

- modello quasi separato: i posti letto a gestione diretta delle ASL costituiscono 
tra il 20% e il 40% del totale. Appartengono a questo modello Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Campania e Calabria. La differenza con il precedente modello 
consiste nel fatto che in questo caso  il numero di AO presenti nel territorio è 
superiore al modello quasi integrato, e il loro finanziamento è gestito dalle 
Regioni. É, inoltre, presente un forte sistema privato accreditato;

- modello separato: questo modello, presente nella sola Lombardia, prevede 
che un numero limitatissimo di posti letto (inferiore all’1%) sia a gestione 
diretta delle ASL mentre il resto sia gestito direttamente dalle strutture 
ospedaliere. Vi è quindi una completa separazione tra ASL e AO. 

La scelta delle Regioni di adottare il modello delle ASL integrate o separate non 
sembra rispondere a questioni di tipo politico, anche se l’esperienza dimostra 
che le Regioni governate da partiti di sinistra abbiano nel tempo preferito il 
modello delle ASL integrate o semi integrate (Brenna, 2011). 
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6.2 Il Sistema Sanitario della Regione Veneto

Il Sistema Sanitario del Veneto si basa sui principi già richiamati dal Sistema 
Sanitario Nazionale, ovvero l’equità, l’universalità e il libero accesso alle cure 
mediche. Il sistema sanitario veneto è organizzato in più livelli: il livello più alto è 
rappresentato dalla Segreteria Regionale per la Sanità78, sotto la quale vi sono 
sei Direzioni (come ad esempio la Direzione “Attuazione della Programmazione 
Sanitaria”, “Controlli e Governo del SSR”, “Prevenzione”). Accanto alle Direzioni 
sono presenti due Unità di Progetto: “Programmazione delle Risorse Finanziarie 
del SSR” e “Veterinaria” (Regione Veneto, 2013a). Questi dipartimenti 
dipendono dalla Regione, la quale risponde alle disposizioni del livello 
nazionale: a livello nazionale, infatti, sono definiti i principi guida del Sistema 
Sanitario Nazionale e i LEA, e la Regione è responsabile della loro attuazione. 
La Regione, oltre a dover garantire l’erogazione dei LEA, ha anche compiti 
come la pianificazione dei servizi sanitari e il monitoraggio della loro qualità. A 
livello regionale sono, inoltre, decisi i criteri di riparto del Fondo Sanitario 
Regionale verso le ULSS (Unità Locali Socio Sanitarie, così vengono chiamate 
le ASL venete) e le AO.
In Veneto sono presenti ventuno Aziende ULSS, due Aziende Ospedaliere 
(Padova e Verona) e un IRCSS, l’Istituto Oncologico Veneto. Accanto a queste 
strutture pubbliche operano le strutture private accreditate, circa trenta, tra cui 
un IRCSS privato, il San Camillo di Venezia. Le ULSS e le AO devono garantire 
pari accesso ai cittadini ai servizi che sono indicati a livello nazionale, anche 
con l’ausilio delle strutture private accreditate (Toniolo et. al., 2012). Le ULSS 
sono quindi responsabili dell’erogazione dei LEA in una determinata area 
geografica a loro assegnata. La loro struttura organizzativa è decisa a livello 
regionale, tanto che solitamente il direttore generale delle ULSS viene nominato 
dal Presidente della Regione. Accanto al direttore generale vi sono il direttore 
sanitario e il direttore amministrativo. 
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78  All’interno della Regione sono presenti la Giunta e il Consiglio Regionale. La Giunta è poi 
suddivisa in vari Dipartimenti, tra cui quello della Salute. Sotto il Dipartimento della Salute vi è la 
Segreteria Regionale per la Sanità.



Molto importante è il fenomeno della mobilità sanitaria. Il Veneto negli ultimi 
anni si è classificato come Regione “attrattiva”: ciò significa che il numero di non 
residenti in Veneto che decidono i curarsi in questa regione supera il numero di 
cittadini veneti che si rivolgono a strutture sanitarie non venete. I motivi della 
mobilità sanitaria sono molti: in molti casi i pazienti decidono di rivolgersi a 
strutture diverse dalla propria ASL di riferimento a causa della mancanza di 
offerta di determinate prestazioni; in altri casi, lo spostamento è causato dalla 
sfiducia che i pazienti provano nei confronti della propria ASL o regione; o, 
ancora, le liste d’attesa spingono a ricercare altre strutture (Costa e Cislaghi, 
2012). Inoltre, la mobilità regionale può essere causata da fenomeni stagionali 
quali le ferie e le vacanze in territori diversi da quelli della propria residenza, 
trattandosi quindi di prestazioni occasionali. Altre volte la mobilità è solo 
“apparente”, ovvero si tratta di pazienti con domicilio diverso dalla residenza: se 
per esempio un cittadino con residenza a Venezia ma domiciliato a Milano si 
rivolge ad una ASL del territorio lombardo verrà registrato come caso di mobilità 
interregionale, anche se nella realtà non è così (Zocchetti, 2012b).
Nel 2011 il saldo di mobilità è stato di circa 87 milioni di euro, posizionandosi al 
quarto posto nella classifica delle Regioni maggiormente attrattive (il primo 
posto è della Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Toscana; gli ultimi posti, 
invece, sono occupati da Calabria e Campania, che registrano una forte 
mobilità passiva) (Fassari, 2012). 
Il Veneto attrae quindi i residenti di regioni confinanti, come il Friuli Venezia 
Giulia, ma soprattutto pazienti provenienti dal Meridione, come i residenti in 
Campania, Puglia e Sicilia (Officina Veneto, 2012). Il maggiore credito (o saldo 
positivo) si verifica, infatti, nei confronti del Sud Italia, raggiungendo più di 43 
milioni di euro. Nella tabella 14 sono indicati i saldi (differenza tra flussi in 
entrata e flussi in uscita, intesi come crediti e debiti) della Regione Veneto nei 
confronti delle altre regioni italiane. Nel 2011, il Veneto vantava un credito di 
circa 20 milioni di euro nei confronti della Sicilia, mentre il debito più grande è 
stato nei confronti del Friuli Venezia Giulia (nonostante il Veneto abbia 
registrato un forte flusso economico in entrata da questa regione, la mobilità in 
uscita verso il Friuli è stata maggiore). 
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Tabella 14: Saldo mobilità sanitaria per la Regione Veneto, anno 2011

Fonte:	  Elaborazione	  propria	  su	  daC	  Officina	  Veneto	  (2012)	  e	  Il	  Sole24Ore	  Sanità	  (2012a)

Le prestazioni che vengono maggiormente richieste dai pazienti non residenti 
riguardano i reparti di cardiochirurgia, neurochirurgia e urologia; al contrario, le 
prestazioni per cui si verifica maggior mobilità passiva (cioè residenti in Veneto 
che si rivolgono a strutture fuori dalla regione) riguardano la ginecologia e 
l’ortopedia (Local Area Network, 2012). All’interno della Regione si verifica ciò 
che è chiamato “mobilità infraregionale”, ossia la mobilità che si verifica tra le 
ASL della stessa regione. Nel caso del Veneto, la struttura più attrattiva (con 
maggiori flussi di entrata) è l’ULSS 22 (Bussolengo), seguita dalle AO di Verona 
e Padova. Gli spostamenti verso altre ASL, interne della Regione, si verificano 
maggiormente nel caso di cittadini appartenenti (territorialmente) ad aziende 
sanitarie di limitate dimensioni, che quindi si rivolgono a strutture più grandi, 
soprattutto a quelle dei capoluoghi di provincia, come ad esempio le ULSS di 
Padova, Treviso e Vicenza. In altri casi, si verifica una mobilità passiva verso le 
ASL appartenenti a Regioni confinanti, come nel caso dell’ULSS 7 (Pieve di 
Soligo), l’ULSS 9 (San Donà di Piave) e l’ULSS 18 (Rovigo) (Regione del 
Veneto, 2010). 

!

 
 SALDO 

  
SALDO   SALDO   SALDO 

 
Nord +1.732.346  Liguria +1.243.927  Abruzzo +4.170.680  Marche +6.411.821 

 
Lombardia +7.870.465  

Val d’Aosta +227.677 
 

Basilicata +1.715.019  Umbria +1.305.399 

 Emilia 
Romagna 

-1.892.748  
Sud +43.523.264 

 
Molise +673.408  Isole +24.315.250 

 Friuli 
Venezia 
Giulia 

-23.941.796 
 

Campania +15.131.157 
 

Centro +17.109.057  Sicilia +20.292.565 

 Trentino 
Alto Adige 

+15.712.522  
Puglia +14.695.727 

 
Lazio +7.244.482  Sardegna +4.022.685 

 
Piemonte +2.512.299  

Calabria +7.137.273 
 

Toscana +2.147.355  TOTALE +86.679.917 
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6.3 Il finanziamento del Sistema Sanitario Veneto

La Regione Veneto finanzia il proprio sistema sanitario attraverso varie risorse 
economiche:

• la maggior parte delle risorse è costituita dalla quota del Fondo Sanitario 
Nazionale spettante alla Regione secondo i principi stabiliti a livello nazionale;

• entrate legate alle prestazioni rese in regime di mobilità;

• risorse regionale per il pagamento dei livelli di assistenza extra LEA;

• contributi regionali o privati vincolati a specifici progetti e ricerche nell’ambito 
della sanità;

• pagamenti out of pocket a carico dei cittadini;

• rimborsi ottenuti per i servizi resi a cittadini stranieri (Regione Veneto, 2011a).

