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2  Il controllo della spesa sanitaria tra indirizzo 
centrale e autonomia regionale

2.1  INTRODUZIONE

In tutti paesi ad economia avanzata, negli ultimi anni, la crescita della spesa sanitaria è
stata superiore alla crescita economica, rendendo problematica la sostenibilità finanziaria dei
sistemi sanitari. In Italia, è proprio sulla sanità che si è verificata la maggior conflittualità fra i vari
livelli amministrativi, suscitando allarmismi non sempre giustificati relativamente al controllo dei
conti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La spesa sanitaria italiana si colloca intorno ai livelli

centrali nei confronti internazionali, con un valore pro capite ($PPA1 2.258 nel 2005) vicino alla

media OCSE ($PPA 2.394)2, notevolmente inferiore rispetto ad altri paesi europei quali, ad
esempio, Germania ($PPA 2.996) e Francia ($PPA 2.903) e ben lontani da quelli raggiunti negli
Stati Uniti ($PPA 5.635). Anche in proporzione al PIL, la spesa sanitaria italiana, ancorché in
crescita, è inferiore a quella della maggior parte dei paesi appartenenti all’OCSE (8,5% nel 2005,
contro il 9,5% della mediana OCSE). Negli ultimi anni, tuttavia, la spesa sanitaria pubblica è
cresciuta più velocemente rispetto alle possibilità di finanziamento, generando sia disavanzi, sia
un aumento della spesa sanitaria privata, che rappresenta oggi il 25% del totale. 

La sanità costituisce un banco di prova fondamentale per la riforma federalista in corso in
Italia, non solo per l’elevata incidenza sul bilancio delle Regioni (70-75%), ma anche perché: a)
le Regioni italiane presentano differenze sostanziali sia dal punto di vista economico sia da
quello demografico; b) nel settore sanitario le Regioni hanno sempre goduto di una notevole
autonomia gestionale; c) esistono differenze territoriali nella capacità amministrative, con
Regioni capaci e innovative ed altre decisamente meno mature dal punto di vista dell’abilità nella
gestione che, fra l’altro, sono spesso anche quelle economicamente più arretrate; d) di
conseguenza vi sono differenze importanti nello stato dell’arte dell’evoluzione dei sistemi sanitari
regionali, che si traducono in differenze tra le Regioni per quanto riguarda i servizi effettivamente

disponibili3. 

1  Dollari internazionali  - corretti per la parità del potere di acquisto (PPA).
2  OECD Health Data.
3  Cfr. France (2006).
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In questo capitolo, si ripercorre l’esperienza recente della sanità italiana ponendo
l’attenzione sui tentativi del legislatore di disegnare un sistema tendente all’equilibrio economico
finanziario, analizzando i conti della sanità e il rapporto fra Stato centrale e Regioni, al fine di
individuare le prospettive della riforma federalista della sanità.  

2.2  I PRIMI ANNI DELLA RIFORMA FEDERALISTA DELLA SANITÀ

Il Rapporto annuale dell’ISAE sull’attuazione del federalismo presentato nel 20044 ha
analizzato l’esperienza dei primi anni della riforma federalista della sanità pubblica, evidenziando
nell’accordo fra Governo e Regioni dell’8 agosto 2001 un passaggio fondamentale di questo
percorso. Tale accordo, oltre a definire l’entità delle risorse da attribuire al SSN - incrementando
gli stanziamenti - e a reperire i mezzi per coprire i disavanzi pregressi dal 1994, ha definito la
procedura con la quale sono stati poi individuati i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da

garantire in ogni Regione ai cittadini5, ribadendo il principio dell’attribuzione della responsabilità
per gli sforamenti di spesa al livello istituzionale che li ha provocati e prevedendo sanzioni
concrete nei confronti di eventuali comportamenti non virtuosi da parte delle Regioni, cui è stato
precluso l’accesso alle maggiori risorse concordate in caso di mancata adozione di misure di

controllo e di contenimento della spesa6. 
L’accordo prevedeva, inoltre, l’attivazione di un tavolo di monitoraggio e verifica presso la

segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regoni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), sui livelli di assistenza
effettivamente erogati e sulla corrispondenza ai valori di spesa. 

Con l’accordo dell’agosto 2001 inizia, quindi, una fase in cui il governo centrale tenta di
rafforzare i vincoli di bilancio posti alle Regioni, concedendo risorse integrative solo se queste
intraprendono azioni concrete per evitare futuri disavanzi.

Successivamente, ed in parziale contraddizione con l’impostazione dell’accordo del 2001,
la legge Finanziaria per il 2003 ha sospeso l’applicazione di eventuali aumenti ulteriori delle
aliquote dell’addizionale dell’IRPEF e di maggiorazioni dell’aliquota IRAP fino al raggiungimento
dell’intesa sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, bloccando di fatto qualsiasi
possibilità di manovra sul versante delle entrate. 

In questi anni, la distanza tra spesa e finanziamenti, il meccanismo di ritardato ripiano dei
disavanzi da parte delle Regioni e il rinvio nell’erogazione delle risorse integrative (subordinata

4  Cfr. ISAE (2004).
5  Lasciando alle Regioni la possibilità di offrire prestazioni eccedenti i LEA attraverso il ricorso a risorse proprie.
6  In particolare qualora non siano indicati i mezzi di copertura dell’eventuale ulteriore disavanzo rispetto al nuovo livello
di finanziamenti.
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alla verifica dell’adempimento degli accordi) hanno reso problematica la copertura della spesa,
per la quale le Regioni hanno dovuto fare ampiamente ricorso alle anticipazioni di cassa,
onerose perché su di esse deve essere versato un interesse. 

La legge Finanziaria per il 2004 ha esteso a quell’anno la sospensione degli effetti degli
aumenti delle addizionali dell’IRPEF e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP e ha modificato la
disciplina delle anticipazioni di Tesoreria alle Regioni per il finanziamento della spesa corrente.

Essa consentiva di ottenere anticipazioni nella misura del 95% delle somme spettanti per il 20047

(sospendendo il vincolo di un dodicesimo mensile). Solo in caso di verifica del mancato
adempimento, e solo per le Regioni che non avessero mantenuto gli impegni, sarebbe stato
ripristinato il livello più basso di finanziamento, precedente all’integrazione concessa con
l’accordo dell’agosto 2001. 

Nonostante si sia registrata una maggiore responsabilizzazione finanziaria delle Regioni, il
sistema sanzionatorio previsto dall’accordo non ha evitato che i conti andassero in rosso e lo
stesso accordo si è trasformato, in realtà, in un meccanismo di controllo della spesa anziché dei

disavanzi, spostando l’attenzione principalmente sulla verifica dei mezzi di copertura8 9. 

2.3  LA LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2005 E L’INTESA 
DEL 23 MARZO 2005 

Nella seconda parte del 2004 e nei primi mesi del 2005, in un clima di notevole tensione fra
Stato e Regioni, sono state approvate la legge finanziaria per il 2005 e, successivamente,
l’intesa Stato - Regioni del 23 Marzo.

La legge Finanziaria per il 2005 ha determinato il finanziamento del SSN per il triennio
2005-2007 secondo la regola che la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche non può
superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni dell’anno precedente (escluso il
personale); inoltre essa ha stanziato 2.000 milioni di euro per il ripiano dei disavanzi del SSN per
gli anni 2001-2003, confermando e inasprendo le condizioni che le Regioni devono rispettare per
accedere sia al finanziamento integrativo, sia a quello addizionale previsto per il triennio 2005 -
2007. 

L’accesso ai finanziamenti integrativi viene subordinato alla stipula di una specifica intesa
tra Stato e Regioni che deve contenere, oltre agli adempimenti già previsti dalla legislazione
vigente: la definizione dei casi in cui devono essere previste forme di “affiancamento” all’attività

7  Comprensive dell’integrazione apportata dall’accordo 8 agosto 2001.
8  Cfr, Mapelli (2003).
9  Cfr. ISAE (2004).
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di gestione e programmazione regionale di singole Regioni da parte dei Ministeri della Salute e
dell’Economia per una migliore definizione comune delle misure da adottare; ulteriori
adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell’ambito del nuovo sistema
informativo sanitario e il rispetto degli obblighi di programmazione regionale, per garantire

l’effettività del processo di razionalizzazione dell’offerta e della domanda ospedaliera10; la
crescita dei costi di produzione nei limiti del 2%, con l’esclusione di quello del personale, rispetto
al bilancio dell’anno precedente; l’obbligo di garantire l’equilibrio economico-finanziario delle
strutture sanitarie attraverso verifiche trimestrali della coerenza degli obiettivi e l’individuazione
delle misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, pena la decadenza dei direttori
generali. 

Più in dettaglio, la legge Finanziaria per il 2005 stabilisce che, qualora dai dati del
monitoraggio del quarto trimestre risulti un disavanzo non coperto attraverso appositi
provvedimenti, la Regione è diffidata dal Presidente del Consiglio dei Ministri a provvedere entro
la fine di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Se questo non avviene il Presidente
della Regione, quale commissario ad acta, adotta misure per il ripiano. 

Inoltre, in caso di disavanzi di gestione ed adozione di provvedimenti insufficienti, la
Regione può deliberare gli aumenti - o la ripresa della decorrenza degli effetti di incrementi già
disposti, ma in precedenza sospesi - dell’addizionale regionale IRPEF  e delle maggiorazioni
dell’aliquota IRAP.  Nel caso in cui una Regione si trovi in situazione di squilibrio, e se non
rispetta anche uno solo degli adempimenti previsti, è tenuta ad elaborare un  programma
operativo di riorganizzazione di durata non superiore al triennio e a stipulare un accordo
(individuale) con i Ministri della Salute e dell’Economia per il perseguimento dell’equilibrio
economico, nel rispetto dei LEA. Tale accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla
regione del maggiore finanziamento.

