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OPZIONI DI WELFARE E INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE
LE EVIDENZE DELL’VIII RAPPORTO CEIS
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Il contesto economico-finanziario

La crisi economica che si è palesata nel 2011, e

da cui certamente nel momento in cui scrivia-

mo l’Italia non può ancora dirsi uscita, ha col-

pito anche la sanità; secondo alcuni meno ri-

spetto a quanto è accaduto per altri settori, ma

si tratta sostanzialmente di una mera apparen-

za: sulla sanità il governo Berlusconi era già in-

tervenuto nell’estate, con il DL n. 98/2011. La

manovra ivi contenuta è, infatti, significativa:

essendo stata prevista una crescita del PIL in-

torno al 3% e un adeguamento del finanziamen-

to del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fermo

a meno della metà (0,5% e 1,4% per gli anni 2013

e 2014), il governo con quel Decreto aveva già

programmato un arretramento dell’intervento

pubblico in sanità di quasi mezzo punto per-

centuale di PIL.

Molto probabilmente la quota di spesa pubblica

ex post non si modificherà significativamente,

anzi si attesterà al 7,3-7,5% del PIL secondo le

nostre stime, rispetto al 7,1% attuale, ma questo

solo perché la crisi si è poi dimostrata molto

più grave del previsto e quindi sarà il PIL (a de-

nominatore) a non raggiungere i valori previsti

(Tabella 1).

A conferma di quanto sostenuto, aggiungiamo

che il finanziamento del SSN è cresciuto in ter-

mini nominali nell’ultimo quinquennio, ma con

tassi via via inferiori; depurando il dato dalla

variazione dei prezzi, si registra addirittura un

decremento in termini reali nel 2008 (–0,9%) e

nel 2010 (–0,6%). Non considerando, poi, che ci

stiamo riferendo alla sola spesa corrente: l’Ita-

lia ha anche una spesa sanitaria in conto capi-

tale mediamente inferiore rispetto a gran parte

dei Paesi OECD. Nel 2010 (OECD Health data

2011) risulterebbe pari al 3,8% della spesa totale

(sostanzialmente stabile rispetto all’anno pre-

cedente), ma con un trend decrescente dal

2005 al 2009 e con una caratterizzazione forte-

mente prociclica.

Va rimarcato che la crisi investe, forse in modo

ancora più incisivo, la componente privata del-

la spesa sanitaria, il cui peso rimane significati-

vo attestandosi a oltre il 19% della spesa totale,

per un valore di oltre 26 miliardi di euro nel

2009.

Pur non avendo l’Istat ancora resi noti i dati

dei consumi sanitari privati del 2011, quelli di-

sponibili, riferiti al 2009, sono di particolare in-

teresse, in quanto riguardano un anno di forte

crisi finanziaria, che ha in qualche modo rap-

presentato una ‘prova generale’ della crisi at-

tuale. Nel 2009 la riduzione del PIL (-3% rispet-

to all’anno precedente) ha provocato una ridu-

zione dei consumi delle famiglie significativa-

mente più che proporzionale (circa -6,8%); ma

non può non colpire come la spesa sanitaria

privata out of pocket delle famiglie si sia ridot-

ta ancora di più:-7,6%. A dimostrazione della

difficoltà in cui si dibattono le famiglie si è avu-

ta una riduzione anche della quota di nuclei

TABELLA 1 - PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA
POST MANOVRA FINANZIARIA

2011 2012 2013 2014

Spesa sanitaria 114,2 - 115,7 115,7 - 118,3 114,7 - 118,4 113,2 - 118,2
pubblica (trend) (mld)
Tasso di variazione (%) 1,3 -2,6 1,3-2,2 –0,9 - 0,1 –0,2 - –1,2
Quota su PIL (%) 7,2 - 7,3 7,3%-7,5 7,1 - 7,4 6,9 - 7,2

Spesa sanitaria 25,0 - 26,5 22,7-25,3 22,2 - 25,9 24,7 - 29,6
privata (trend) (mld)
Tasso di variazione (%) –4,2 - +1,6 –9,2 - –4,4 –2,3 - 2,3 11,2 - 14,3
Quota su PIL (%) 1,6 - 1,7 1,4 - 1,6 1,4 - 1,6 1,5 - 1,8
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stemi regionali sia significativamente diversa,

mentre non è affatto evidente di quanto le

inefficienze allocative possano tramutarsi in ri-

sparmi finanziari. In altri termini, se è vero che

disfunzioni e disavanzi sono positivamente cor-

relati, è altresì vero che la scarsa qualità è an-

che associata a bassi livelli di spesa pro capite,

e è molto più complesso dimostrare, tra queste

quattro dimensioni, il nesso di causalità, la-

sciando il dubbio che per il miglioramento del-

l’efficienza allocativa, e quindi della perfor-

mance di sistema, vadano contemporaneamen-

te eliminate le inappropriatezze e colmate le vi-

stose lacune nell’erogazione dei Livelli Essen-

ziali di Assistenza (LEA): in quest’ultimo scena-

rio, l’impatto sulla spesa ha un segno almeno

incerto.