Una volta ricevuta la quota di Fondo Sanitario Nazionale, la Regione deve 
distribuirla tra le proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Nel 
sistema sanitario veneto coesistono quattro criteri di riparto del Fondo Sanitario 
Regionale (FSR) verso le strutture socio sanitarie: il criterio della quota capitaria 
(prevalentemente utilizzato per finanziare le ULSS); il finanziamento a tariffa per 
prestazione (utilizzato nel finanziamento di AO e strutture private accreditate); il 
finanziamento per funzione e i finanziamenti straordinari. Il finanziamento 
tramite quota capitaria ha da sempre rappresentato il criterio più utilizzato nel 
riparto del FSR. Il Veneto, infatti, ha sviluppato questo sistema in quanto 
ritenuto più adatto a rispettare i principi di equità a cui il modello sanitario 
veneto, e nazionale, si ispira. Questo fatto si traduce nella sistematica revisione 
dei dati relativi alla popolazione di ogni ASL (infatti, le ASL devono comunicare i 
dati relativi alla popolazione del proprio territorio ogni primo gennaio) e 
nell’aggiornamento nel calcolo dei pesi da applicare alla popolazione per 
ponderarla (Pessina e Cantù, 2003).
Nei prossimi sottoparagrafi verranno esaminati ciascuno dei criteri sopraelencati.
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6.3.1 Criterio di riparto del Fondo Sanitario Regionale verso le ULSS

La ripartizione del Fondo Sanitario Regionale della Regione Veneto verso le 
proprie ULSS79, come si vedrà specificatamente nel corso del paragrafo, 
risponde al criterio della quota capitaria. La tabella 15 mostra che nel 2012 la 
quota di Fondo Sanitario Nazionale destinata al Veneto è stata di 
8.413.000.000€. La Regione non ha aggiunto risorse proprie, quindi il Fondo 
Sanitario Regionale veneto coincide con la quota di Fondo Sanitario Nazionale 
destinatagli secondo i criteri di riparto nazionali.

Tabella 15: Distribuzione del Fondo Sanitario Regionale

Fonte:	  Regione	  Veneto	  (2012)

Prima di procedere con la ripartizione delle risorse finanziarie verso le aziende 
sanitarie la Regione ha destinato risorse per la Gestione accentrata (pari a 
208.936.000€): sono risorse che la Regione destina al finanziamento di 
progettualità, per l’ARPAV (Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione 
Ambientale del Veneto) e per la creazione di un fondo di sicurezza. All’interno di 
questa categoria si è creato un fondo per la Gestione degli investimenti (70 
milioni di €): tale decisione è dovuta in parte al D. Lgs. 118/2011, il quale 
prevede che sia la Regione a dover provvedere al finanziamento degli 
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CAPITOLO 1 - Il  Fondo  Sanitario  Regionale  per  l’esercizio  2012 
 
Il  Fondo  Sanitario  Regionale  per  l’esercizio  2012 è costituito da euro 8.413.000.000. 
 
 

Destinazione 2012 
Risorse statali 8.413.000.000 
Risorse regionali 0 
Totale risorse 8.413.000.000 

 
 
Di seguito si riporta il dettaglio della distribuzione delle risorse del F.S.R. 2012: 
 
 

 
 

 
1.1 Le risorse finanziarie statali 
 
Per  l’anno  2012 le risorse statali ammontano a 8.413.000.000 euro. 
 
 
1.2 Le risorse finanziarie regionali 
 
Il Fondo Sanitario Regionale per il 2012 prevede al momento solo fonti di finanziamento provenienti da trasferimenti 
statali. 
 

182

79Questo paragrafo è stato redatto integrando la proposta tecnica, stabilita a livello regionale, 
relativa al 2012 per il riparto del FSR. I dati indicati non coincidono esattamente con il vero 
riparto, che viene deciso a livello “politico”  in un secondo momento. Annualmente, infatti, la 
Regione redige una relazione tecnica che indica come le risorse debbano essere allocate se si 
vogliono rispettare i criteri stabiliti a livello regionale. Tuttavia, successivamente si instaura un 
processo di negoziazione (che avviene anche a livello regionale per quanto riguarda la 
ripartizione del Fondo Sanitario Regionale), in cui gioca un ruolo anche la politica. I dati di 
riferimento sono quelli relativi al 2012, in quanto il riparto del FSR per il 2013 non è ancora stato 
stabilito.



investimenti (prima dell’entrata in vigore di tale norma erano le singole ASL a 
dover finanziare i propri investimenti, creando molti squilibri economici 
all’interno del bilancio). La norma prevede che le ASL presentino alla Regione, 
se necessari, dei piani di investimento, che vengono valutati e, in caso di esito 
positivo, approvati dalla Regione stessa. 
Tolte le risorse per la gestione accentrata e per gli investimenti si giunge alla 
determinazione delle risorse da destinare alle aziende sanitarie (8.134.064.000€). 
Parte di questo fondo però, il 2%, viene erogato alle ASL solamente al 
raggiungimento di determinati obiettivi, di cui si parlerà successivamente.
Le risorse vengono quindi suddivise tra i tre LEA, con le stesse percentuali 
stabilite a livello nazionale80:
- Assistenza sanitaria collettiva e in ambienti di vita e lavoro (cosiddetta 

Prevenzione) 5%;
- Assistenza distrettuale 51%;
- Assistenza ospedaliera 44%.

1) Assistenza sanitaria collettiva e in ambienti di vita e lavoro
Nel 2012 sono state stanziate risorse pari a 393.573.034€. 
Il criterio di riparto adottato per questo livello di assistenza è la quota capitaria 
semplice. Tuttavia, la Regione ha ritenuto opportuno riconoscere determinate 
specificità territoriali. In alcune località infatti, il costo di alcuni servizi (si pensi 
alle ambulanze di Venezia) è maggiore rispetto alle zone ad esempio 
dell’entroterra. Per questo, il consumo pro capite standard è stato incrementato 
del 30% per la popolazione della provincia di Belluno che risiede in comuni 
sopra i 600 metri s.l.m., per i residenti nei territori dell’estuario e del centro 
storico del comune di Venezia, mentre l’incremento è pari al 10% per i residenti 
del comune di Chioggia e per il territorio del Delta del Po (Regione Veneto, 
2012). I dati relativi ai residenti devono essere forniti il primo di gennaio di ogni 
anno dalle ULSS. Successivamente, a ogni residente viene applicato un “costo 
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80  Le percentuali con cui suddividere le risorse finanziarie tra i tre LEA coincidono con quelle 
previste a livello nazionale, ma si tratta di una decisione presa a livello regionale, ad esempio in 
Lombardia le percentuali sono diverse.



standard” che viene calcolato come media dei consumi sostenuti per la 
prevenzione dalle ASL venete che hanno raggiunto i risultati migliori. Per il 2012 
il consumo pro capite standard applicato alla popolazione è:
- 104,10€ per i cittadini che rispettavano i requisiti della prov. di Belluno e del 
centro storico di Venezia (ASL di Belluno, Feltre e Veneziana);
- 88,10€ per i residenti del comune di Chioggia e per il territorio del Delta del 

Po, (USSL di Chioggia e Adria);
- 80€ per tutti gli altri cittadini che non rispettano i requisiti della specificità.
Nella tabella 16 è indicata la distribuzione delle risorse finanziarie tra le USSL 
venete, separando le risorse aggiuntive destinate alla specificità. Si può notare 
che le USSL con maggiori finanziamenti sono quelle coincidenti con le province 
di Treviso, Padova e Verona (rispettivamente le USSL 09, 16 e 20), in ragione 
della numerosità della popolazione residente in tali comuni. 

Tabella 16: Distribuzione delle risorse del FSR per la Prevenzione, anno 2012

Fonte:	  Regione	  Veneto	  (2012)

2) Assistenza distrettuale
L’assistenza distrettuale è composta da: Farmaceutica, Specialistica, 
Assistenza di base, Non Autosufficienza, Dipendenze, SUEM-eliosoccorso e 
trasporto neonatale. 
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3.1.1 Assistenza sanitaria collettiva e in ambienti di vita e di lavoro 
 
Le risorse per tale livello ammontano, per il 2012, ad euro 393.573.034 . 
 
 
Criterio di riparto Quota capitaria su popolazione residente effettiva al 31.12.2011 

La specificità è rappresentata dai comuni sopra i 600 metri s.l.m. per la 
provincia   di   Belluno,   dal   territorio   dell’estuario e del centro storico del 
comune di Venezia, dal territorio del comune di Chioggia e dal territorio 
del Delta del Po.  
L’incremento  della  quota  capitaria  per i comuni sopra i 600 metri s.l.m. per 
la  provincia  di  Belluno  e  per  i  territori  dell’estuario e del centro storico del 
comune di Venezia è pari al 30%  mentre  l’incremento  della  quota  capitaria  
per specificità per il territorio del comune di Chioggia e per il territorio del 
Delta del Po è pari al 10%. 

  
 
Riparto 2012 per Azienda Sanitaria  
 

 

 
 
Tabella 3 – Riepilogo assegnazione complessiva per il livello assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro. 
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Ognuno di questi sottolivelli segue un proprio criterio di riparto.

• Farmaceutica: a sua volta scomposta in “Farmaceutica convenzionata”, 
ovvero le farmacie convenzionate territoriali e “Distribuzione diretta”, ossia la 
distribuzione diretta dei farmaci negli ospedali. La farmaceutica utilizza come 
criterio di riparto la quota capitaria ponderata per classi di età, a cui vengono 
poi applicati i consumi pro capite standard, calcolati dall’ “Unità di 
Informazione sul Farmaco81” sulla base dei consumi farmaceutici registrati 
nelle ULSS venete. Per il 2012, i consumi pro capite standard sono stati:
- 140€ per la farmaceutica convenzionata;
- 58,3€ per l’erogazione diretta di farmaci.

Nella tabella 17 sono stati riassunti i dati relativi alla popolazione e ai pesi a 
essa applicati. Come già ribadito più volte, i pesi sono solitamente maggiori nel 
caso degli over 65, in quanto il consumo dei medicinali è maggiore in queste 
fasce d’età.

Tabella 17: Popolazione e pesi per la Farmaceutica, anno 2012.

Fonte:	  Regione	  Veneto	  (2012)

!