La legge Finanziaria per l’anno 2005 condiziona l’accesso ad una parte del maggior
finanziamento previsto per il triennio 2005 - 2007 anche all’obbligo di rispettare il tetto del 16%
per la spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata (con una speciale sanzione a
carico delle imprese farmaceutiche, chiamate a rispondere, in caso di superamento del tetto,
nella misura del 60%, mentre il rimanente 40% resta a carico dei bilanci regionali) e alla

copertura dell’eventuale disavanzo (per la parte a proprio carico11). Inoltre, sempre per la spesa
farmaceutica, a partire dall’anno 2005 le Regioni che non adottano misure di contenimento
adeguate al rispetto dei tetti sono tenute, nell’esercizio successivo a quello di rilevazione, ad
applicare misure di contenimento della spesa pari al 50% dello sfondamento.  

10  Riequilibrio dell’offerta dei posti letto per acuti, per lungodegenza e riabilitazione; promozione del day hospital;
realizzazione degli interventi previsti dal Piano Sanitario Nazionale della prevenzione e dal Piano Sanitario Nazionale
dell’aggiornamento del personale. 
11  Anche se, in caso di equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale e corretta erogazione dei LEA, l’obbligo di
copertura si intende rispettato.
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Infine, la legge Finanziaria per il 2005 conferma la modifica del meccanismo delle
anticipazioni di Tesoreria alle Regioni previsto dalla legge Finanziaria precedente, consentendo
anche per il triennio 2005 - 2007 l’erogazione anticipata nella misura del 95% delle somme
dovute, al netto delle entrate regionali. L’erogazione del restante 5%, oppure il ripristino del
livello di finanziamento dell’Accordo dell’8 agosto 2001 per l’anno 2004, rivalutato del 2%, è
condizionato alla verifica degli adempimenti previsti nell’Intesa Stato - Regioni di cui sopra e al
rispetto del tetto del 16% sulla spesa farmaceutica.

2.3.1 L’intesa del 23 marzo 2005 

Il 23 marzo 2005 è stata siglata un’intesa tra Stato e Regioni molto importante. Le Regioni si
sono accordate sul riparto delle risorse per l’anno 2005 e di quelle aggiuntive previste dalla legge
finanziaria per il 2005 a copertura dei disavanzi relativi agli anni 2001-2003, e inoltre hanno
raggiunto l’intesa, prevista dalla Finanziaria per il 2005, circa i nuovi adempimenti regionali
necessari per ottenere i finanziamenti aggiuntivi. 

Grazie all’accordo, il conferimento dei dati al Nuovo Sistema Informativo Sanitario
costituisce ora un obbligo per le Regioni (ed è inadempienza grave l’eventuale mancata
trasmissione da parte del direttore generale delle aziende sanitarie e ospedaliere), che sono
anche tenute ad adottare una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, tale da
consentire comparazioni di costi, rendimenti e risultati fra Aziende sanitarie.

I nuovi criteri di accesso ai finanziamenti previsti dalla legge Finanziaria per il 2005, e

recepiti da questo accordo, prevedono un iter procedurale complesso12. Infatti, ai fini
dell’integrazione del finanziamento, entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti (istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze) fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione
necessaria per la verifica degli adempimenti. Le Regioni, quindi, devono produrre questa
documentazione entro il 30 maggio e, sulla base delle risultanze contabili del quarto trimestre, il
Tavolo tecnico effettua una valutazione del risultato di bilancio entro il 30 luglio. Il Tavolo tecnico
riferisce successivamente ad un Tavolo politico (composto dai Ministri della Salute,
dell’Economia e Finanze e degli Affari Regionali e da una delegazione politica della Conferenza
dei Presidenti delle regioni e Province autonome), che entro il 30 settembre deve esprimere un
parere sul saldo del finanziamento integrativo. Di conseguenza, entro il 15 ottobre il Ministro
dell’economia e finanze dovrebbe erogare il saldo per le Regioni adempienti, ovvero provvedere
all’immediato recupero delle somme erogate nel caso delle Regioni inadempienti. A questo
punto, le Regioni che hanno chiuso l’esercizio in disavanzo devono adottare un programma di
rientro per l’equilibrio economico-finanziario e a tal fine, oltre a sfruttare gli aumenti delle
addizionali, devono sottoscrivere un accordo con i Ministri dell’Economia e della Salute, che

12  Cfr. Caruso  e Dirindin (2006).
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deve prevedere le eventuali forme di affiancamento da parte di rappresentanti del Ministero della
Salute e di quello dell’Economia e Finanze e di rappresentanti regionali designati dalla
Conferenza Stato-Regioni, nonchè di partenariato con altre regioni. Tale accordo consentirà in
seguito l’accesso al maggior finanziamento, subordinatamente alla verifica dell’effettiva

attuazione del programma13. Con l’intesa del 23 marzo 2005 è stato stabilito anche che l’accesso
al finanziamento integrativo avviene all’atto della sottoscrizione dell’accordo: nella misura
dell’80%, se la regione è adempiente rispetto all’equilibrio economico finanziario e all’erogazione
dei LEA e inadempiente rispetto agli altri obblighi dell’intesa; ovvero nella misura del 40%, se la
regione è inadempiente anche nel rispetto dei LEA e dell’equilibrio economico finanziario. Le
restanti quote del finanziamento integrativo sono invece erogate a verifica compiuta di tutti gli
obblighi ormai riassunti nell’intesa. 

Le Regioni, per avere accesso al finanziamento integrativo, devono anche introdurre
apposite poste di bilancio per l’accantonamento dei fondi da destinare ai rinnovi contrattuali di
tutte le categorie.

Infine, l’accordo del 23 marzo ha recepito il Piano Nazionale della Prevenzione e quello
dell’aggiornamento del personale sanitario per il triennio 2005-2007, cui lo Stato concorre
complessivamente con 240 milioni di Euro, mentre le Regioni sono tenute a recuperare 200
milioni per il primo e 50 per il secondo dalla quota indistinta del fabbisogno sanitario. Per
ottenere l’80% del finanziamento integrativo le regioni devono anche attuare questi due piani.

2.4  IL FINANZIAMENTO E LA SPESA DEL SSN 

L’analisi dei conti del SSN è problematica per via delle note debolezze del sistema di

contabilità sanitaria14, nonché per i reiterati monitoraggi che, a partire dal 2004, condizionano i
flussi delle risorse destinate alle gestioni sanitarie, determinando l’assestarsi al rialzo della spesa

sanitaria pubblica per effetto delle ricontabilizzazioni degli anni successivi15. Nei paragrafi che
seguono si analizza l’andamento del finanziamento e della spesa del SSN nel periodo dal 2001
al 2005, utilizzando i dati del Sistema Informativo Sanitario.

13  L’Accordo è comunque dovuto se il disavanzo risulta superiore al 7%, al netto, per il 2005, degli arretrati per i contratti
del personale e le convenzioni. 
14  Cfr. Persiani (2006).
15  Cfr. Corte dei Conti (2006).
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2.4.1 Il finanziamento del SSN

Come è noto il finanziamento del SSN proviene principalmente (dopo l’entrata in vigore del
D.Lgs. 56/2000 sul federalismo fiscale) da fonti regionali (tabella 1): IRAP e addizionali regionali
dell’IRPEF (nel periodo 2001-2005, in media, il 41,4%), compartecipazione all’IVA e accise sulla
benzina (Fabbisogno ex D.Lgs. 56/00, in media il 41,7%), ulteriori trasferimenti da pubblico e da
privato (7,4%), ricavi e entrate proprie varie (3,0%), Fondo Sanitario Nazionale (FSN) e ulteriori
integrazioni a carico dello Stato (per il finanziamento di quota parte dei costi per i LEA delle sole
Regioni Sicilia e Sardegna, per gli oneri derivanti da accordi internazionali, per il funzionamento
di alcuni enti particolari del SSN e la realizzazione di specifici obiettivi previsti da leggi speciali, in
media il 6,5%).

Tab. 1 SPESA  E FINANZIAMENTO DEL SSN -  ANNI 2001 - 2006
(milioni di euro)

Fonte: Ministero della Salute.
(1) Per il triennio 2001-2003 (legge 311/04).
(2) Legge 266/05.
(3) Legge finanziaria per il 2006 - ripiano dei disavanzi degli anni 2002-2004, 11'676 per il periodo 2001 2004.

Anni
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Spesa 75.999 79.549 82.291 90.528 96.785 99.167
REGIONI e PP.AA. 75.601 79.143 81.864 90.079 96.326 98.682
Personale 26.888 27.618 27.945 29.505 31.758 33.355
Beni e altri Servizi 16.547 17.980 19.846 22.511 26.623 26.574
Medicina Generale convenz. 4.511 4.603 4.796 5.012 5.689 5.910
Farmaceutica convenz. 11.662 11.829 11.191 12.098 11.894 12.398
Specialistica convenz.e accred. 2.485 2.694 2.872 3.093 3.230 3.506
Riabilitativa accred. 2.075 1.869 1.994 2.127 2'206 2.282
Integrativa e Protesica convenz.e accred. 1.044 1.123 1.185 1.293 1.440 1.508
Altra assistenza conv.e accred. 2..06 3.551 3.723 3.986 4.293 4.600
Ospedaliera accred. 7.997 8.151 8.364 9'133 8.147 8.337
Saldo gestione straordinaria -554 -325 -124 1.247 990 180
Saldo intramoenia -93 -101 -87 -122 -137 -158
Mobilità verso Bambino Gesù 134 150 158 163 162 162
Mobilità verso Smom 0 32 29 29
ALTRI ENTI 398 406 427 449 459 485
Finanziati con FSN 398 406 427 449 459 485

Finanziamento 71.878 76.658 79.967 84.738 91.060 94.985
REGIONI e PP.AA. 71.480 76.252 79.540 84.289 90.601 94.500
IRAP e Addiz. IRPEF 30.295 31.361 33.568 34.765 36.366 37.280
Fabbisogno ex D.lvo 56/00 (Iva e Accise) 27.288 33.067 33.685 35.063 39.116 41.932
Ulteriori trasferimenti da Pubblico e da Privato 4.703 5.288 5.685 6.669 7.596 7.947
Ricavi e Entrate proprie varie 2.266 2.241 2.383 2.497 2.661 2.581
FSN e ulteriori integrazioni a carico dello Stato 6.927 4.294 4.219 5.295 4.861 4'.59
ALTRI ENTI 398 406 427 449 459 485
Finanziati con FSN (2) 398 406 427 449 459 485

Disavanzo -4.121 -2.891 -2.324 -5.790 -5.725 -4.182
di cui a carico dello Stato 1450(1) 2000(2) 2000(3)

di cui a carico delle Regioni 3.929 2.663 1.809 3.275 5.725 4.183
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Le fonti di finanziamento negli ultimi anni sono rimaste relativamente stabili. Quelle
cresciute maggiormente nel periodo 2001-2005 sono gli ulteriori trasferimenti da pubblico e da

privato16 - aumentati in media del 12,8% annuo -, la compartecipazione all’IVA e le accise sulla
benzina (Fabbisogno ex D.Lgs. 56/00,) - con un incremento del 9,7% annuo -, mentre sono
diminuite le erogazioni del FSN e le ulteriori integrazioni a carico dello Stato.