Il teorema che si possa avere maggiore qualità

con minore spesa sembra piuttosto avere le di-

mensioni di un’utopia, e comunque non ci con-

sta sia stato supportato da evidenze statistiche.

I ragionamenti limitati alla variabilità della spe-

sa regionale sono per forza di cose miopi: ap-

pare piuttosto necessario confrontarsi con una

visione più ampia, e quindi anche con i dati in-

ternazionali. Da questo punto di vista le cifre

parlano sostanzialmente chiaro: l’incidenza sul

PIL della spesa sanitaria italiana è pari al 9,6%,

ed è ormai inferiore alla media dei Paesi OECD.

Ma il dato sul PIL dice poco, se non che ovvia-

mente ogni Paese può permettersi di allocare

sulla sanità una quota sostanzialmente simile

di risorse.

Se, invece, si guardano i valori di spesa, il gap

rispetto all’Europa è evidente e anche crescen-

te: –26,1% (–16,9% nel 1990) rispetto agli altri
Paesi di EU6 (Belgio, Germania, Francia, Lus-

semburgo e Paesi Bassi), –18,7% (+4,1% nel 1990)
rispetto a EU12. Il gap si allarga ulteriormente

sul versante della spesa pubblica: –25,9%

(–10,2% nel 1990) rispetto a EU6, –17,9% (+10,9%
nel 1990) rispetto a EU12 (Figura 1).

Le differenze evidenziate (calcolate a parità di

potere di acquisto) sono, quindi, eclatanti e

dato che lo stato di salute della popolazione

italiana (per la verità un po’ meno quello della

disabilità) è quanto meno non secondo a quello

medio europeo, mancano indizi che possano

far pensare che l’assistenza sanitaria italiana

sia gravata da un tasso di inefficienza economi-

ca rilevante, tale da giustificare riduzioni ulte-

che hanno sostenuto spese sanitarie: circa

102.000 in meno.

Inefficienza

Il primo elemento da considerare, cruciale per

gli effetti che ha sulle argomentazioni che se-

guiranno, è quello della valutazione quali-

quantitativa delle inefficienze del sistema eli-

minabili.

Di recente vari modelli econometrici proposti

sia da singoli studiosi sia da Centri di ricerca

hanno stimato quote di inefficienza nella spesa

sanitaria rilevanti, dell’ordine di alcuni miliardi

di euro; tale tesi, sebbene non in modo esplici-

to, è ripresa anche nei documenti sulla cosid-

detta spending review; ad analogo risultato si

può giungere anche estrapolando i dati emer-

genti dalle simulazioni sui costi standard; va

però segnalato che la validità dei modelli di-

pende dalla corretta standardizzazione degli

output, che nella realtà appaiono molto rozzi e

praticamente non sono in grado di cogliere dif-

ferenze nella qualità e negli esiti delle presta-

zioni.

Ponendosi su un piano esperienziale, ciò che

appare evidente è che l’esistenza di sprechi ab-

bastanza diffusi è correlata con significative ca-

renze quali-quantitative nei servizi erogati. Una

sintesi potrebbe essere che non sembra ci sia-

no dubbi sul fatto che l’efficienza dei diversi si-

Figura 1 - Differenziale di Pil e spesa sanitaria pro capite tra l’Italia e gli altri Paesi dell’Unione
Europea.
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mo del 41% rispetto alla Germania (senza consi-

derare il dato USA): valori significativamente

maggiori del gap di PIL del Paese. Inoltre, sin

dal 2003 la spesa media pro capite per farmaci

italiana è inferiore a quella media dei Paesi

OECD (di 86 euro pro capite nel 2009); e stan-

dardizzando tale spesa per l’età della popola-

zione (esercizio effettuato con i pesi pubblicati

dall’OsMed), il gap diventa davvero molto signi-

ficativo (euro 155), dimostrando così che la spe-

sa italiana era allineata al dato medio interna-

zionale già nel 2001, quando è iniziato il proces-

so di progressivo taglio dei prezzi (Figura 2).