Azienda ULSS Popolazione Popolazione pesata 
01 Belluno 128.208 139.513 
02 Feltre 84.782 90.569 
03 Bassano Grappa 181.069 173.749 
04 Alto Vicentino 189.088 191.653 
05 Ovest Vicentino 182.102 171.487 
06 Vicenza 321.559 311.452 
07 Pieve di Soligo 219.416 223.709 
08 Asolo 253.095 233.689 
09 Treviso 419.246 405.621 
10 Veneto Orientale 217.919 220.891 
12 Veneziano 308.883 349.354 
13 Mirano 270.744 266.427 
14 Chioggia 68.682 73.013 
15 Alta Padovana 256.697 234.739 
16 Padova 494.034 504.221 
17 Este 185.765 189.189 
18 Rovigo 176.233 189.574 
19 Adria 74.412 81.901 
20 Verona 475.635 479.120 
21 Legnago 156.040 154.068 
22 Bussolengo 292.840 272.509 
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3.1.2.1 Assistenza Farmaceutica convenzionata e distribuzione diretta farmaci  

 
Si   tratta   dell’assistenza   farmaceutica   erogata   attraverso   le   farmacie   convenzionate   territoriali e attraverso la 
distribuzione diretta dei farmaci. 
Le risorse per tale livello ammontano, per il 2012, ad euro 963.271.065 . 
 
Criterio di riparto Assistenza farmaceutica convenzionata: consumo procapite standard pari a 

euro 140,00 come da DGRV 3140 del 14.12.2010 integrata da DGRV 2369 
del 29.12.2011, calcolato sulla popolazione residente al 31.12.2011 (dati 
Ulss)  “pesata”  per  classi  di  età. 
Altre forme di assistenza farmaceutica: consumo procapite standard pari a 
euro 58,3.  

  
Pesatura Meno di 1 anno 1,000 

1-4 anni 1,943 
5-14 anni 1,589 
15-24 anni 3,263 
25-44 anni 3,263 
45-64 anni 12,302 
65-74 anni 28,113 
Oltre 75 anni 33,207 

 

  
I  pesi  sono  stati  determinati  dall’Unità  di  Informazione  sul  Farmaco  della  Regione  del  Veneto,  sulla  base  dei  consumi  
farmaceutici delle 21 Aziende ULSS per le 8 fasce di età e assegnando alla fascia < 1 anno il valore 1. 
Il  sistema  di  pesi  è  organizzato  su  8  fasce  d’età. 
Il procedimento per il calcolo della popolazione è il seguente: 

 la popolazione di ciascuna Azienda ULSS è stata raggruppata in classi di età; 
 il numero di individui di ciascuna classe è stato moltiplicato per il peso corrispondente; 
 la somma dei valori così ottenuti è stata proporzionalmente riportata alla popolazione regionale. 

Popolazione pesata 
La tabella riporta la popolazione residente al 31.12.2011 per ciascuna azienda Ulss e la popolazione  residente  “pesata”  
per  fascia  d’età. 
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81  L’Unità di Informazione sul Farmaco fa parte dell’Unità di Valutazione dell’Efficacia del 
Farmaco (UVEF), organizzazione creata nel 2001 dalla Regione Veneto, con sede presso 
l’Azienda Ospedaliera di Verona, con lo scopo di analizzare e valutare la gestione dei farmaci e 
dei dispositivi medici, anche dal punto di vista economico (Unità di Valutazione dell’Efficacia del 
Farmaco, 2013).



• Specialistica ambulatoriale: nel 2012 sono state dedicate a questo sottolivello 
922.890.804€. La Specialistica ambulatoriale segue lo stesso criterio 
utilizzato per la Farmaceutica: il metodo utilizzato per il riparto è la quota 
capitaria ponderata, a cui viene applicato un consumo pro capite standard di 
160€ (stabilito dal DGRV 3140/2010) cui si sommano 30€ per i servizi di 
laboratorio. Anche in questo caso, nella tabella 18, sono stati riportati i dati 
relativi alla popolazione e ai pesi per fascia d’età. Come si può notare i pesi 
che vengono applicati alla popolazione variano di volta in volta, a seconda del 
sottolivello, in quanto sono costruiti in modo che riflettano i costi per le 
prestazioni (differenti a seconda del livello considerato).

Tabella 18: Popolazione e pesi per la Specialistica, anno 2012.

Fonte:	  Regione	  Veneto	  (2012)

• Fondo per la Non Autosufficienza: questo fondo, a cui sono stati destinati 
721.450.000€, si suddivide in “Fondo per l’erogazione dei LEA” e “Risorse per 
il finanziamento dei servizi aggiuntivi ai LEA”. Questi ultimi, in base alla 
normativa nazionale, dovrebbero essere finanziati solo attraverso risorse 
proprie della Regione e non grazie ai finanziamenti statali. Tuttavia, per le 
Regioni in equilibrio economico (come nel caso del Veneto), la Regione può 
disporre di parte delle risorse statali per il finanziamento dei servizi extra LEA. 
Il Fondo per la Non Autosufficienza segue un criterio proprio e complicato, ed 

!

Azienda ULSS Popolazione Popolazione pesata 
01 Belluno 128.208 136.860 
02 Feltre 84.782 89.856 
03 Bassano Grappa 181.069 175.151 
04 Alto Vicentino 189.088 190.202 
05 Ovest Vicentino 182.102 174.498 
06 Vicenza 321.559 313.006 
07 Pieve di Soligo 219.416 223.613 
08 Asolo 253.095 237.807 
09 Treviso 419.246 408.807 
10 Veneto Orientale 217.919 219.460 
12 Veneziano 308.883 341.631 
13 Mirano 270.744 265.165 
14 Chioggia 68.682 70.820 
15 Alta Padovana 256.697 239.875 
16 Padova 494.034 501.918 
17 Este 185.765 188.213 
18 Rovigo 176.233 187.132 
19 Adria 74.412 80.148 
20 Verona 475.635 481.424 
21 Legnago 156.040 155.511 
22 Bussolengo 292.840 276.351 
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3.1.2.2 Assistenza specialistica ambulatoriale (esclusa la diagnostica preventiva) 
 
Le risorse per tale livello ammontano, per il 2012, ad euro 922.890.804 . 
 
Criterio di riparto Consumo procapite standard pari a euro 160,00, come da DGRV 3140 del 

14.12.2010 integrata da DGRV 2369 del 29.12.2011, a cui è stato aggiunto 
il  consumo  procapite  standard  pari  a  euro  30,00  relativamente  all’attività  di  
laboratorio. Il consumo procapite standard complessivo ottenuto è stato 
applicato alla popolazione residente al 31.12.2011 (dati  Ulss)  “pesata”  per  
classi di età. 
 

  
Pesatura Meno di 1 anno 0,3021 

1-4 anni 0,1711 
5-14 anni 0,2614 
15-24 anni 0,4109 
25-44 anni 0,6847 
45-64 anni 1,1592 
65-74 anni 2,1500 
Oltre 75 anni 1,9745 

 
Fonte: elaborazione su dati del flusso SPS – anno 2010 – del 
Datawarehouse Regionale. 
 

Popolazione pesata 
 
La tabella riporta la popolazione residente al 31.12.2011 per ciascuna azienda Ulss e la popolazione  residente  “pesata”  
per  fascia  d’età. 
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è suddiviso in molti sottolivelli, ciascuno con proprio criterio di riparto. In 
generale si può affermare che il finanziamento ai servizi LEA ed extra LEA 
segue una logica che tiene conto del numero di impegnative di residenzialità82 
per anziani e disabili e del numero di interventi effettuati a domicilio per le 
persone non autosufficienti.

• Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale a soggetti dipendenti 
da sostanze d’abuso, presidi tossicodipendenti in carcere, cosiddetta 
“Dipendenze”: le risorse destinate a tale servizio sono pari a 25.000.000€. 
Sostanzialmente, l’assegnazione delle risorse avviene sulla base delle risorse 
destinate l’anno precedente, mantenute invariate da alcuni anni.

• Funzione SUEM 83 – elisoccorso e trasporto neonatale: le risorse destinate 
sono pari a 84.877.327€. Per ripartire tali risorse tra le ULSS, il CREU 
(Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza) fornisce annualmente i dati 
relativi al numero di automezzi per la gestione delle emergenze (come le 
ambulanze) a disposizione di ciascuna ULSS. Successivamente questo dato 
viene valorizzato per il costo del personale dipendente presente negli 
automezzi (ad esempio, si stima che il medico presente in ambulanza costa 
annualmente 70.000€, o che gli infermieri presenti costano 30.000€). Al 
valore ottenuto, nel caso delle ULSS di Verona, Venezia, Vicenza, Padova, 
Rovigo, Treviso e Belluno viene sommato il costo delle “Postazioni d’ascolto”. 
Nella voce “Funzione SUEM -eliosoccorso e trasporto neonatale”, inoltre, 
sono compresi anche i costi sostenuti per gli automezzi appartenenti alla 
Casa di cura di Abano Terme, all’Ospedale classificato Sacro Cuore di Negrar, 
alla Casa di cura Pederzoli di Peschiera e alla Casa di cura Madonna della 
Salute. Questo tipo di finanziamento viene detto “a funzione”, in quanto è 
destinato a remunerare servizi ritenuti di particolare importanza. Infatti, si può 
notare che anche le due Aziende Ospedaliere di Padova e Verona ricevono 
un finanziamento pari a 392.000€. 
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82L’impegnativa di residenzialità viene emessa ai cittadini che usufruiscono dei servizi 
residenziali e dei centri diurni pubblici o accreditati (Regione Veneto, 2013b).

83Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM).