La struttura dei ricavi del SSN varia nelle Regioni; in quelle del Centro-Nord il finanziamento
proviene soprattutto dall’IRAP e dalle addizionali dell’IRPEF, mentre quelle meridionali ricorrono
maggiormente a trasferimenti statali. Ad esempio, nel 2005 il 40,1% dei ricavi regionali erano
dovuti all’IRAP e alle addizionali dell’IRPEF, ma in Lombardia questa voce rappresentava il 64%,
nel Lazio il 54%, in Emilia Romagna e in Veneto il 52%, mentre in Calabria, Basilicata e Molise
era pari solo al 10%, all’11% e al 12%, rispettivamente.

2.4.2  La spesa del SSN

La spesa sanitaria pubblica è passata dai 75.999 milioni di Euro del 2001 ai 96.785 milioni
nel 2005 (Tabelle 1 e 2), equivalenti a 1.333 e 1.656 Euro pro capite, rispettivamente. In rapporto
al PIL, la spesa sanitaria pubblica è passata dal 6,1% nel 2001 al 6,8% nel 2005; in questo
periodo, mediamente, la spesa sanitaria è stata nell’ordine del 6,3% del PIL.

Tab. 2 SPESA SANITARIA PUBBLICA E FINANZIAMENTO - ANNI 2001 - 2006

Fonte: Ministero della Salute.

Dal 2001 al 2005 la spesa sanitaria pubblica è cresciuta, in media, del 6,7% annuo, con
variazioni comprese fra il 10% del 2004 e il 3,4% del 2003 (la crescita della spesa nel 2004,
tuttavia, è in parte dovuta all’impatto su tale anno del costo dei rinnovi contrattuali del personale
dirigenziale, biennio economico 2000-2001, e non dirigenziale, biennio economico 2002-2003).

16  Sono rappresentati dagli ulteriori trasferimenti, oltre la quota parte del fabbisogno nazionale ripartito dal CIPE, da parte
della regione o provincia autonoma a carico dei loro bilanci, nonché da parte del settore pubblico allargato (altre
amministrazioni statali, province, comuni) e di quello privato. Comprendono anche le partecipazioni delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da parte di alcune Regioni, di risorse aggiuntive
regionali per garantire l’equilibrio economico-finanziario, ai sensi di quanto previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005.

Anno
In milioni di Euro In % PIL Risultato di 

esercizio
Variazione % rispetto anno 

precedente

Fin. Spesa Spesa Totale pro capite in % fin. in % PIL Fin Spesa

2001 71.878 75.999 6,1% -4.121 -72,3 5,73% 0,33% 7,8% 8,3%

2002 76.658 79.549 6,1% -2.891 -50,4 3,77% 0,22% 6,7% 4,7%

2003 79.967 82.291 6,2% -2.324 -40,2 2,90% 0,17% 4,3% 3,4%

2004 84.738 90.528 6,5% -5.790 -99,3 6,83% 0,42% 6,0% 10,0%

2005 91.060 96.785 6,8% -5.725 -97,9 6,29% 0,40% 7,5% 6,9%

2006 94.985 99.167 6,7% -4.182 -71,5 4,40% 0,32% 4,3% 2,5%
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La spesa sanitaria varia significativamente a livello regionale. Nel 2005 quella pro capite
era compresa fra i 1.423 Euro della regione Calabria e i 2.059 della provincia di Bolzano. Va
segnalato, tuttavia, che la spesa pro capite è influenzata dalle ampie differenze nella struttura
demografica delle Regioni, con conseguenti scarti nel fabbisogno di risorse pro capite, di cui si
tiene conto in sede di riparto fra le Regioni delle risorse disponibili per la sanità.  

Nel periodo 2001-2005 le Regioni in cui la spesa è cresciuta maggiormente sono il Molise
(+43,7%), il Lazio (+33,5%), la Campania (+32%) e l’Abruzzo (+30.3%); le Regioni in cui la
spesa è cresciuta meno sono la Calabria (+13,1%), la Provincia Autonoma di Trento (+17,7%), le
Marche (+19,4) e la Toscana (+21,5%) (tabella 3). In generale in 5 Regioni la spesa pro capite è
cresciuta, nel periodo in esame, più della media nazionale, in 5 Regioni circa nell’ordine della
media nazionale e in 11 Regioni meno della media nazionale. In alcune Regioni la spesa è
cresciuta significativamente di più rispetto alla media - ad esempio il Molise ha registrato un
tasso di incremento superiore alla media del 74%, il Lazio del 33,4%, la Campania del 27,6%;
viceversa, in alcune Regioni la spesa è cresciuta significativamente meno della media nazionale
- ad esempio in Calabria del 47,9% in meno, nella Provincia Autonoma di Trento del 29,4% in
meno, nelle Marche del 22,9% in meno (Tabelle 3 e 4).

Tab. 3 VARIAZIONE DELLA SPESA SANITARIA DAL 2001 AL 2005 - TOTALE E FUNZIONI DI SPESA
(in percentuale)

Fonte: Ministero della salute.
* I valori totali sono talvolta lievemente diversi da quelli ripostati nelle Tabelle 2 e 6 per via degli arrotondamenti nell’aggregazione dei dati
regionali. 

Regioni Spesa 
totale

Funzioni di spesa

Personale Beni e 
servizi

Medicina
Generale

Farm.
conv.

Spec. 
Conv. e 

accr.

Riab.
Accr.

Integ. e 
Protesica 

conv. e accr.

Altra 
Assistenza 

conv. e 
accr.

Osp. 
Accr.

Abruzzo 30,3 10,7 67,9 13,3 -2,6 9,5 47,6 228,0 67,1 39,2
Basilicata 25,2 15,1 57,7 35,8 -8,2 -5,7 41,4 82,4 65,0 -34,6
Calabria 13,1 10,9 38,4 21,8 2,9 -13,9 -3,5 42,9 11,2 15,6
Campania 32,0 25,8 121,1 19,3 -2,3 20,4 -1,7 29,5 31,4 -17,8
E. Romagna 25,4 17,7 50,1 15,5 7,1 59,4 -55,8 47,5 16,6 32,4
Friuli 23,3 26,6 47,9 21,6 7,1 57,3 19,0 40,6 -13,7 -20,8
Lazio 33,5 30,9 123,5 8,5 12,3 42,4 5,6 -18,2 397,8 -8,5
Liguria 23,4 31,5 47,5 22,1 -0,7 49,4 26,8 62,0 105,5 -30,3
Lombardia 23,3 16,8 45,9 38,0 -2,1 46,8 0,8 18,0 35,2 5,6
Marche 19,4 14,7 39,1 27,5 2,2 4,1 36,0 49,8 44,5 20,0
Molise 43,7 10,5 55,4 36,2 -0,1 127,3 18,1 42,7 79,6 158,9
Pa Bolzano 24,4 17,3 32,8 26,7 0,0 14,2 -89,9 na 636,8 -43,1
Pa Trento 17,7 17,9 25,5 25,8 8,2 59,6 -37,8 43,3 28,6 25,2
Piemonte 24,3 17,8 49,1 33,0 -5,7 72,6 57,3 27,4 33,4 -0,5
Puglia 24,9 12,6 72,0 26,9 4,5 16,4 11,3 99,9 111,8 8,3
Sardegna 26,1 14,4 54,0 24,1 10,4 38,2 41,6 57,2 -25,8 -0,7
Sicilia 23,6 21,9 83,8 16,7 4,7 2,9 -15,8 238,7 220,9 -8,2
Toscana 21,5 14,1 53,2 29,0 -1,2 42,5 -7,6 -3,9 33,4 7,8
Umbria 23,4 12,1 55,2 21,8 1,0 35,6 -30,0 73,7 167,5 14,3
V. Aosta 23,8 15,0 39,0 37,3 5,8 -7,7 -44,9 43,1 42,4 na
Veneto 23,1 7,4 37,8 25,5 -1,1 42,0 73,6 46,7 33,9 53,2
ITALIA* 25,1 18,1 60,9 23,9 2,0 30,0 6,3 37,9 47,7 1,9
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Tab. 4 VARIAZIONE SPESA SANITARIA REGIONALE RISPETTO ALLA VARIAZIONE
MEDIA NAZIONALE - SPESA TOTALE E PRINCIPALI FUNZIONI, PERIODO 2001 - 2005

+ indica una variazione superiore alla variazione media; - indica una variazione inferiore alla variazione media; * indica una differenza
rispetto alla media inferiore all’1%.

2.4.3 La dinamica finanziamento - spesa del SSN

Osservando gli incrementi annui della spesa e del finanziamento, si osserva che nel 2002,
nel 2003 e nel 2005 il secondo è stato in media più elevato del primo rispetto all’anno
precedente; viceversa, nel 2001 e nel 2004 l’aumento annuo della spesa è stato superiore a
quello del finanziamento. Quest’ultimo, dal 2001 al 2005, è cresciuto del 26,7%, contro il 27,4%
registrato dal lato degli esborsi (tabella 2). 