Evidentemente la strada dell’amministrazione

dei prezzi non è percorribile all’infinito; si po-

trebbe argomentare che può avere effetti inde-

siderati in settori economici che avrebbero, in-

vece, la potenzialità per contribuire al rilancio

dell’economia del Paese.

Equità e ticket

Tornando al tema delle scelte, la probabile ri-

duzione delle risorse pubbliche per la sanità è

ormai lo scenario più probabile;  la conseguen-

za logica del ragionamento è che a fronte di

una riduzione della spesa pubblica assisteremo,

presumibilmente, ad un incremento di quella

privata, con impatti equitativi del tutto signifi-

cativi, che necessitano di essere attentamente

governati.

Come è noto (si confrontino le edizioni prece-

denti del Rapporto Sanità) la quota di famiglie

impoverite a causa della sanita in Italia è già ri-

levante, come anche quella di famiglie che

sono chiamate a sostenere spese sanitarie con-

sistenti di tasca propria (spesa out of pocket)

(Figura 3). Dalle elaborazioni effettuate sugli ul-

timi dati resi disponibili dall’Istat, relative al

2009, emerge che sono diminuiti sia gli impove-

riti che le famiglie soggette a spese catastrofi-

che, ma purtroppo gli indicatori non rendono

la situazione di disagio reale delle famiglie.

La spesa sociosanitaria annua media delle fami-

glie ammonta a euro 1840 (euro 1117 conside-

rando anche le famiglie che non consumano),

ovvero il 5,8% dei loro consumi; con la crisi del

2009 il consumo effettivo si è ridotto conside-

revolmente ( 5,6% rispetto al 2008), con un

crollo significativo per i ricoveri a pagamento,

riori di spesa dell’ordine del 10% (come previsto

nella manovra estiva del 2011, senza poi consi-

derare quello che potrà emergere dalla spen-

ding review).

Politiche integrate 
(assistenziali e industriali)

Il sistema ha sinora tenuto sia razionalizzando-

si sia utilizzando ampiamente la leva (evidente-

mente non immune da rischi distorsivi) del-

l’amministrazione dei prezzi: fa testo l’utilizzo

dei tetti alle remunerazioni degli erogatori pri-

vati, ma indirettamente anche il blocco, ormai

atavico, delle assunzioni. Il caso più eclatante è

però quello della spesa farmaceutica, unico

settore dove il congiunto operare della norma-

tiva nazionale e internazionale di fatto rende

possibile una vera e propria amministrazione

dei prezzi.

Che i prezzi medi italiani dei farmaci siano or-

mai inferiori a quelli della gran parte degli altri

Paesi è fatto ormai acquisito: quello che invece

non è stato sufficientemente dibattuto è se il li-

vello attuale sia davvero giustificato o rappre-

senti una possibile distorsione del mercato.

Uno studio dell’UK Department of Health mo-

stra come i prezzi delle principali molecole in

Italia siano inferiori da un minimo del 7% ri-

spetto alla Francia e alla Spagna, ad un massi-

Figura 2 - Andamento della spesa farmaceutica italiana e dei Paesi OECD dal 2000 al 2009.
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ma anche per i servizi classificati come ausiliari

(infermieri, fisioterapisti, etc.). Si riducono in-

vece molto poco le spese per la farmaceutica e

per gli anziani non autosufficienti.

La spesa sociosanitaria media annua delle fa-

miglie povere è pari a circa euro 680 e si è ri-

dotta di ben il 9,3%, evocando significative ri-

nunce: si sono ridotte tutte le voci di spesa,

tranne le spese per gli anziani non autosuffi-

cienti. Si è registrata anche una riduzione d’in-

cidenza dell’impoverimento: 297.670 nuclei

(erano 334.695 l’anno precedente), ovvero

l’1,2% delle famiglie (pari al 2,0% di quelle che

sostengono spese sanitarie); il miglioramento è

però da attribuire alla riduzione più che pro-

porzionale dei consumi sanitari privati sul to-

tale dei consumi delle famiglie. Nei fatti, pur

essendosi ridotta la quota di famiglie impoveri-

te, l’entità dell’impoverimento è aumentata: la

spesa media di queste famiglie ha subìto un au-

mento del +2,3%. Analogamente si è avuta an-

che una riduzione della quota di famiglie sog-

gette a spese catastrofiche, 674.754 nuclei (era-

no 747.631 l’anno precedente) pari al 2,7% delle

famiglie, ovvero il 4,3% di quelle che sostengo-

no spese sanitarie. La spesa media annuale

delle famiglie soggette a spese catastrofiche si

è ridotta del  2,2%, per un valore medio di euro

20.519. Per le famiglie impoverite o soggette a

spese catastrofiche si sono ridotte tutte le voci

di spesa, ad eccezione di quella per l’assistenza

ai disabili e anziani (evidentemente incompri-

mibile) e quella per la specialistica (presumibil-

mente per l’aumento delle compartecipazioni).