• Assistenza di base, distrettuale e altra assistenza: si tratta dei servizi resi dai 
medici di medicina generale, pediatri di base, assistenza protesica 
(carrozzine, pannolini, stampelle, letti ecc.) e assistenza integrativa (come 
quella rivolta ai soggetti celiaci o diabetici). Le risorse destinate a questo 
sottolivello sono calcolate “a residuo”: dal finanziamento totale previsto per la 
distrettuale si sottraggono i finanziamenti destinati alla farmaceutica, alla 
specialistica, al fondo per la non autosufficienza, alle dipendenze e al Suem. 
Ciò che rimane viene destinato a tale assistenza in base, che viene ripartita 
tra le ULSS sulla base della quota capitaria secca.

Nella tabella 19 sono stati riassunti i dati relativi all’Assistenza Distrettuale 
suddivisa tra le varie funzioni e per ogni USSL e le AO. 

Tabella 19: Riassunto della distribuzione delle risorse per l’Assistenza Distrettuale,
 anno 2012

Fonte:	  Regione	  Veneto	  (2012)

3) Assistenza Ospedaliera 
La funzione “Assistenza ospedaliera” riceve 3.263.522.696€. In questo caso 
coesistono due criteri di riparto: il finanziamento a funzione e la quota capitaria 
ponderata. Il criterio del finanziamento a funzione (composto da 199.920.000€) 
viene utilizzato per remunerare le prestazioni svolte dai Punti di Pronto 
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3.1.2 Assistenza Distrettuale 
 
Le risorse per tale livello ammontano, per il 2012, ad euro 4.029.034.495 . 
 
Riparto per Azienda Sanitaria 2012 
 

 
Tabella 4 – Riepilogo assegnazione complessiva per il livello di assistenza distrettuale. 

Il Fondo per la Non Autosufficienza è al netto delle risorse, pari ad euro 16.972.389, oggetto di successivi provvedimenti di riparto (si veda § 3.1.2.3). 

Di seguito sono riportati i singoli livelli dell’assistenza  distrettuale. 
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Intervento (PPI) presenti nelle ULSS e nelle Aziende Ospedaliere di Padova e 
Verona. Alle aziende ospedaliere è assegnato un finanziamento aggiuntivo 
destinato a coprire i costi relativi alla formazione universitaria, mentre per lo IOV 
le risorse aggiuntive sono destinate al completamento della sua istituzione 
(avvenuta nel 2006). Alle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e allo IOV 
sono destinati 117.600.000€, mentre le risorse rimanenti vengono ripartite tra le 
ULSS in base alla presenza del personale nel PPI. Nella tabella 20 è stata 
riassunta l’assegnazione delle risorse finanziarie tra le strutture sanitarie 
pubbliche venete per la funzione “Assistenza Ospedaliera”, distinguendo tra la 
funzione “Punto di Pronto Intervento” (PPI) e il finanziamento delle AO e dello 
IOV.

Tabella 20: Distribuzione delle risorse del FSR per la funzione “Assistenza 
Ospedaliera” tramite il criterio della funzione, anno 2012

Fonte:	  Regione	  Veneto	  (2012)

Sottratto il finanziamento a funzione, le risorse che rimangono (3.263.522.696€) 
vengono ripartite tra le ULSS secondo il criterio della quota capitaria ponderata 
per classe d’età (come nel caso della Prevenzione). Anche in questo caso è 
riconosciuta la specificità territoriale ai comuni sopra i 600 metri s.l.m. per la 
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3.1.3.2 Assegnazione a funzione 
 
Le risorse per tale livello ammontano, per il 2012, ad euro 199.920.000 . 
Il finanziamento alle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona  è finalizzato alla copertura dei costi derivanti dai 
percorsi di formazione universitaria delle facoltà di medicina. 
Il   finanziamento   allo   IOV   è   finalizzato   al   pieno   start   up   aziendale   e   completamento   dell’assetto   organizzativo   e  
strutturale. 
 
Criterio di riparto 

 
Riproposte le assegnazione del 2011 
 
 

Riparto per Azienda Sanitaria 
 
 

 

 
 

Tabella 12 – Assegnazione per la funzione pronto soccorso/punti di primo intervento e finanziamenti alle Aziende Ospedaliere e 
all’Istituto  Oncologico  Veneto. 

 
Il  finanziamento  all’azienda  Ulss  12  è  comprensivo dei maggiori costi legati alla specificità del territorio insulare. 
 
 
 
I valori sopra riportati includono anche il costo relativo delle strutture private come di seguito dettagliato: 
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provincia di Belluno, al territorio dell’estuario e al centro storico del comune di 
Venezia, al territorio del comune di Chioggia e del Delta del Po. L’incremento è 
sempre pari al 30% o al 10% a seconda del territorio (stessi criteri della 
Prevenzione). Il consumo pro capite standard è:
- 663,1€ per le ULSS “senza specificità”;
- 862€ per la quota di popolazione con specificità appartenente alla ULSS di 

Belluno, Feltre e Venezia;
- 729,4€ per la quota di popolazione con specificità appartenente al comune di 

Chioggia e Adria. 
Anche in questo caso sono stati riportati in tabella 21 la popolazione pesata e i 
relativi pesi utilizzati. 

Tabella 21: Popolazione residente e pesi applicati per l’ Assistenza Ospedaliera,
 anno 2012

Fonte:	  Regione	  Veneto	  (2012)

Nella tabella 22 è indicata la ripartizione delle risorse sanitarie tra le ULSS 
venete per l’anno 2012 tramite la quota capitaria ponderata, separando 
l’assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per le specificità territoriali di cui 
si è parlato precedentemente.

Azienda ULSS Popolazione Popolazione pesata 
01 Belluno 128.208 135.988 
02 Feltre 84.782 88.679 
03 Bassano Grappa 181.069 175.892 
04 Alto Vicentino 189.088 190,747 
05 Ovest Vicentino 182.102 174.634 
06 Vicenza 321.559 314.861 
07 Pieve di Soligo 219.416 221.735 
08 Asolo 253.095 221.735 
09 Treviso 419.246 410.641 
10 Veneto Orientale 217.919 219.898 
12 Veneziano 308.883 335.510 
13 Mirano 270.744 268.756 
14 Chioggia 68.682 71.671 
15 Alta Padovana 256.697 242.246 
16 Padova 494.034 501.665 
17 Este 185.765 187.623 
18 Rovigo 176.233 185.077 
19 Adria 74.412 79.361 
20 Verona 475.635 477.172 
21 Legnago 156.040 154.582 
22 Bussolengo 292.840 279.803 
 !
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3.1.3 Assistenza Ospedaliera 
 
3.1.3.1  Assegnazione secondo la popolazione residente 
 
Le risorse per tale livello ammontano, per il 2012, ad euro 3.263.522.696 . 
 
Criterio di riparto Quota capitaria sulla base della popolazione residente pesata per fascia 

d’età. 
La specificità è rappresentata dai comuni sopra i 600 metri s.l.m. per la 
provincia   di   Belluno,   dal   territorio   dell’estuario   e   del   centro storico del 
comune di Venezia, dal territorio del comune di Chioggia e dal territorio 
del Delta del Po.  
L’incremento  della  quota  capitaria  per  i  comuni  sopra  i  600  metri  s.l.m.  per  
la  provincia  di  Belluno  e  per  i  territori  dell’estuario  e  del  centro  storico del 
comune  di  Venezia  è  pari  al  30%  mentre  l’incremento  della  quota  capitaria  
per specificità per il territorio del comune di Chioggia e per il territorio del 
Delta del Po è pari al 10%. 

  
Pesatura Meno di 1 anno 3,3740 

1-4 anni 0,3348 
5-14 anni 0,2362 
15-24 anni 0,3682 
25-44 anni 0,5505 
45-64 anni 0,9124 
65-74 anni 1,9619 
Oltre 75 anni 2,9793 

 
Fonte: elaborazione su dati del flusso SDO – anno 2010 – del 
Datawarehouse Regionale. 

Popolazione pesata 
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Tabella 22: Distribuzione delle risorse del FSR per l’ Assistenza Ospedaliera tramite il 
criterio della quota capitaria, anno 2012

Fonte:	  Regione	  Veneto	  (2012)

Come già evidenziato all’inizio del paragrafo, parte del fondo destinato alle 
Aziende Sanitarie viene accantonato ed erogato solamente al raggiungimento 
di determinati obiettivi stabiliti dal DGR 3140/2010 e successivamente integrati 
con il DGR 2369 del 29/12/2011. Gli obiettivi riguardano la qualità dei servizi 
sociosanitari, l’ottimizzazione della loro gestione e la riduzione del costo del 
Sistema Sanitario Regionale84. 

Inoltre, costituisce un finanziamento separato quello relativo al “Fondo 
Regionale per le Attività Trasfusionali” (F.R.A.T.). Al F.R.A.T. sono destinati 
84.988.884€. Tale fondo è stato creato nel 2007, ed è ripartito alle ASL 
secondo criteri propri che tengono conto del raggiungimento di alcuni obiettivi. 
La Regione Veneto ha 7 Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale 
(DIMT) che corrispondono alle Province di Venezia, Rovigo, Verona, Vicenza, 
Padova, Treviso e Belluno, a cui sono erogati tali finanziamenti. A consuntivo, i 
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Riparto per Azienda Sanitaria  
 
 

 
 

Tabella 11 – Assegnazione sulla base della popolazione 
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84 Per approfondire gli obiettivi che sono stati stabiliti e integrati si veda l’allegato “A” del DGR 
2369 del 29/12/2011.



DIMT comunicano al Coordinamento Regionale per l’Attività Trasfusionale 
(CRAT) i costi sostenuti per tale attività. Il Coordinamento Regionale per 
l’Attività Trasfusionale è responsabile per la fissazione degli obiettivi che i DIMT 
devono raggiungere per ottenere il finanziamento. Tale finanziamento è ripartito 
tra i DIMT utilizzando il criterio dei costi sostenuti e sulla base della percentuale 
di raggiungimento degli obiettivi che viene garantita dal CRAT e dalla Direzione 
Regionale per i Servizi Sanitari (Coordinamento Regionale per l’Attività 
Trasfusionale, 2013).