In tutti questi anni si sono riscontrati disavanzi anche consistenti. Complessivamente lo
squilibrio 2001- 2005 ammonta a 20.851 milioni di Euro, con una media di 4.170 milioni di Euro
all’anno (tabelle 1 e 2) e valori particolarmente preoccupanti  negli ultimi due anni (5.790  milioni
di Euro nel 2004 e 5.725 nel 2005).

Nel periodo di osservazione i disavanzi sono stati pari, in media, a 72 Euro pro capite annui,
allo 0,31% del PIL e al 5,1% del finanziamento (questa percentuale si è ridotta dal 5,7% del 2001
al 2,9% nel 2003, per poi risalire fino al 6,3% nel 2005).

Regioni Spesa 
totale 

Funzioni di spesa

Personale Beni e
servizi

Medicina
Generale

Farm.
conv.

Spec. 
conv. e 
accr.

Riab.
Accr.

Integr. 
Protesica 
conv. e 
accr.

Altra 
Assistenza 

conv. e 
accr.

Osp. 
Accr.

Abruzzo + - + - - - + + + +
Basilicata +* - - + - - + + + -
Calabria - - - - + - - + - +
Campania + + + - - - - - - -
E. Romagna +* - - - + + - + - +
Friuli - + - - + + + + - -
Lazio + + + - + + - - + -
Liguria - + - - - + + + + -
Lombardia - - - + - + - - - +
Marche - - - + + - + + - +
Molise + - - + - + + + + +
Pa Bolzano -* - - + - - - + + -
Pa Trento - - - + + + - + - +
Piemonte -* - - + - + + - - -
Puglia -* - + + + - + + + +
Sardegna + - - +* + + + + - -
Sicilia - + + - + - - + + -
Toscana - - - + - + - - - +
Umbria - - - - - + - + + +
V. Aosta - - - + + - - + - +
Veneto - - - + - + + + - +
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La legislazione vigente in tema di ripiano delle perdite del SSN prevede che a ciascun
livello istituzionale venga attribuita la responsabilità di spesa derivante dalle rispettive potestà
decisionali. Pertanto, solo per i maggiori costi imputabili a provvedimenti assunti a livello
nazionale concernenti i LEA si considera la possibilità di finanziamento aggiuntivo e/o di ripiano

a carico dello Stato17. I disavanzi verificatesi nel periodo 2001-2005 sono perlopiù a carico delle
Regioni (17.401 milioni di Euro, l’83,5% del totale) e per il resto a carico dello Stato (1.450 milioni
di Euro sono stati stanziati dallo Stato per il triennio 2001-2003, più 550 milioni per gli IRCCS
pubblici e i Policlinici Universitari pubblici con la legge 311/04 e 2.000 milioni di Euro con la legge
266/05) (tabella 1).

I dati del quadriennio 2002-2005 confermano le notevoli differenze fra le Regioni italiane
nella capacità di contenere la spesa entro i limiti del finanziamento disponibile (tabella 5). Nel
2002, a fronte di un disavanzo nazionale pari al 3,77% del finanziamento, solo due Regioni
hanno presentato un bilancio di esercizio in attivo (Friuli e Provincia Autonoma di Trento), mentre
9 hanno presentato un disavanzo - in percentuale del finanziamento - superiore alla media
nazionale e, di queste, 7 un passivo superiore al 5% del finanziamento (Lazio, Campania,
Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Calabria, Provincia Autonoma di Bolzano); nel 2003 il disavanzo
nazionale è stato pari al 2,9%, 4 Regioni hanno presentato un bilancio di esercizio in attivo
(Toscana, Lombardia, Puglia, Friuli), 9 un disavanzo - in percentuale del finanziamento -
superiore alla media nazionale, 6 Regioni un deficit superiore al 5% della spesa (Lazio, Molise,
Campania, Abruzzo, Sardegna, Valle D’Aosta); nel 2004 il disavanzo nazionale è stato pari al
6,8%, 5 Regioni hanno presentato un bilancio di esercizio in attivo (Veneto, Provincia Autonoma
di Bolzano, Lombardia, Puglia, Friuli), 8 un disavanzo superiore alla media nazionale, e ben 11
Regioni un disavanzo superiore al 5% del finanziamento, mentre in 5 di queste il disavanzo ha
addirittura superato il 10% della spesa (Lazio 20,5%, Campania 14,8%, Liguria 12,7%, Sicilia
10,6%, Sardegna 10,5%); nel 2005 il disavanzo nazionale è stato pari al 6,3%, 3 Regioni hanno
presentato un bilancio di esercizio in attivo (Friuli, Provincia Autonoma di Bolzano, Piemonte), 8
Regioni un disavanzo - in percentuale del finanziamento - superiore alla media nazionale,
mentre 9 Regioni hanno presentato un disavanzo superiore al 5% della spesa (Lazio, Molise,
Campania, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta).

Nel periodo 2002-2005, in sintesi, 5 Regioni hanno presentato sempre un disavanzo
superiore alla media nazionale (Lazio, Molise, Campania, Sardegna, Sicilia) e 2 Regioni
disavanzi superiori alla media nazionale in 3 anni su quattro (Abruzzo e Marche), mentre 7
Regioni hanno sempre contenuto il passivo su livelli inferiori alla media nazionale. Nello stesso
periodo, 4 Regioni hanno sempre presentato un disavanzo superiore al 5% del finanziamento
(Lazio, Campania, Abruzzo, Sardegna), 3 Regioni un disavanzo superiore al 5% del

17  Escluse le Regioni V. Aosta e Friuli V.G. e le Province Autonome di Trento e Bolzano che, a norma delle leggi 724/94 e
662/96, provvedono alla copertura delle proprie perdite registrate nella gestione della pubblica sanità con quote
interamente a carico dei loro bilanci regionali e provinciali.
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finanziamento in 3 anni su 4 (Molise, Sicilia, Valle d’Aosta), e solo la Regione Friuli è riuscita ad
avere un bilancio di esercizio in attivo (o in pareggio) in tutti e quattro gli anni. 

Complessivamente, nel periodo 2002-2005 il disavanzo pro capite totale è stato di 288
Euro, con differenze enormi fra le Regioni (tabella 6). Il Friuli ha presentato un risultato di
esercizio attivo (pari, in termini medi pro capite, a 75 Euro), le altre Regioni hanno presentato un
bilancio passivo - con valori relativamente vicini al pareggio per Lombardia, Provincia Autonoma
di Trento, Toscana, Veneto, Bolzano, Puglia e Emilia Romagna - e con valori molto alti per Lazio,
Molise, Campania, Abruzzo, Sardegna, Liguria, Sicilia (compresi fra i 385 Euro della Sicilia e gli
895 Euro del Lazio).

Tab. 6 RISULTATI DI ESERCIZIO REGIONALI -ANNI 2002-2005

Fonte: Ministero della Salute.

Nel periodo 2002-2005 il Lazio è la Regione che ha accumulato maggior disavanzo (4.687
milioni di Euro, corrispondenti al 28% del totale nazionale), seguito dalla Campania (con 4.164
milioni di Euro, corrispondenti al 24,9% del disavanzo totale nazionale), dalla Sicilia (con 1.931
milioni di Euro, corrispondenti all’11,5% del disavanzo totale), come mostra la tabella 6. Queste
tre Regioni quindi sono responsabili, relativamente al periodo 2002-2005, del 64,4% del
disavanzo complessivo. Va segnalato peraltro che proprio in queste tre Regioni sono emersi,
come evidenzia la relazione sulla gestione finanziaria della Corte dei Conti, “problemi legati in
una certa misura al fatto che la sanità è diventata centro di attenzione privilegiata da parte di

Regioni Milioni 
di Euro

Euro pro 
capite

Media 
annua pc

% sul totale 
disavanzi

% 
cumulata

Lazio -4.687 -895 -224 28,0 28,0

Campania -4.164 -721 -180 24,9 52,9

Sicilia -1.931 -385 -96 11,5 64,4

Sardegna -875 -531 -133 5,2 69,7

Piemonte -811 -189 -47 4,8 74,5

Abruzzo -697 -541 -135 4,2 78,7

Liguria -675 -425 -106 4,0 82,7

E. Romagna -487 -119 -30 2,9 85,6

Veneto -458 -99 -25 2,7 88,4

Calabria -413 -205 -51 2,5 90,8

Marche -350 -234 -58 2,1 92,9

Toscana -279 -78 -19 1,7 94,6

Molise -275 -853 -213 1,6 96,2

Puglia -265 -65 -16 1,6 97,8

Lombardia -142 -16 -4 0,8 98,7

Umbria -116 -137 -34 0,7 99,4

Basilicata -94 -157 -39 0,6 99,9

V. Aosta -44 -364 -91 0,3 100,2

Pa Bolzano -43 -93 -23 0,3 100,4

Pa Trento -16 -32 -8 0,1 100,5

Friuli 90 75 19 -0,5 100,0

TOTALE -16.'729.4 -288.0 -72,0 100,0
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iniziative affaristiche, spesso irregolari ed illegali” 18. Se si aggiungono i disavanzi accumulati,
nello stesso periodo, da Sardegna, Piemonte, Abruzzo e Liguria si arriva ad una quota superiore
all’82% del disavanzo totale.

 2.4.4  Le componenti della spesa sanitaria 

Nel periodo 2001-2005 le funzioni di spesa che sono cresciute maggiormente sono state
quelle relative ai beni e altri servizi (+12,7% annuo in media), l’altra assistenza convenzionata e
accreditata (+10,5%), l’assistenza integrativa e protesica convenzionata e accreditata (+8,4%) e

la specialistica convenzionata e accreditata19 (+6,8%), seguite dalla medicina generale
convenzionata (+6,1%) e dal personale (+4,3%) (tabella 7).

Tab. 7 SPESA SANITARIA PER FUNZIONI - VARIAZIONE  ANNI 2001-2005

Fonte: Ministero della Salute.