Si sono, invece, ridotte in modo significativo le

spese sostenute per infermieri e fisioterapisti

(–44,7%), protesi e ausili (–37,2%) e ricoveri

ospedalieri (–34,9%) (Figura 4).

Ovviamente le differenze si esasperano nell’a-

nalisi regionale: mentre Basilicata e Calabria

hanno una quota di impoveriti che supera il

3,5%, con riduzioni marginali, Emilia-Romagna e

Lombardia, ma anche il Lazio, sono intorno allo

0,5% (un settimo) con un trend significativa-

mente in diminuzione. Analoghe osservazioni si

possono fare per le famiglie soggette a spese

catastrofiche: ancora Basilicata e Calabria ne

hanno una quota che supera il 6,5%, con ridu-

zioni marginali, mentre la Lombardia è intorno

al 1,1% (6 volte meno); in questo caso il Lazio è

in controtendenza con un aumento significati-

vo di famiglie soggette a spese catastrofiche, a

suggerire un crescente opting out della popola-

zione laziale.

Ne emerge un quadro per nulla tranquillizzan-

te: le famiglie sono evidentemente in difficoltà,

e lo sono ormai anche i ceti medi, che rappre-

sentano la larga maggioranza delle famiglie ita-

liane; inoltre, considerando che le rinunce ap-

paiono selettive, si conferma che la spesa pri-

vata non è una spesa accessoria e/o inappro-

priata: la sua riduzione equivale ad avere un

Figura 3 - Spesa sanitaria out of pocket effettiva sostenuta dalle famiglie italiane nel 2009. Valori in
euro. Elaborazione su dati Istat.

Figura 4 - Spesa sanitaria out of pocket effettiva distinta per categorie sostenuta dalle famiglie
italiane nel 2009. Valori in euro. Elaborazione su dati Istat.
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cuscinetto in meno ad alleviare le frizioni del

sistema.

In un quadro certamente difficile, quindi, assu-

mono una particolare rilevanza le previsioni di

un inasprimento dei ticket contenute nelle ma-

novre governative.

Per avere un’idea dell’impatto, si è simulato

l’effetto sui bilanci delle famiglie di un inaspri-

mento dei ticket, posto prudenzialmente pari a

2 miliardi di euro (suddiviso per il 45% a carico

dei farmaci, per il 45% della specialistica e il re-

stante 10% a carico del Pronto Soccorso): tale

TABELLA 2 - PREVISIONE DELLO STATO DI IMPOVERIMENTO DELLE FAMIGLIE PER AUMENTO DELLA SPESA
SANITARIA OUT OF POCKET

Situazione Famiglie impoverite 297.670
attuale Famiglie soggette a spese catastrofiche 674.754
Simulazione Metodologia Risultato

N. 1 Aumento della spesa out of pocket pari a 2 miliardi di euro Circa 40.000 nuove famiglie impoverite
(45% farmaci, 45% specialistica e 10% ricoveri e PS)
con riduzione dei restanti consumi (non sanitari)

N. 2 Aumento della spesa out of pocket pari a 2 miliardi di euro Circa 3000 nuove famiglie impoverite
(45% farmaci, 45% specialistica e 10% Pronto Soccorso)
con consumi non sanitari invariati

N. 3 Aumento della spesa out of pocket pari a 2 miliardi di euro Circa 7500 nuove famiglie impoverite
(45% farmaci, 45% specialistica e 10% ricoveri e PS)
con consumi non sanitari invariati, prevedendo 
la progressività della compartecipazione in base
alle risorse delle famiglie.

Elaborazione su dati Istat e DL n. 98/2011.

Figura 5 - Analisi regionale dell’incidenza di famiglie impoverite e con spese catastrofiche relativa all’anno 2009. Valori in percentuale.
Elaborazione su dati Istat.
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simulazione stima in oltre 42.000 le nuove fa-

miglie impoverite per le spese sanitarie; per

contenere l’iniquità dell’impatto, abbiamo si-

mulato un’applicazione progressiva dei ticket, a

partire da un inasprimento del 5% per le fami-

glie più povere (lasciando esenti solo quelle

povere), sino al 30% delle più ricche: in tal caso,

pur non annullandosi il fenomeno, le nuove fa-

miglie impoverite si riducono a 7500.
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Università di Roma Tor Vergata