Nella tabella 23 è stata riepilogata la suddivisione del Fondo Sanitario 
Regionale tra le ULSS, AO e IOV del Veneto, separando le risorse destinate per 
il raggiungimento degli obiettivi, e quelle per le specificità territoriali. In base al 
riparto del FSR del 2012 l’ULSS che ha ricevuto più risorse è stata l’ULSS di 
Padova, seguita dall’ULSS di Verona e di Treviso. Questo risultato è dato 
sicuramente dal fatto che l’assegnazione delle risorse finanziarie nel sistema 
sanitario veneto avviene soprattutto tramite quota capitaria (semplice o 
ponderata), facendo sì che le ULSS di territori ad alta densità di popolazione 
ricevano maggiori finanziamenti.
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Tabella 23: Riepilogo finale sulla distribuzione del Fondo Sanitario Regionale, 
anno 2012

Fonte:	  Regione	  Veneto	  (2012)

 
   

   
   

   
   

   
 g

iu
nt

a 
re

gi
on

al
e 
– 

9^
 le

gi
sla

tu
ra

 
 A

LL
EG

A
TO

  A
   

 D
gr

 n
.  

   
   

   
   

   
   

de
l  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 pa
g.

 1
/1

 

 

 A
SS

EG
N

A
ZI

O
N

E 
A

LL
E 

A
ZI

EN
D

E 
SA

N
IT

A
R

IE
 D

EL
LE

  R
IS
O
R
SE

  P
ER

  L
’E
R
O
G
A
ZI
O
N
E  
D
EI

 L
EA

 –
 E

SE
R

C
IZ

IO
 2

01
2 

 

 

193



6.3.2 Il finanziamento attraverso le tariffe a prestazione

Con le riforme attuate negli anni Novanta è cambiata la logica di finanziamento 
delle unità produttrici ed erogatrici di servizi sanitari: si è passati da un modello 
di finanziamento basato sulla spesa storica sostenuta da tali unità85, a una 
logica di finanziamento tramite quota capitaria e sistemi tariffari (Carbone e 
Cantù, 2007). Questi ultimi sono stati disciplinati prima a livello nazionale,  
lasciando però la facoltà alle Regioni di poterli modificare. Infatti, negli anni, 
alcune Regioni hanno preferito mantenere il tariffario deciso a livello nazionale, 
pur apportando alcune modifiche, mentre altre hanno preferito creare le proprie 
tariffe. In quest’ultimo caso sono stati utilizzati due metodi, il “metodo analitico” 
e il “metodo dei pesi”: il primo metodo prevede che le tariffe siano calcolate 
attraverso l’analisi dei costi standard di produzione di enti ospedalieri ritenuti 
best practice, che vengono poi applicati a ciascun DRG attraverso uno speciale 
algoritmo; nel secondo metodo, invece, le tariffe sono calcolate con gli stessi 
pesi utilizzati a livello nazionale per creare le tariffe, ma modificando il valore 
assegnato ad ogni DRG (Carbone e Cantù, 2007). Il Veneto è una delle poche 
Regioni italiane ad aver ridefinito le tariffe secondo il metodo analitico86. 
Tuttavia, a causa della limitata presenza di AO e di case di cura private 
accreditate, in Veneto il finanziamento per prestazioni tariffate non ha mai 
costituito una quota importante del finanziamento totale (Fondazione 
Farmafactoring, 2008).
Fino al 1999 la Regione aveva stabilito che le tariffe fossero diverse in base ad 
alcune caratteristiche del livello organizzativo della struttura sanitaria (come la 
presenza di un pronto soccorso autonomo all’interno della struttura ospedaliera) 
e della modalità di erogazione dei servizi (ad esempio, l’erogazione di servizi 
sanitari in regime di day hospital). Dal 1999 la Regione Veneto ha deciso di non 
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85Prima di tali riforme gli enti ospedalieri pubblici venivano remunerati sulla base delle spese 
sostenute, mentre le strutture ospedaliere private accreditate ricevevano compensi in base alle 
giornate di degenza e a una diaria, senza distinzione tra le prestazioni effettuate (Petrarca, 
2010).

86Le altre Regioni italiane che hanno utilizzato questo metodo sono Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana, Lazio e Umbria.



attuare più alcuna differenziazione tra le strutture, prevedendo solo alcuni 
finanziamenti per funzione per le strutture che rispondono a determinati requisiti 
(ad esempio la presenza di un punto di pronto intervento nella struttura 
sanitaria).
Il finanziamento a prestazione presenta tuttavia delle inefficienze: se le strutture 
sanitarie vengono finanziate in base alle prestazione può accadere che si 
verifichino dei comportamenti scorretti e fraudolenti. Per questo negli anni sono 
state attuate numerose misure di controllo e di programmazione delle 
prestazioni e della loro appropriatezza (stabilendo dei vincoli per incentivare 
l’appropriatezza delle prestazioni e un sistema di controllo esterno a livello 
regionale). (Fondazione Farmafactoring, 2008). In questa linea sono stati 
stabiliti target di volume per le prestazioni di ricovero e target di spesa per le 
prestazioni ambulatoriali al cui superamento sono previsti abbattimenti graduali 
delle tariffe (Cantù e Jommi, 2002).
La Regione Veneto negli anni ha apportato modifiche e aggiornamenti alle 
tariffe delle prestazioni ambulatoriali e ospedaliere. Le più importanti risalgono 
al 2006 e al 2011. Con la d.g.r 916 del 28 Marzo 2006 è stato attuato 
l’accorpamento e l’introduzione di prestazioni e la revisione di alcune di esse 
(Fondazione Farmafactoring, 2008). Con la d.g.r. 1805 dell’ 8 Novembre 201187 
sono state aggiornate le tariffe delle prestazioni ospedaliere, rispondendo 
all’esigenza di razionalizzazione della spesa e tenendo conto delle mutate 
condizioni dei fattori produttivi e organizzativi (Regione Veneto, 2011b). Il 
sistema a tariffa per prestazione della Regione Veneto prevede poi un tetto 
massimo di finanziamento per alcune prestazioni di ricovero effettuate in 
mobilità: nel caso in cui la domanda di prestazione sia diretta a un’azienda 
sanitaria della stessa provincia, viene riconosciuto la totalità dell’importo della 
mobilità; se la prestazione è richiesta da province diverse allora devono essere 
applicati degli abbattimenti della tariffa per la mobilità. In quest’ultimo caso, 
infatti, è prevista la riduzione del 25% dell’importo della mobilità se la richiesta 
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87  L’anno successivo, con la d.g.r. n. 437  del 20 marzo 2012, si è verificato un ulteriore 
aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere.



perviene da ULSS limitrofe, e del 50% se proviene da ULSS non limitrofe88. 
Inoltre, anche le prestazioni attinenti alla specialistica ambulatoriale sono 
sottoposte a vincoli finanziari: la Regione, ha infatti stabilito dei target per la 
spesa e per i volumi, sia per le strutture pubbliche che private accreditate, al cui 
superamento sono applicati degli abbattimenti tariffari (Zangrandi, 2008).

6.3.3 Il finanziamento a funzione e i finanziamenti straordinari

Il finanziamento a funzioni e i finanziamenti straordinari costituiscono modalità 
di finanziamento, delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, 
alternative o complementari alle precedenti appena analizzate.
Il finanziamento a funzioni, come dice il nome stesso, ha lo scopo di 
riconoscere una certa rilevanza a funzioni considerate importanti. La causa 
della loro rilevanza può essere ricercata a livello regionale o nazionale (ad 
esempio può essere riconosciuta una certa importanza alla Banca degli Organi 
e dei Tessuti). Inoltre, tale criterio può essere utilizzato per remunerare 
particolari tipologie di prestazioni indipendentemente dal loro volume effettivo 
(in Veneto, la funzione del SUEM è remunerata attraverso il finanziamento a 
funzione, indipendentemente dal numero di prestazioni effettuate). Altre volte, il 
finanziamento a funzione serve a garantire maggiori risorse finanziarie per 
quelle prestazioni la cui tariffa non è ritenuta sufficientemente remunerativa o 
tale da coprire il costo di produzione; in altri casi, i finanziamenti a funzione 
sono indirizzati verso determinati progetti innovativi e sperimentali (Borgia,
2010). Nel sistema sanitario veneto il finanziamento a funzioni viene utilizzato 
prettamente nell’ambito dell’assistenza ospedaliera e distrettuale89.
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88 Vi sono però alcune eccezioni, come i trapianti di midollo o di organi. 

89  Come già analizzato nel sottoparagrafo 6.3.1, per il Veneto il finanziamento a funzione è 
utilizzato nel caso della funzione SUEM, Eliosoccorso e trasporto neonatale (fa parte 
dell’assistenza distrettuale) e nel caso dell’assistenza ospedaliera per remunerare le attività di 
formazione universitaria presenti nelle AO  di Padova e Verona e i costi sostenuti per l’avvio 
dello IOV. Inoltre, sempre nell’ambito dell’ospedaliera, vengono finanziati a funzione anche i 
Punti di Pronti Intervento e la funzione di Terapia Intensiva.



I finanziamenti straordinari sono solitamente utilizzati per il riequilibrio di alcune 
situazioni economiche come i deficit delle ASL. I finanziamenti straordinari 
hanno da sempre rappresentato una quota molto limitata del finanziamento del 
sistema sanitario veneto. Nel 1997 essi rappresentavano circa il 2,5% delle 
assegnazioni correnti, per passare poi all’1% del 2003 (Fondazione 
Farmafactoring, 2008). Come si è appena detto, i finanziamenti straordinari 
hanno come scopo principale quello di riequilibrare le situazioni economiche di 
alcune ASL. Nel 2009, ad esempio, sono stati creati due fondi straordinari, il 
“fondo di affiancamento” e il “fondo per l’innalzamento della quota pro capite 
minima per l’anno 2009”, con lo scopo, rispettivamente, di “garantire a tutte le 
aziende sanitarie un incremento minimo rispetto al riparto precedente, e una 
quota capitaria minima compatibile con le disponibilità complessive” (Belluno 
Press, 2010). Questi fondi, con carattere di eccezionalità, non vengono garantiti 
tutti gli anni, infatti già nel 2010 sono stati sostituiti da dei trasferimenti finanziari 
una tantum per le aziende sanitarie in condizioni di difficoltà economica, per 
garantirgli risorse almeno pari a quelle ricevute l’anno precedente; nel 2011 è 
stato costituito un “fondo di accompagnamento”, suddiviso tra alcune ULSS 
(Belluno, Feltre, Chioggia, Rovigo e Adria), per garantire l’equilibrio economico 
e lo stesso livello di finanziamento ricevuto nel 2010 (Regione Veneto, 2011c) 
Nel 2012, invece, non è stato attuato alcun finanziamento straordinario.