Tuttavia, data la diversa incidenza delle funzioni di spesa su quella totale, il 48,6% della
spesa addizionale è rappresentato dai beni e altri servizi, il 23,5% dal personale e il 6,7%

dall’altra assistenza convenzionata e accreditata20, il cui aumento è probabilmente dovuto
all’intensificarsi degli interventi di integrazione socio-sanitaria che hanno spostato risorse
dall’assistenza ospedaliera a quella territoriale; a questi tre capitoli si deve, quindi, il 78,8%
dell’incremento della spesa sanitaria in questo periodo. Un altro 5,7% dell’aumento è dovuto alla

18  Cfr. Corte dei Conti (2006) - V. Commissione di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale -
Senato della Repubblica - Relazione depositata il 18 gennaio 2006.  
19  Comprendente gli acquisti di prestazioni di assistenza specialistica da convenzionati SUMAI, da ospedali classificati a
convenzione obbligatoria e da altri operatori privati accreditati. Per alcune Regioni può ancora comprendere gli acquisti di
prestazioni di assistenza specialistica da IRCCS pubblici e da Policlinici Universitari pubblici.

Funzioni di spesa Var % 
media annua

Var %
totale

Var. % su 
variazione totale

Var. % 
cumulata

Personale 4,3 18,1 23,5 23,5

Beni e altri Servizi 12,7 60,9 48,6 72,1

Medicina Generale convenz. 6,1 26,1 5,7 77,8

Farmaceutica convenz. 0,6 2,0 1,1 78,9

Specialistica convenz.e accred. 6,8 30,0 3,6 82,5

Riabilitativa accred. 1,8 6,3 0,6 83,2

Integrativa e Protesica convenz.e 
accred.

8,4 37,9 1,9 85,1

Altra assistenza conv.e accred. 10,5 47,7 6,7 91,8

Ospedaliera accred. 0,7 1,9 0,7 92,5

Saldo gestione straordinaria 0,0 0,0 7,5 99,9

Saldo intramoenia 0,0 0,0 -0,2 99,7

Mobilità verso Bambino Gesù 0,0 0,0 0,1 99,9

Mobilità verso Smom 0,0 0,0 0,1 100,0

20  L’aggregato “altra assistenza” comprende l’assistenza riabilitativa, protesica, integrativa, agli anziani, ai disabili, ecc.
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medicina generale convenzionata, frutto del tentativo in atto in molte Regioni di incrementare
l’assistenza territoriale valorizzando il ruolo dei medici di medicina generale. Anche nelle
variazioni delle componenti della spesa si registra un’elevata eterogeneità interregionale, come
evidenziano le tabelle 3 e 4.

La spesa per beni e servizi, cresciuta del 60,9%, comprende le voci relative all’acquisto di
beni (nel 2005 il 39,5% dell’aggregato), inclusi i farmaci per la distribuzione diretta, gli

accantonamenti tipici21 (nel 2005 il 7,6% dell’aggregato), le compartecipazioni al personale che
svolge attività libero professionale all’interno delle Aziende sanitarie (nel 2005 il 3,4%

dell’aggregato)22, i servizi sanitari (trasporti sanitari, consulenze, formazione, che rappresentano
l’8,4% dell’aggregato), i servizi sanitari non appaltati (lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento,
eccetera, il 14,4%), le manutenzioni e riparazioni (il 5,4%), il godimento di beni terzi (forme di
leasing e di service, il 3,1%), gli organi diversi di gestione (l’8,2%) e alcune imposte e tasse (9%

dell’aggregato)23. L’aumento della spesa per beni e servizi è, in parte, dovuto al crescente ricorso
alle esternalizzazioni dei servizi, alla diffusione in molte Regioni della distribuzione diretta di
alcune tipologie di farmaci (con il conseguente risparmio di spesa rispetto all’acquisto tramite le
farmacie convenzionate) e a inefficienze nei processi di acquisto. Gli aumenti della spesa per
beni e servizi sono stati, in ogni modo, concentrati in alcune Regioni. In Campania, Sicilia,
Puglia, Lazio e Abruzzo tale spesa è, infatti, cresciuta più della media nazionale, mentre nelle
altre Regioni l’incremento è stato minore (tabella  4). 

La spesa per il personale del SSN è cresciuta, nel periodo di osservazione, di circa il
18,1%, con differenze regionali molto significative. L’andamento altalenante della spesa per il
personale è dovuto, in parte, allo slittamento dei rinnovi contrattuali - relativi al personale
dirigenziale e non -, destinato a concentrare sul 2004, sul 2005 e sul 2006 i costi del biennio
economico 2000-2001, del biennio 2002-2003 e del 2004-2005. Le conseguenze dei rinnovi
contrattuali si notano osservando la variazione percentuale del costo nel 2004 e nel 2005 che, a
fronte di una crescita pari al 2,7% e all’1,2% nel 2002 e nel 2003, si impenna, con un +5,6% nel

2004 e un +7,6% nel 200524.

21  Per TFR e, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203/2005, accantonamenti per i rinnovi contrattuali dei contratti di
competenza 2004-2005.
22  La quota parte delle somme versate dai cittadini alle Aziende sanitarie per l’attività citata, che devono essere
corrisposte al personale del ruolo sanitario che ha eseguito tali prestazioni.
23  Organi delle Aziende sanitarie, assicurazioni, spese legali, utenze telefoniche, altre utenze.
24  L’impatto dei ritardati rinnovi contrattuali risulta calmierato dalla regola seguita da alcune Regioni di predisporre
adeguati accantonamenti a fronte dei previsti rinnovi. Il d.l. 30.9.2005 n. 203, conv. con legge 2.12.2005 n. 248 ha
stabilito [art. 9] che, già a partire dal 2005,  nel modello CE riepilogativo regionale dei conti delle Aziende sanitarie e
ospedaliere,  di cui al DM 16.2.2001, sia data evidenza della costituzione di accantonamenti delle somme necessarie alla
copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente e per quello
convenzionato con il SSN.  



Rapporto ISAE: Finanza pubblica e Istituzioni  - maggio 2007

- 34 -

In cinque Regioni la spesa per il personale è cresciuta più della media nazionale
(Campania, Lazio, Liguria, Friuli e Sicilia) e in alcuni casi gli incrementi sono stati particolarmente
rilevanti, come in Liguria e nel Lazio, dove l’aumento è stato del 31,5% e 30,9%, quasi il doppio
rispetto alla media nazionale (tabella 3). L’incremento minimo si è verificato in Veneto (7,4%),
seguito dal Molise (10,5%).

La spesa per altra assistenza convenzionata e accreditata è cresciuta del 47,7%. Questa
voce ha presentato un aumento in tutte le Regioni, ad eccezione del Friuli e della Sardegna. In
ben 6 Regioni la spesa per questa funzione è raddoppiata o triplicata - nella Provincia Autonoma
di Bolzano è aumentata di 6 volte, nel Lazio quasi 4 volte e in Sicilia del 220%. Anche
l’incremento di questa voce di spesa è particolarmente concentrato in alcune Regioni - ad
esempio il 20,8% dell’incremento è avvenuto in Lombardia, il 19,1% nel Lazio - l’84,2%
dell’incremento è avvenuto in 8 Regioni (Lombardia, Lazio, Veneto, Sicilia, Piemonte, Provincia
Autonoma di Bolzano, Emilia Romagna, Puglia).

La spesa farmaceutica convenzionata è aumentata solo del 2%. Tuttavia questo dato medio
deriva dal succedersi di anni come il 2004, in cui si è registrata un’impennata nella spesa

(+8,1%, un aumento determinato dall’aumento dei consumi piuttosto che da quello dei prezzi25)
ed altri in cui gli esborsi sono invece diminuiti, come il 2003 (-5,4%) e il 2005 (-1,7%). La
legislazione vigente prevede, per questa funzione di spesa, che l’onere a carico del SSN non
debba superare il limite del 13% dell’importo della spesa sanitaria complessiva, sia a livello
nazionale, sia a livello regionale. In base alle rilevazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
nel 2005 la spesa farmaceutica sarebbe arrivata a rappresentare il 17,8% della spesa totale
(14,2% per quella convenzionata e 3,7% per quella non convenzionata).

In 9 Regioni la spesa farmaceutica convenzionata è diminuita (Molise, Liguria, Veneto,
Toscana, Lombardia, Abruzzo, Campania, Basilicata, Piemonte), dallo 0,1% (Molise) all’8,2%
(Basilicata), in una (Provincia Autonoma di Bolzano) è rimasta invariata, mentre nelle altre
Regioni è aumentata. Le Regioni in cui la spesa farmaceutica convenzionata è aumentata
maggiormente sono il Lazio (+12,3%) e la Sardegna (10,4%). Anche la crescita della spesa
farmaceutica convenzionata è particolarmente concentrata in alcune Regioni, con ben il 66%
dell’incremento della spesa (nel periodo 2002-2005) dovuto alla Regione Lazio, il 24% alla
Sicilia, il 22% e il 17% all’Emilia Romagna e alla Puglia.

La spesa per l’assistenza specialistica convenzionata dal 2001 al 2005 è cresciuta del 30%;
tale voce mostra un incremento in tutte le Regioni ad eccezione della Calabria, della Basilicata e
della Valle d’Aosta. In alcune Regioni questa voce di spesa è aumentata considerevolmente - ad
esempio in Molise il tasso di crescita tocca il 127,3% e in Piemonte il 72,6%. Anche l’incremento
della spesa specialistica convenzionata è concentrato in alcune Regioni. Ad esempio 75%
dell’aumento si è realizzato in 5 Regioni (Lombardia, Lazio, Campania, Veneto, Piemonte). 

25  Cfr. AIFA (2006).
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La spesa per assistenza ospedaliera accreditata è aumentata, sempre nel periodo 2002-
2005, solo dell’1,9%; nel 2002 è cresciuta dell’1,9%, nel 2003 del 2,6%, nel 2004 del 9,2% e nel
2005 è diminuita del 10,8%. In nove Regioni (Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, Basilicata,
Friuli, Sicilia, Sardegna, Campania, Lazio, Piemonte) la spesa ospedaliera accreditata è
diminuita, mentre nelle altre Regioni è aumentata anche considerevolmente. 