6.4 Spesa sanitaria della Regione Veneto

I valori della spesa sanitaria veneta relativi all’ultimo ventennio sono sempre 
stati in linea con la media nazionale; anche il tasso di crescita medio della 
spesa sanitaria ha da sempre rilevato valori simili all’andamento del tasso di 
crescita nazionale; solamente nel decennio compreso tra il 1990 e il 2000 il 
tasso di crescita medio della spesa sanitaria veneta è stato leggermente 
superiore alla media nazionale, mentre nell’ultimo decennio è stato uguale o 
simile al valore nazionale. Nel 2010 il tasso di crescita della spesa sanitaria 
rispetto all’anno precedente è stato di 1,1% a livello nazionale mentre il Veneto 
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ha registrato un aumento leggermente superiore, pari all’ 1,4%; nel 2011, 
invece, il tasso di crescita della spesa sanitaria è stato dell’ 1,4% sia per il 
Veneto sia per l’Italia (dati tratti dalla Ragioneria Generale dello Stato, 2012). I 
valori di cui si è appena parlato sono stati riassunti nella tabella 24, in cui 
vengono suddivisi tra Veneto e livello nazionale.

Tabella 24: Tasso di crescita medio della spesa sanitaria del Veneto e a livello 
nazionale, anni 1990-2011

Fonte:	  Elaborazione	  propria	  su	  daC	  Fondazione	  Farmafactoring	  (2008)	  e	  
Ragioneria	  Generale	  dello	  Stato	  (2012)

Nella tabella 25 è indicata la suddivisione, in percentuale sul totale della spesa 
sanitaria, tra le funzioni di costo della spesa sanitaria per l’anno 2011. Come si 
vede dalla tabella, il Veneto suddivide la propria spesa quasi come l’Italia, 
anche se si nota che la funzione di spesa che assorbe maggiori risorse per il 
Veneto è la funzione “Beni e servizi”, mentre per l’Italia, come visto nel capitolo 
precedente, è la voce “Personale”. La maggior parte della spesa sanitaria 
regionale è destinata al pagamento del Personale (30,6%) e ai Beni e servizi 
(34,7%); per quanto i costi relativi alla Medicina generale convenzionata, alla 
Farmaceutica convenzionata, all’Ospedaliera accreditata, alla Specialistica 
convenzionata e accreditata, il Veneto assegna una quota inferiore alla media 
nazionale, tranne il caso della Medicina generale convenzionata. Inoltre, 
analizzando la struttura della spesa sanitaria del Veneto e la sua evoluzione nel 
tempo si può affermare che l’ospedaliera accreditata ha acquisito sempre più 
peso (al contrario di quanto succede a livello nazionale), come anche l’ “Altra 

 Veneto Italia 
Tasso crescita medio 

1990/1995 3,16% 3,06% 

Tasso crescita medio 
1995/2001 8,34% 8,22% 

Tasso crescita medio 
2001/2011 3,8% 3,8% 

Tasso crescita medio 
2010/2011 1,4% 1,4% 

!
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assistenza convenzionata e accreditata90”, la quale ha addirittura superato il 
peso della farmaceutica convenzionata (Fondazione Farmafactoring, 2008).

Tabella 25: Spesa sanitaria per funzione suddivisa tra Veneto e Italia, anno 2011

Fonte:	  Elaborazione	  propria	  su	  daC	  traT	  da	  Pessina	  et	  al.	  (2012)	  

La Regione Veneto nell’ultimo decennio ha dovuto affrontare il problema dei 
deficit di alcune aziende sanitarie. Il deficit nella sanità veneta è stato sempre 
superato attraverso l’intervento economico della Regione, evitando così le 
pesanti conseguenze previste dalla normativa nazionale, come l’aumento 
dell’imposizione tributaria o la riduzione dei trasferimenti statali (Regione 
Veneto, 2011d). Nel 2009, ad esempio, la Regione ha rilevato un disavanzo di 
circa 25 milioni di euro, coperti attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse 
economiche quali l’accantonamento della compartecipazione regionale al 
gettito IVA e tramite il risparmio di venti milioni di euro derivanti da quote di 
interessi sui prestiti obbligazionari e interessi passivi sui mutui contratti dalla 
regione più bassi di quelli preventivati (Zanetti, 2010; Politica Italiana e Pubblica 
Amministrazione, 2010). Il vero problema rimane collegato a precise realtà di 
aziende sanitarie: da anni, infatti, il deficit si concentra in alcune e precise ASL 
e nelle aziende ospedaliere. Nel 2012, la situazione prevedeva che l’AO di 
Padova e quella di Verona si trovassero di fronte a un disavanzo di 38 e 34 
milioni di euro rispettivamente. La situazione peggiore è stata però registrata 
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90 La voce “Altra assistenza convenzionata e accreditata” comprende: cure termali, medicina dei 
servizi, assistenza psichiatrica agli anziani, tossicodipendenti, alcolisti, disabili e comunità 
terapeutiche. Per semplificare la tabella, sono stati inoltre ricompresi in questa voce l’ 
“Integrativa e Protesica convenzionata e accreditata” e la voce “Riabilitativa accreditata” (Ragioneria  
Generale dello Stato, 2012).



nella ULSS 12 di Venezia, in cui si è registrato un deficit di 55 milioni di euro 
(nonostante il dato si sia dimezzato rispetto all’anno precedente la situazione 
rimane comunque critica, penalizzato anche dai forti costi annuali legati alla 
costruzione, attraverso il ricorso al project financing, dell’Ospedale dell’Angelo 
di Mestre). Le altre aziende sanitarie in difficoltà sono state l’ULSS 18 di Rovigo 
(-28 milioni di euro), l’ULSS 20 di Verona (-20 milioni di euro), l’ULSS 14 di 
Chioggia (-14 milioni di euro), l’ULSS 16 di Padova e l’ULSS 1 di Belluno con 
entrambe un deficit di 4 milioni di euro. Le ULSS che registrano risultati positivi 
sono in tutto dodici, ovvero l’ULSS 2 di Feltre, l’ULSS 3 di Bassano, l’ULSS 4 
Alto Vicentino, l’ULSS 5 Ovest Vicentino, l’ULSS 7 Pieve di Soligo, l’ULSS 8 di 
Asolo, l’ULSS 9 di Treviso, l’ULSS 13 di Mirano, l’ULSS 15 Alta Padovana, 
l’ULSS 17 di Este, l’ULSS 22 di Bussolengo e Istituto Oncologico Veneto 
(Tosatto, 2013).

6.5 Sistema Sanitario Veneto e Sistema Sanitario Lombardo a 

confronto 

Come spiegato nel primo paragrafo di questo capitolo, in Italia esistono diverse 
tipologie di sistemi sanitari regionali, a volte molto differenti tra loro. Un esempio 
può essere fatto confrontando il Veneto e la Lombardia: il primo adotta un 
sistema sanitario integrato, con le ASL che controllano la maggior parte dei 
posti letto (in Veneto esistono solamente due aziende ospedaliere e un IRCCS 
pubblico); la Lombardia, invece, è l’unica regione italiana ad aver implementato 
il cosiddetto sistema separato o di “quasi mercato”, con una forte presenza nel 
territorio di aziende ospedaliere (in Lombardia si contano 17 IRCCS, 29 aziende 
ospedaliere e solo una struttura ospedaliera gestita direttamente dall’ASL), ma 
soprattutto con una netta separazione tra finanziatori ed erogatori di prestazioni 
sanitarie91. 
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91  Per una rappresentazione grafica della modalità di finanziamento delle ASL si rimanda alle 
pagine 133-136, in cui vengono spiegati i differenti criteri.



Nel corso di questo paragrafo saranno analizzate le principali caratteristiche del 
sistema sanitario lombardo, che lo rendono unico nel panorama italiano.
Con la legge regionale 31/1997 la Regione Lombardia ha deciso di applicare le 
disposizioni contenute nelle riforme del biennio 1992/1993. Con tale legge 
regionale la Lombardia ha disposto la separazione tra i ruoli di acquirenti ed 
erogatori di servizi sanitari. A  livello regionale vengono raccolti i fondi per il 
finanziamento del sistema sanitario, vengono monitorati i LEA e programmate le 
attività da svolgere nel territorio regionale. Le ASL, invece, non sono più 
erogatrici di prestazioni (mentre nel Veneto le ASL sono unità direttamente 
erogatrici di servizi sanitari), ma contrattano volumi e caratteristiche dei servizi 
sanitari con gli enti erogatori. Questi ultimi possono essere sia pubblici sia 
privati accreditati (Brenna, 2011). Inoltre, la legge regionale 31/1997 ribadisce e 
pone come principio del sistema sanitario lombardo la libertà di scelta della 
struttura sanitaria da parte del cittadino/paziente. Tali strutture sono poi 
remunerate sulla base di prestazioni effettivamente svolte, quindi ottengono più 
risorse finanziarie quelle in grado di attirare maggiori flussi di pazienti. La 
Regione ha promosso lo sviluppo della componente privatistica, tanto che oggi 
circa un terzo delle strutture appartengono proprio a questa categoria, 
garantendo così la libera competizione. In questo sistema le aziende private 
sono riuscite a eccellere, sia per quanto riguarda la qualità delle prestazioni sia 
il loro costo, stimolando anche il settore pubblico (Pelissero, 2009). L’eccellenza 
del sistema lombardo si può confermare anche leggendo il dato della mobilità 
attiva presente nella regione92, oltre che dalla consistente presenza di IRCCS 
(circa il 40% degli IRCCS italiani sono concentrati in Lombardia) (Lucchina, 
2008).
 