2.5  L’ACCORDO DI SANTA TRADA E LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006

Il 21 luglio 2005 le Regioni hanno siglato l’accordo di Santa Trada, sull’applicazione della
struttura di base del D. Lgs 56/2000 sul federalismo fiscale, rimasta fino a quel momento

bloccata26; è stato modificato il 4° comma dell’art. 7 sui criteri di assegnazione delle risorse, che
ora prevede una corretta applicazione della formula perequativa sul 5% delle risorse non
attribuite secondo la spesa storica per l’anno 2002, e un incremento delle risorse da perequare
dell’1,5% annuo per il periodo 2003-2005. Con questo accordo le Regioni si sono altresì

riservate di modificare la formula perequativa del D. Lgs 56/200027. La legge Finanziaria per il
2006 ha recepito l’accordo di Santa Trada e ha previsto che le aliquote e le compartecipazioni

del D. Lgs 56/2000 restino provvisorie28, fino a quando l’art. 119 della Costituzione (sul
federalismo fiscale) non verrà applicato concretamente. 

La legge Finanziaria per l’anno 2006 ha aumentato ulteriormente gli adempimenti delle
Regioni per accedere alle risorse addizionali e ha previsto un taglio delle spese correnti delle
Regioni del 3,8% rispetto al 2004 (per l’anno 2006), mentre per gli anni 2007 e 2008 ha disposto
che le spese correnti (al netto delle spese per il personale) non possano superare quelle
dell’anno precedente aumentate rispettivamente dello 0,4% e del 2,5%; inoltre sono stati
stanziati 220 milioni di euro per i rinnovi contrattuali relativi al biennio contrattuale 2004-2005.
Alle spese per il personale delle Regioni e del SSN, inoltre, veniva posto un tetto per gli anni
2006 - 2008, pari all’ammontare registrato nel 2004 diminuito dell’1%.

Il finanziamento del SSN è stato incrementato di 1.000 milioni di euro annui (rispetto a
quello precedentemente stabilito) a decorrere dall’anno 2006. L’accesso alle risorse aggiuntive è
stato riservato alle Regioni che, nel periodo 2001-2004, hanno fatto registrare un disavanzo
medio annuo pari o superiore al 5% del finanziamento spettante, accertato dal Tavolo di verifica
degli adempimenti. Inoltre, sono stati stanziati 2.000 milioni di euro per ripianare i disavanzi degli

26  Per una analisi delle vicende applicative del D.Lgs. 56/00 cfr. ISAE (2004 e 2005).
27  In modo tale che la somma delle differenze positive (fra l’applicazione del decreto 56 e quanto sarebbe stato attribuito
sulla base della spesa storica) non superi alcuni valori soglia fissati in sede di accordo.
28 Rimarrà in vita anche il fondo di garanzia per compensare le Regioni dei minori gettiti dell’IRAP e dell’addizionale
regionale dell’IRPEF rispetto alle previsioni.
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anni 2002-2004, vincolandoli all’approvazione, da parte delle Regioni, del Piano sanitario
nazionale 2006-2008, nonché di un’intesa per la realizzazione degli interventi del Piano
nazionale di contenimento delle liste di attesa. Per le Regioni che, nel periodo 2001-2005, hanno
fatto registrare un disavanzo medio annuo pari o superiore al 5%, ovvero che, rispetto al 2001,
hanno fatto registrare nel 2005 un incremento del disavanzo pari o superiore al 200% l’accesso
ai fondi per il ripiano richiede la stipula di un accordo o l’integrazione di quello già sottoscritto in
base alla legge Finanziaria per il 2005.

Quella che precedentemente era una mera possibilità di derogare al blocco delle
addizionali dell’IRPEF e dell’IRAP, soltanto in caso di disavanzi di gestione ed entro le misure
stabilite dalla normativa vigente, ora resta come opzione per le Regioni solo condizionatamente
all’adozione dei provvedimenti per il ripiano entro e non oltre il 31 maggio, pena un automatismo

che porta le addizionali alle aliquote massime consentite29. 
Per accedere al finanziamento integrativo ora le Regioni devono anche stipulare un

accordo per la nuova convenzione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta,
circa l’attribuzione dell’indennità informatica per la compilazione di almeno il 70% delle ricette per
farmaci e prescrizioni specialistiche (da monitorare poi con il supporto di una nuova

Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni)30. Inoltre è previsto l’obbligo della
certificazione dei bilanci delle Aziende sanitarie e dell’invio alle sezioni locali della Corte dei
Conti delle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto.

La legge Finanziaria per il 2006 prevede anche il divieto di sospendere le attività di
prenotazione nelle liste di attesa, una rimodulazione dei LEA con una nuova regolamentazione
dell’assistenza protesica e alcuni vincoli sulle risorse residue in materia di edilizia ospedaliera.

Presso il Ministero della Salute, è stato istituito il Sistema nazionale di verifica e controllo
sull’assistenza sanitaria (Siveas) con il compito di assicurarsi che i finanziamenti si traducano in
servizi, che si avvale del Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione
organizzativa.

2.6  I CONTI DELLA SANITÀ NEL 2006

Nel 2006 il finanziamento del SSN è stato pari a 94.98531 milioni di euro (il 4,3% in più
rispetto al 2005), mentre la spesa sanitaria ha raggiunto i 99.167 milioni di euro, con un
incremento del 2,5% rispetto al 2005, e il disavanzo si è attestato quindi a 4.182 milioni di euro
(71,5 Euro  pro capite). Il tasso di crescita della spesa sanitaria nel 2006 è stato quindi inferiore

29  Cfr. Caruso e Dirindin (2006).
30 E’ previsto anche l’obbligo, in caso di introduzione di agevolazioni sulla partecipazione alla spesa, di fare riferimento al
reddito familiare nella selezione dei beneficiari.
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rispetto a quelli degli ultimi anni ed ora gli esborsi rappresentano il 6,7% del PIL (con un
decremento dello 0,1% rispetto all’anno precedente). In termini pro capite la spesa sanitaria nel
2006 è stata pari a 1.696 Euro (rispetto a un finanziamento di 1.624 Euro pro capite).

Le funzioni di spesa cresciute maggiormente nel 2006 sono l’assistenza specialistica
convenzionata e accreditata (+8,5%), l’altra assistenza convenzionata e accreditata (+7,2%), il
personale (+5%), principalmente a causa dei rinnovi contrattuali dei medici e dei dirigenti, e la
farmaceutica convenzionata (+4,2%). E’ invece diminuita dello 0,2% la spesa per i beni e servizi
dopo parecchi anni di crescita elevata (tabella 8).

Tab. 8 VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA SANITARIA NEL 2006
RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE - TOTALE E FUNZIONI DI SPESA

Fonte: Ministero della salute.
*I valori totali sono talvolta lievemente diversi da quelli ripostati nella tabella 2 per via degli arrotondamenti nell’aggregazione dei dati
regionali. 

31 Rispetto a quanto inizialmente previsto, nella fase a consuntivo si riscontrano differenze nel valore complessivo dei
finanziamenti dovute a:

- ulteriori risorse aggiuntive a carico dello Stato, stanziate a titolo di ripiano dei disavanzi o integrative del finanziamento
per i LEA e/o per interventi in campo sanitario previsti da successive norme di legge;

- ulteriori trasferimenti e maggiori ricavi e entrate proprie effettivamente conseguiti (compresi i ricavi straordinari);

- utilizzo di dati più aggiornati relativi ai saldi della mobilità sanitaria interregionale.

Regioni Spesa
 totale

Funzioni di spesa

Personale Beni e 
servizi

Medicina 
Generale

Farm.
conv.

Spec. 
Conv. e 

accr.

Riab.
Accr.

Integ. e 
Protesica 
conv. e 
accr.

Altra 
Assistenza 

conv. e 
accr.

Osp. 
Accr.

Abruzzo -1,5 4,8 -5,1 3,7 5,1 8,7 7,2 -38,0 -19,1 8,0

Basilicata 0,2 6,9 -8,6 3,3 8,3 9,5 15,9 4,8 -1,4 0,0

Calabria 6,6 4,5 17,3 0,8 9,1 23,4 1,5 3,9 4,7 -1,3

Campania -5,6 1,2 -10,6 3,1 -1,5 7,2 -14,9 2,0 0,7 -11,2

E. Romagna 3,4 5,8 0,4 7,0 1,9 7,7 -5,6 5,1 4,3 9,8

Friuli 5,9 7,3 2,0 4,8 5,7 17,5 13,7 7,1 3,4 26,4

Lazio 1,9 3,3 -0,9 6,8 7,6 2,2 3,9 3,7 9,3 0,9

Liguria 1,3 -1,2 6,4 3,5 1,9 3,1 9,2 3,6 -25,5 -4,9

Lombardia 3,9 5,0 3,9 1,0 6,0 6,6 3,8 6,1 11,0 5,1

Marche 4,1 5,6 0,5 4,9 2,3 1,9 6,2 9,6 5,9 5,6

Molise -11,1 5,5 -5,6 -1,4 4,7 -21,1 17,1 -14,2 1,4 -11,9

Pa Bolzano 4,1 10,8 -0,2 3,4 -7,6 2,8 0,0 8,5 4,5 2,5

Pa Trento 5,0 3,6 0,3 -0,2 8,2 10,8 -5,0 1,4 6,6 4,0

Piemonte 3,6 5,4 1,3 3,9 6,0 7,9 11,0 5,5 4,9 -0,3

Puglia 2,6 5,8 -5,2 5,7 4,1 13,2 12,0 28,4 -33,5 17,0

Sardegna -2,6 3,4 -3,5 6,5 2,3 10,2 -3,0 10,1 5,7 -9,9

Sicilia 7,1 9,3 0,8 4,1 5,4 12,9 3,4 3,8 2,8 1,4

Toscana 3,0 5,7 -0,5 2,6 1,6 5,1 4,7 -4,7 8,6 -5,1

Umbria 4,8 6,5 1,2 8,1 3,2 6,2 8,2 5,5 11,0 -0,8

V. Aosta 9,5 11,1 12,4 -3,6 3,2 9,3 0,8 8,6 11,5 1,4

Veneto 3,9 6,2 2,0 4,8 4,2 16,1 13,7 11,1 23,0 -0,3

ITALIA* 2,4 5,0 -0,2 3,9 4,2 8,5 3,4 4,7 7,2 2,3
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 Tab. 9 VARIAZIONE SPESA SANITARIA REGIONALE RISPETTO ALLA VARIAZIONE
MEDIA NAZIONALE - SPESA TOTALE E PRINCIPALI FUNZIONI, ANNO 2006

+ indica una variazione superiore alla variazione media; - indica una variazione inferiore alla variazione media; * indica una differenza
rispetto alla media inferiore all’1%.