Per quanto riguarda le logiche di finanziamento del sistema sanitario lombardo, 
esse si distinguono dal modello veneto per la rilevanza del sistema tariffario 
rispetto alla quota capitaria. Rispetto al modello del Veneto, si può notare, 
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92 In Lombardia, nel 2008 il 10% di prestazioni erogate sono state effettuate a favore di pazienti 
non residenti nella Regione, con una percentuale del 50% nel caso di prestazioni complesse, 
come l’oncologia (Lucchina, 2008).



inoltre, che il finanziamento a funzione e i finanziamenti straordinari 
rappresentano una voce importante del finanziamento. Il finanziamento a 
funzione, infatti, è utilizzato per riconoscere l’importanza e la complessità d 
alcuni servizi resi da alcune aziende ospedaliere, oltre che a regolare la 
competizione tra le strutture. In realtà, nel corso degli anni il finanziamento a 
funzione ha assunto il carattere di “strumento indiretto di riequilibrio” (Fondazione 
Farmafactoring, 2008). I finanziamenti straordinari, al contrario del Veneto, sono 
molto utilizzati nel contesto lombardo, soprattutto per superare le differenze 
economiche degli enti ospedalieri.
Come per la Regione Veneto, i metodi utilizzati per il finanziamento delle 
aziende sanitarie sono quattro: la quota capitaria, le tariffe per prestazione, i 
finanziamenti a funzione e quelli straordinari.
La Regione Lombardia ha investito meno nello sviluppo del criterio della quota 
capitaria, sia rispetto alle altre tipologie di finanziamento, sia rispetto alle altre 
Regioni. Tale meccanismo viene utilizzato dalla Regione per remunerare le 
ASL. Quest’ultime sono responsabili dell’acquisto e della contrattazione delle 
prestazioni che vengono erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private 
accreditate. Tali strutture, infatti, sono finanziate principalmente attraverso il 
finanziamento a tariffa per prestazione, ma anche attraverso le entrate proprie e 
i finanziamenti a funzione (Istituto regionale di ricerca della Regione Lombardia, 
2009).
I criteri adottati per finanziare le ASL sono principalmente due: il criterio della 
quota capitaria e il finanziamento a funzione (che in Lombardia viene chiamato 
finanziamento delle “funzioni non coperte da tariffa prestabilita”, o semplicemente 
“funzioni non tariffate”). Per giungere alla determinazione della quota capitaria 
vengono utilizzati tre parametri: il criterio storico (spesa storica rilevata a 
chiusura dell’anno precedente), il criterio demografico (si considera la popolazione 
residente di età superiore a 65 anni e la presenza di problemi cronici tra la 
popolazione) e il criterio geografico (ovvero la densità abitativa e la 
distribuzione dei residenti in funzione dell’altimetria) (Istituto regionale di ricerca 
della Lombardia, 2009; Agenas, 2008). 
Il finanziamento a funzione, o delle prestazioni non tariffate, viene utilizzato per 
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remunerare sia le ASL che le aziende ospedaliere pubbliche o private 
accreditate. Tale finanziamento, che come si è visto è molto importante in 
Lombardia, va a remunerare alcune tipologie di attività (in totale 30, mentre in 
Veneto solo 4 attività sono remunerate a funzione). Nel triennio 2008-2010 il 
finanziamento a funzione è stato erogato per il 70% ad Aziende Ospedaliere, il 
13% a IRCCS privati, il 9% a IRCCS pubblici, il 5% a casa di cura private e il 
restante 3% alle ASL93  (Consiglio Regionale della Lombardia, 2013). Nello 
stesso triennio, in Veneto, il criterio del finanziamento a funzione ha costituito 
una parte limitata del totale del finanziamento, ed è stato destinato per il 54% 
alle ULSS (21 totali), il 50% alle AO di Padova e Verona, il 4% alle Case di Cura 
private e il 2% all’unico IRCCS pubblico veneto, ovvero lo IOV di Padova 
(Consiglio Regionale della Lombardia, 2013).
Il sistema di finanziamento a tariffa, invece, è quello maggiormente applicato 
(data l’elevata numerosità delle strutture ospedaliere pubbliche e private 
accreditate). Rispetto al Veneto (e ad altre Regioni italiane), le tariffe vengono 
applicate non solo alle prestazioni di ricovero e a quelle ambulatoriali, ma 
anche alle prestazioni psichiatriche territoriali, residenziali e semiresidenziali 
(Cantù e Jommi, 2003). Inoltre, fino al 2003, le tariffe erano uguali per tutte le 
aziende, mentre oggi vi sono alcune differenziazioni sulla base di caratteristiche 
strutturali delle aziende erogatrici di prestazioni.

La Lombardia, quindi, non si differenzia dal Veneto solamente per il diverso 
modello istituzionale (si ricorda che la Lombardia è l’unica regione italiana ad 
aver implementato un modello separato, mentre il Veneto adotta un modello 
integrato), ma anche per la diversa importanza che viene data ai criteri di 
finanziamento degli enti sanitari. Inoltre, sono diversi anche i pesi che vengono 
applicati per la ponderazione della popolazione: in Veneto i pesi sono 
differenziati per ogni livello di assistenza, mentre in Lombardia si la 
differenziazione è stata attuata solamente dal 2002 in poi. Le proxy che 
vengono usate in Veneto sono l’età, le specificità territoriali (che riguardano 
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solamente alcune ULSS) e le dotazioni strutturali (Jommi e Cantù, 2003); la 
Lombardia, invece, tiene conto di parametri come il tasso standardizzato di 
mortalità e la densità abitativa, i quali in Veneto, invece, sono stati eliminati. 
Un’altra importante differenza consiste nella rilevanza della spesa storica nel 
modello lombardo: mentre il Veneto ha cercato di abolire questo sistema di 
finanziamento a favore di metodi più efficaci, la Lombardia, sebbene stia 
cercando di ridurre la quota di finanziamento a piè di lista, mantiene tale criterio. 
Da sottolineare, inoltre, come il Veneto sia stato innovativo nell’introduzione dei 
costi standard applicati alla sanità, mentre in Lombardia essi non sono ancora 
stati utilizzati.

6.6 Considerazioni finali e sviluppi futuri

Il Veneto negli ultimi anni ha affrontato cambiamenti nell’organizzazione del 
proprio sistema sanitario. Questi cambiamenti sono stati dettati non solo 
dall’esigenza di aumentare la qualità dei servizi, ma anche quella di 
razionalizzare la spesa. La crisi globale, infatti, ha creato una situazione 
economica molto instabile anche nel caso italiano. Il crescente debito pubblico 
ha imposto al governo l’adozione di misure di austerità, con tagli al settore 
pubblico, compresa la sanità. Le principali politiche adottate dal Veneto negli 
ultimi anni, volte ad assicurare l’appropriatezza e la sostenibilità del sistema 
sanitario, devono quindi essere lette nell’ottica di questo periodo di crisi. Tra le 
varie politiche che il Veneto ha sviluppato ve ne sono alcune di particolare 
rilevanza:
- La Regione sviluppa, a cadenza triennale, un Piano Socio Sanitario, in cui 

sono descritti gli obiettivi e le linee che devono essere seguite nel triennio 
considerato. Questo piano, definendo linee comuni che le ULSS devono 
seguire, cerca di superare le differenze che intercorrono tra le aziende 
sanitarie (come la differenza in termini di posti letto). Accanto a questi piani, le 
ULSS ogni anno redigono dei piani generali. Il loro scopo è quello di 
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indirizzare i servizi sanitari verso una gestione uniforme, definendo obiettivi 
comuni da rispettare in tutta la Regione;

- Negli ultimi anni il settore ospedaliero è stato riorganizzato, soprattutto per 
rispondere a esigenze di tipo economico. Da una parte alcuni servizi sono stati 
incorporati nell’assistenza primaria, dall’altra gli ospedali di dimensioni limitate 
e di minore importanza sono stati accorpati o trasformati in centri per 
l’assistenza della comunità. La riorganizzazione del settore ospedaliero è stata 
attuata anche come risposta alla mobilità passiva, in quanto molte volte i 
pazienti si rivolgono ad altre strutture (sia fuori regione che intra regione) per 
mancanza di offerta di alcuni servizi;  

- Per quanto riguarda il sistema di finanziamento del settore sanitario, il Veneto 
è stato tra le prime regioni italiane a utilizzare i costi standard anche per la 
gestione del proprio sistema regionale, oltre ad aver implementato il sistema 
dei DRG per la gestione del finanziamento a tariffa. Inoltre, anche il settore 
degli investimenti è stato riorganizzato, prevedendo un finanziamento a parte 
da parte della Regione e migliorando le procedure di analisi, valutazione e 
autorizzazione dei progetti (Toniolo et al., 2012).  