Nel 2006 solo quattro Regioni hanno presentato un bilancio in attivo (Veneto, Province
Autonome di Bolzano e Trento, Friuli), in sei Regioni i disavanzi pro capite sono stati di entità
modesta (Lombardia, Piemonte, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata), mentre la
maggior parte (l’85,1%) dello squilibrio è dovuta a cinque Regioni (Lazio, Sicilia, Campania,
Puglia, Abruzzo), e il 60,4% è concentrato nel Lazio e in Sicilia.

Considerando solo queste cinque Regioni, in Sicilia la spesa nel 2006 è aumentata molto
più della media nazionale (+7,1%), in Puglia nella media (+2,6%), mentre nel Lazio  lievemente
meno (+1,9%) e in Abruzzo e in Campania gli esborsi sono diminuiti rispetto all’anno precedente
(-1,5% e -5,6% rispettivamente) a testimonianza del fatto che in queste Regioni le politiche di
contenimento della spesa stanno iniziando a produrre effetti positivi.

Nel 2006, quindi, si registra un miglioramento dei conti della sanità, nonostante l’incremento
consistente di alcune funzioni di spesa come l’assistenza specialistica convenzionata, l’altra

Regioni Spesa
totale

Funzioni di spesa

Personale Beni e
servizi

Medicina
Generale

Farm.
conv.

Spec. 
conv. e 
accr.

Riab.
Accr.

Integr. 
Protesica 
conv. e 
accr.

Altra 
Assistenza 

conv. e 
accr.

Osp. 
Accr.

Abruzzo - - - -* + + + - - +
Basilicata - + - -* + + + + - -
Calabria + - + - - + - - - -
Campania - - - -* + - - - - -
E. Romagna + + + + + - - + - +
Friuli + + + +* - + + + - +
Lazio - - - + + - + - + -
Liguria - - + -* - - + - - -
Lombardia + - + - + - + + + +
Marche + + + +* - - + + - +
Molise - + - - - - + - - -
Pa Bolzano + + - -* - - - + - +
Pa Trento + - + - + + - - - +
Piemonte + + + -* - - + + - -
Puglia + + - + + + + + - +
Sardegna - - - + + + - + - -
Sicilia + + + +* - + - - - -
Toscana + + - - - - + - + -
Umbria + + + + - - + + + -
V. Aosta + + + - + + - + + -
Veneto + + + +* + + + + + -



Il controllo della spesa sanitaria tra indirizzo centrale e autonomia regionale

 - 39 -

assistenza, il personale, l’assistenza integrativa protesica e la farmaceutica convenzionata. Lo
squilibrio fra le risorse disponibili per il finanziamento del SSN e la spesa permane tuttavia
consistente e concentrato in alcune Regioni. Ciononostante, va segnalato che alcune delle
Regioni con maggiori disavanzi sembrano avere avviato incisive politiche di contenimento della
spesa.

2.7  IL PATTO PER LA SALUTE DELL’AUTUNNO 2006 E LA LEGGE 
FINANZIARIA PER IL 2007

Il 5 ottobre 2006 Stato e Regioni hanno siglato l’intesa sul “patto per la salute” i cui contenuti
sono stati inclusi nella legge Finanziaria per l’anno 2007. 

Il finanziamento del SSN è stato fissato in aumento per il triennio 2007-2009: 96.040 milioni
di euro per l’anno 2007, 99.082 milioni per il 2008 e 102.285 milioni per il 2009, cui si aggiungono
2.000 milioni di euro a copertura dei disavanzi del 2006 e un fondo transitorio (di 1.000 milioni di
euro per l’anno 2007, 850 milioni per il 2008 e 700 milioni per il 2009), riservato alle Regioni che
registreranno un disavanzo elevato (oltre il 7% secondo l’accordo del 5 ottobre), a patto che
sottoscrivano uno specifico accordo con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e
delle Finanze. In tabella B della legge finanziaria è previsto un accantonamento di 3.000 milioni
di euro per il ripiano dei disavanzi 2001-2005.

In base alla nuova normativa, per accedere al fondo transitorio le Regioni devono:

- sottoscrivere l'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004,
n.311, comprensivo di un Piano di rientro;

- indicare sia alcune misure di riequilibrio del profilo erogativo dei LEA, sia  quelle necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti
dall'articolo 8 dell'Intesa del 23 marzo 2005;

- qualora durante il procedimento di verifica annuale del piano di rientro si prefiguri il mancato
rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo, si applica l'addizionale
IRPEF e dell'aliquota dell'IRAP oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente32 fino
all'integrale copertura dei mancati obbiettivi (in caso di rispetto degli obiettivi, invece, le
aliquote possono essere ridotte); tuttavia, la regione interessata può proporre misure di
impatto equivalente allo scarto rispetto agli obiettivi, che devono essere approvate dal
Ministero della Salute e dell'Economia e Finanze.

32  L’accesso al fondo presuppone che già le aliquote siano ai livelli massimi.
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E’ assicurato l’affiancamento delle Regioni impegnate nei piani di rientro dalle situazioni di
disavanzo e sono realizzati i nuclei di supporto nell’ambito del Siveas.

Inoltre viene stabilito che per la copertura dei disvanzi fino al 2005, al netto degli effetti
dell’aumento delle aliquote, sono idonee coperture a carattere pluriennale derivanti da specifiche
entrate certe e vincolate.

Cambiano le modalità di concessione delle anticipazioni, con l’innalzamento della quota
allocata inizialmente dal 95% al 97% (eventualmente incrementabile per le regioni adempienti),
mentre il 3% residuo viene erogato solo dopo che la Regione abbia dimostrato di avere rispettato
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai precedenti patti Stato-Regioni. Con
l’obiettivo di ovviare ai ritardi nell’assegnazione delle risorse derivanti dall’attesa di un accordo
fra le Regioni sulla distribuzione delle stesse, è previsto che per il triennio 2007- 2009 i criteri di
riparto e di definizione dei bisogni sanitari della popolazione siano gli stessi, e siano definiti
attraverso l’intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, senza attendere la successiva delibera

del CIPE33. 
Il patto per la salute e la Finanziaria per il 2007 confermano dunque l’impostazione delle

leggi finanziarie degli ultimi anni, a proposito degli accertamenti delle risultanze contabili da parte
del Tavolo di monitoraggio e verifica degli adempimenti e dell’automatismo dell'innalzamento ai
livelli massimi (ora anche oltre tali livelli) dell'aliquota di addizionale IRPEF e della maggiorazione
IRAP, disciplinando ulteriormente gli adempimenti richiesti alle Regioni per avere accesso alle
risorse aggiuntive. Inoltre, introducono una serie di misure finalizzate al contenimento della
spesa sanitaria, attraverso l’aumento delle compartecipazioni al costo dei servizi da parte dei
cittadini, la conferma per il 2007 di misure di ridimensionamento della spesa farmaceutica, la
regolamentazione della disciplina dell’accreditamento delle strutture sanitarie, la riduzione dei
costi delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, alcune misure di controllo e verifica della
spesa dei dispositivi medici, la promozione di centrali di committenza regionali per servizi e
forniture (cfr. riquadro); la legge Finanziaria impone anche alle Regioni di adottare misure tese a
garantire che le spese per il personale non superino per gli anni 2007-2009 il corrispondente

ammontare dell’anno 2004, diminuito dell’1,4%34; infine, vengono bloccate le cartolarizzazioni35.

33  In caso di mancata intesa le anticipazioni restano commisurate al riparto per l’anno 2006, incrementato, dal 2008, del
tasso di crescita del PIL programmato.
34  Le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono comunque
fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a
tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati
ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Articolo 1,
comma 565, Legge Finanziaria per l’anno 2007, 27 dicembre 2006, n. 296).
35  Con esclusione di quelle adottate prima del 4 Settembre 2006 e completate entro il 31 marzo 2007 (Articolo 1, comma
739, Legge Finanziaria per il 2007 , 27 dicembre 2006, n. 296).
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La Legge Finanziaria per l’anno 2007

La legge finanziaria per l’anno 2007 cerca di intervenire anche nella disciplina dell’offerta
con la cessazione, dal 1 gennaio 2008 (1 gennaio 2007 per le Regioni impegnate nei piani di
rientro), dei transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate1 e non confermati
da accreditamenti provvisori o definitivi, e dal 1° gennaio 2010 degli accreditamenti provvisori
delle strutture private non confermati dagli accreditamenti definitivi2, bloccando anche la
possibilità di concedere nuovi accreditamenti dal 1 gennaio 2008 in assenza di un provvedimento
regionale di ricognizione che dovrà essere trasmesso al Comitato di verifica dei LEA. 