Le nuove tematiche che la Regione dovrà affrontare nell’ambito sanitario, sono 
simili a quelle di livello nazionale: maggiori costi del sistema legati 
all’invecchiamento della popolazione e all’introduzione di nuove tecnologie più 
costose, crescita della popolazione immigrata a carico del sistema sanitario, 
necessità di interventi strutturali in alcuni ospedali veneti (Fuolega, 2012). In 
Veneto, infatti si è registrato un notevole aumento della popolazione residente a 
carico delle ULSS (nel decennio 2001-2011 l’incremento medio annuo è stato di 
38.000 persone), causando un “affaticamento” del sistema sanitario, con la 
necessità di fornire maggiori servizi in concomitanza con la riduzione, in alcune 
zone, del personale disponibile (Regione Veneto, 2011a). Per quanto riguarda 
l’immigrazione, tale flusso impone la necessità di predisporre nuovi servizi 
socio-sanitari (si pensi alla vaccinazione contro malattie già debellate in Italia, 
ma presenti nei Paesi d’origine delle persone immigrate, o alla necessità di 
sviluppare nuovi strumenti per facilitare la comunicazione tra medico e 
paziente). Inoltre, nei prossimi anni si dovrà affrontare il problema del 
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reperimento di risorse finanziarie per la ristrutturazione e la gestione di enti 
ospedalieri, probabilmente introducendo forme di partnership tra pubblico e 
privato.
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Conclusione

Dopo aver esposto le caratteristiche e il funzionamento del sistema sanitario in 
generale, si è proseguito con l’individuazione di tre contesti internazionali in cui 
i sistemi sanitari si differenziano non solo per la copertura, ma anche per il 
diverso modello di finanziamento. Successivamente, si è esposto il caso 
italiano, in cui il sistema sanitario è caratterizzato da elementi comuni al 
modello anglosassone per quanto riguarda l’estensione della copertura e il 
modello di finanziamento, basato in larga parte sulla tassazione generale. 
Il Sistema Sanitario Nazionale italiano nasce nel 1978, quando, con la legge n. 
833 del 23 dicembre 1978, si passa da un modello di Bismarck (basato sulla 
presenza di enti mutualistici) a uno di Beveridge. La prima grande riforma aveva 
come principale obiettivo la parità d’accesso alle cure sanitarie, che doveva 
essere garantita su tutto il territorio nazionale. Successivamente, altre riforme 
importanti sono quelle relative ai primi anni Novanta, in cui sono stati introdotti 
principi aziendali per la gestione del servizio sanitario. Inoltre, la riforma del 
1992 ha stabilito che il criterio di riparto da adottare per ripartire il Fondo 
Sanitario Nazionale fosse quello della quota capitaria e ha dato alle Regioni la 
facoltà di organizzare i propri sistemi sanitari e i loro criteri di finanziamento. Il 
Veneto, come organizzazione del proprio sistema sanitario, ha scelto il modello 
integrato, in cui la maggioranza dei posti letto sono gestiti direttamente dalle 
ASL, aventi sia la funzione di erogatrici di prestazioni sia di finanziatrici. 
Particolare importanza è stata data all’utilizzo dei costi standard applicati alla 
sanità, sia per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale sia per quanto riguarda la 
costruzione dei criteri per il riparto del Fonda Sanitario Regionale del Veneto. Il 
processo di federalismo fiscale a cui l’Italia ha aderito nell’ultimo decennio ha 
portato, infatti, all’introduzione dei costi standard per la determinazione dei 
fabbisogni sanitari regionali. Tuttavia, il nuovo sistema incontra fin da subito 
grosse critiche: innanzitutto, il processo di individuazione delle tre regioni 
virtuose appare lento e complicato e, inoltre, tale sistema sembra in realtà 
replicare quello attuale. Alcuni autori hanno dimostrato che il criterio di riparto 
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basato sui costi standard in realtà fa sì che il finanziamento delle regioni 
dipenda solo dalla loro quota di popolazione pesata, e che quindi la scelta delle 
regioni benchmark non incida sul riparto. Si rende necessario quindi trovare una 
strada alternativa al fine di garantire una distribuzione delle risorse economiche 
in modo efficace ed equo. Una possibilità è stata individuata nell’utilizzo 
dell’indice di deprivazione, che riflette le caratteristiche socio-economico delle 
Regioni, come il grado di istruzione, l’occupazione, la situazione abitativa e la 
struttura familiare. L’indice, previsto nella schema di decreto, è stato 
successivamente abolito poichè di difficile applicazione. 

Gli studi sull’economia sanitaria indicano che vi sono elementi comuni a livello 
internazionale che influiscono sulla sanità: l’aumento della popolazione e il suo 
invecchiamento, ad esempio, determineranno un aumento della spesa sanitaria 
in tutte le realtà internazionali. Per questo, si renderanno necessarie manovre in 
grado di garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie di qualità in un contesto 
di tagli alla spesa pubblica, intervenendo negli sprechi ed eventualmente 
riorganizzando i sistemi sanitari. Inoltre, i tagli alla spesa pubblica, attuati a 
causa del delicato contesto economico, hanno imposto una revisione della 
spesa sanitaria. Tuttavia, la sanità è un settore molto sensibile all’opinione 
pubblica, soprattutto in Italia, in quanto la salute è un diritto tutelato 
costituzionalmente e di primaria importanza. Su questo argomento il Censis94 
ha sviluppato delle statistiche, concentrandosi sull’opinione che gli italiani 
hanno sulla sanità pubblica e considerando sia le Regioni in Piano di Rientro 
sia le altre Regioni. Il risultato ottenuto ha evidenziato che la maggioranza dei 
cittadini appartenenti a Regioni sottoposte a Piani di Rientro ritiene che la 
sanità italiana stia peggiorando in termini di quantità e qualità di servizi offerti e 
per questo si rivolgono spesso al settore privato, causando un aumento della 
spesa out of pocket e della mobilità interregionale verso quelle Regioni non 
sottoposte a Piano di Rientro. Inoltre, secondo tali ricerche, i cittadini italiani 
ritengono che i veri problemi della sanità siano gli sprechi e la gestione della 
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94 Si tratta del “Centro Studi Investimenti Sociali”, organizzazione che si occupata di ricerche 
nell’ambito socio-economico (Censis, 2013).



sanità troppo politicizzata, problemi che, sempre secondo i cittadini, non 
sembrano essere stati risolti attraverso i Piani di rientro. Ma cosa chiedono i 
cittadini italiani? Sempre secondo l’indagine Censis, essi chiedono che la sanità 
sia affidata a direttori competenti e non scelti su base politica95, e che si 
cerchino nuovi metodi finanziamento basati sul reddito e sulle necessità dei 
cittadini (Fondazione Farmafactoring, 2012). Alcune proposte di miglioramento 
sono state avanzate dalla Fondazione Farmafactoring e nel Forum Meridiano 
Sanità 2012, organizzato annualmente dal gruppo The European House-
Ambrosetti. Le soluzioni proposte sono molte: Fondazione Farmafactoring 
ritiene che ci si debba concentrare maggiormente sulla prevenzione, poichè è 
meno oneroso investire oggi sulla salute che curare poi il paziente. La 
conseguenza di tale azione sarebbe positiva sia dal punto “etico-sociale”, in 
quanto significherebbe una riduzione del numero di persone malate o con 
disturbi, ma anche dal punto di vista economico, perchè diminuirebbe la spesa 
sanitaria futura. In Italia, tra l’altro, la spesa per la prevenzione è tra le più 
basse dei Paesi appartenenti all’OECD, costituendo circa lo 0,5% della spesa 
sanitaria totale (all’ultimo posto tra i Paesi europei), mentre la media europea è 
del 2,9% (Organization for Economic Co-operation and Development, 2012). 
Importante sarà dunque intervenire con politiche di prevenzione mirate ed 
efficienti, studiate in modo da “colpire” determinati target di cittadini (fumatori, 
obesi, ecc.). Le proposte avanzate durante il forum di Meridiano Sanità del 
2012, invece, riguardano diversi aspetti del Sistema Sanitario Nazionale 
italiano. Tra le proposte più interessanti vi sono quelle di rivedere i LEA 
secondo principi di medicina fondata su evidenze empiriche e seguendo le 
indicazione dell’Health Technology Assessment96. Altre soluzioni riguardano la 
riorganizzazione del settore ospedaliero, attraverso processi di deospedalizzazione: 
ciò significa, ad esempio, riuscire a offrire prestazioni, che normalmente 
presupponevano il ricovero, in regimi diversi, come ad esempio il day hospital. 
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95 Si ricorda che i direttori delle ASL sono scelti a livello regionale e nominati dallo stesso 
Presidente della Regione. 

96 L’Health Technology Assessment è un metodo multidimensionale utilizzato per studiare le 
conseguenze medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali  derivanti 
dall’utilizzo di una certa tecnologia (Ministero della Salute, 2013h).



Un’ultima soluzione è rappresentata dall’ampliamento della sanità integrativa, 
costituita da assicurazioni e fondi sanitari, in grado di far in modo che i 
pagamenti out of pocket sostenuti dai cittadini siano almeno in parte coperti da 
terzi.
Oltre alle soluzioni proposte durante il Forum Mediano Sanità, l’efficienza del 
sistema sanitario italiano potrebbe essere aumentata anche attraverso la 
revisione dei criteri di assegnazione del Fondo Sanitario Nazionale. Come si è 
visto nel corso del quinto capitolo, le condizioni socio economiche influiscono 
sulla vita dei residenti e sulla domanda di servizi sanitari: è augurabile, quindi, 
che si apra un dibattito per ottenere metodi di riparto del FSN più consoni alle 
esigenze di rispetto dell’equità e dell’efficienza. Si dovrebbero, pertanto, 
studiare alternative al metodo esistente, magari creando un meccanismo che 
tenga conto della virtuosità di alcune Regioni (in accordo con la recente 
introduzione dei costi standard) ma anche delle reali esigenze delle popolazioni 
con problematiche di tipo sociali ed economiche.
In un contesto di crisi economica e di spendig review sono dunque auspicabili 
non tagli indifferenziati, ma tagli agli sprechi paralleli a politiche in grado di 
aumentare l’efficienza della rete ospedaliera e diminuire le differenze delle 
prestazioni sanitarie che intercorrono lungo il Paese. Accanto a tali manovre 
saranno necessari anche aumenti nell’efficienza dell’allocazione delle risorse, 
studiando criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale basati su fabbisogni e 
costi standard, ma che siano applicati in maniera ragionevole, tenendo conto 
che la salute è un bisogno primario per tutti cittadini. 
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