Le Regioni sono chiamate ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di
laboratorio. A partire dal 1 gennaio 2007, inoltre, le strutture private accreditate devono applicare
uno sconto del 20% sulle tariffe delle prestazioni di diagnostica di laboratorio e del 2% su quelle di
tutte le altre prestazioni specialistiche. Al fine di contenere la spesa per i dispositivi medici è
prevista la fissazione dei prezzi di riferimento nazionali dei dispositivi medici da porre come base
d’asta per le forniture del SSN, a parità di standard di qualità e sicurezza per i pazienti. Per quanto
riguarda l’assistenza farmaceutica, la legge finanziaria per il 2007 mantiene le norme precedenti
relative ai due tetti di spesa del 13% per la farmaceutica convenzionata e del 16% per il totale
della spesa farmaceutica (comprensiva della farmaceutica ospedaliera e della distribuzione diretta
dei farmaci da parte delle aziende sanitarie). Sono, inoltre, confermate per l’anno 2007 le misure
già assunte dall’AIFA, che comportano, in particolare, una riduzione del prezzo dei farmaci a
carico del SSN pari al 10%. Cambia invece il meccanismo di compartecipazione alla copertura del
disavanzo a carico dell’industria farmaceutica con l’introduzione del meccanismo del pay back,
con il quale le aziende farmaceutiche possono chiedere che la riduzione del prezzo si limiti al 5%,
impegnandosi a versare alle Regioni un importo corrispondente al restante 5%, per un ammontare
complessivo nazionale di 806 milioni di euro3. Inoltre, le Regioni che fanno registrare sfondamenti
dei tetti di spesa negli anni 2005 e 2006 possono, in alternativa alle forme di penalizzazione
sull’accesso ai finanziamenti previsti per le Regioni, applicare ticket o altre misure di contenimento
della spesa farmaceutica di importo tale da garantire la mancata copertura dello sfondamento. 

La legge Finanziaria per il 2007 introduce due tipologie di compartecipazione al costo delle
prestazioni da parte dei cittadini (omogeneamente fissate a livello nazionale), per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale e per quelle in regime di pronto soccorso. Per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale (limitatamente ai cittadini non esenti) una
compartecipazione al costo per un importo di 10 Euro a prestazione, mentre per le prestazioni in
regime di pronto soccorso (codice bianco)4 un importo di 25 euro, con la esclusione dei soggetti

1  Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2 Di cui dell'articolo 8-quater, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
ed integrazioni.
3 Questo meccanismo consente di rispettare i limiti di spesa senza penalizzare anche sul piano internazionale le
aziende farmaceutiche, per le quali, infatti, è più vantaggioso “restituire” importi finanziari corrispondenti
all’eventuale sfondamento di spesa, anziché subire una riduzione di prezzo che non solo le penalizza nel nostro
Paese ma anche negli altri Paesi europei, per il fenomeno dell’abbassamento del prezzo medio europeo, con un
effetto moltiplicativo.
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fino a 14 anni di età e dei soggetti che afferiscono al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed
avvelenamenti acuti5. Inoltre, è previsto che, in caso di mancato ritiro dei risultati di visite o esami
diagnostici, i cittadini sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita. 

Successivamente all’approvazione della legge finanziaria, la misura relativa alla
compartecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale è stata
modificata stabilendo che, fermo restando l’importo della manovra definita dalle legge Finanziaria
2007, le Regioni possono adottare, in alternativa alla quota fissa di 10 Euro, altre forme di
partecipazione alla spesa o di responsabilizzazione che abbiano effetti equivalenti in termini
finanziari e di controllo dell’appropriatezza6. 

Secondo le stime del Governo, le misure adottate dalla legge finanziaria per l’anno 2007
dovrebbero consentire risparmi per 3.298 milioni di euro. 

4 Prestazioni non considerate di pertinenza del pronto soccorso.
5 Restano salvi ticket più elevati introdotti dalle Regioni.
6 Ora il Governo avrebbe presentato un emendamento volto a ridurre l’entità del ticket sulla specialistica,
aumentando i finanziamenti alle regioni per la sanità di 350 miliardi (cfr. Il Sole 24 del 17 aprile 2007).
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E’ prevista anche una revisione straordinaria delle prestazioni incluse nei LEA, e
l’istituzione del Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero della Solidarietà Sociale, con
un finanziamento di 100 milioni di Euro per il 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009.

2.8  LE RISPOSTE DELLE REGIONI ALLA PRESSIONE CRESCENTE VERSO 
L’EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Negli ultimi anni le Regioni hanno reagito alla pressione crescente sulla stabilità economico
- finanziaria, intensificando il processo di ridefinizione dei sistemi sanitari regionali iniziato alla
fine degli anni novanta. Le risposte sono tuttavia differenziate, confermando il carattere sempre
più regionalizzato del SSN, anche per la speculare tendenza verso l’accentramento a livello
regionale delle decisioni strategiche e delle funzioni amministrative. 

Le Regioni stanno cercando di migliorare le competenze tecnico-amministrative,
ridisegnando gli apparati attraverso l’istituzione di nuovi organi tecnici come le Agenzie Sanitarie

Regionali36, o nuovi soggetti giuridici come le fondazioni, le società della salute37, enti per i

servizi tecnico-amministrativi di area vasta, società miste pubblico - privato38. Molte Regioni
stanno anche ridefinendo la struttura dell’offerta sanitaria, valorizzando l’assistenza territoriale e
delle cure primarie, diminuendo il numero di posti letto ospedalieri, accorpando le ASL. In alcuni
casi questo processo è stato particolarmente radicale come, ad esempio, in Piemonte, dove si è
passati da 22 a 13 ASL, o nelle Marche e in Molise, dove sono state create le ASL uniche.

Sono ormai presenti in quasi tutte le Regioni strumenti di programmazione e controllo,
principalmente per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, sia pure con una notevole

differenziazione interregionale39: dai tetti con o senza differenziazione fra strutture pubbliche o
private ai contratti interaziendali.

Anche le strategie di copertura dei disavanzi presentano differenze interregionali. Come

riportato dal rapporto OASI del 200640 e da una ricognizione dell’Agenzia per i Servizi Sanitari

Regionali sui provvedimenti regionali in materia di assistenza farmaceutica41, le Regioni del

36  Recentemente istituite anche in Abruzzo (nel 2005 con compiti di verifica e supporto della programmazione) e Liguria.
37 Le Società della Salute sono state istituite in via sperimentale dalla Regione Toscana per sviluppare l’integrazione del
sistema sanitario con il sistema socio assistenziale. Esse si configurano come consorzi pubblici senza scopo di lucro, i
cui titolari sono le Aziende sanitarie locali e i Comuni. Rappresentano una soluzione organizzativa, tecnica e gestionale
nel settore dei servizi socio- sanitari territoriali di zona-distretto (http://www.salute.toscana.it/sst/societa_salute.shtml).

38 Cfr. Anessi Pessina et al. (2006).
39 Cfr. Anessi Pessina et al. (2006).
40 Cfr. Anessi Pessina et al. (2006).
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Centro-Nord hanno utilizzato principalmente le addizionali regionali IRPEF - Liguria, Toscana,
Marche, Lazio, Campania e Sicilia hanno deliberato degli aumenti di aliquota per alcuni soggetti
giuridici (tipicamente banche e soggetti finanziari e assicurativi), mentre Veneto, Calabria,
Campania, Abruzzo, Marche e Molise hanno innalzato le tasse di circolazione, portandole a un
livello di poco superiore al valore stabilito dalla normativa nazionale; quasi tutte le Regioni
invece, ad eccezione della Provincia Autonoma di Trento, del Lazio, della Calabria e, dal 2004, di
Piemonte, Umbria e Marche hanno introdotto il ticket sul pronto soccorso, mentre una parte delle
Regioni ha introdotto il ticket sui farmaci (Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano,

Veneto, Liguria, Lazio42, Molise, Puglia, Calabria43, Sicilia). Inoltre, alcune Regioni hanno fatto
ricorso anche alla cartolarizzazione dei crediti con i fornitori mentre il Lazio, già nel 2000, aveva
alienato le strutture sanitarie, creando una società ad hoc, la Gepra, che aveva acquistato il
patrimonio immobiliare delle ASL.

Relativamente al risultato di esercizio dell’anno 2005 il Tavolo di verifica, nell’aprile 200644,

ha sottoposto a procedura di diffida e ad eventuale “affiancamento” gestionale45 da parte del

livello centrale Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia46. Per queste Regioni dal
primo giugno 2006 sono entrati in vigore gli aumenti dell’aliquota IRAP e dell’addizionale IRPEF

come previsto dall’articolo 1, comma 277 della legge Finanziaria 2006 (L. 166/2005) 47.
Nel corso del 2006 alcune delle Regioni sottoposte a procedura di diffida hanno adottato

provvedimenti tesi a riequilibrare i conti della sanità regionale e, con il supporto tecnico dei
Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, sono stati in seguito predisposti i piani di rientro
dal deficit sanitario approvati dal Governo nei primi mesi del 2007 (cfr. riquadro). 

41  Cfr Agenzia per il Servizi Sanitari Regionali (2006,); Anessi Pessina  et al. (2006); Mapelli (2006).
42  Nel Lazio sono stati aboliti nel 2006.
43  In Calabria sono stati aboliti nel 2006.
44  Esito del Tavolo di verifica delle certificazioni trimestrali prodotte per l’anno 2005 dalle Regioni, ai sensi dell’art. 6
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, ai fini dell’attivazione della procedura di diffida per l’adozione delle misure di
copertura dei disavanzi di gestione del settore sanitario registrati in tale anno [verbale in data 4 aprile 2006].    
45  Ai sensi  dalla Legge finanziaria 2005 [comma 173, sub b] secondo modalità definite dall’intesa del 23 marzo 2005, art.
8, punto 3.   
46 Cfr. Corte dei Conti (2006).
47 Al Comunicato diffuso in primo tempo dall’Agenzia delle entrate, di immediata applicazione dell’aliquota Irap al 5,5%
sin dal 20 giugno 2006 per il versamento del primo acconto e salvo recupero in occasione del secondo acconto nel caso
di verifica positiva sui piani di rientro delle sei Regioni diffidate, ha fatto di recente seguito lo specifico emendamento
governativo al d.l.206/2006, in base al quale la maggiorazione dell’1% tiene conto sia delle esenzioni, sia delle aliquote
ridotte; è stato poi previsto lo slittamento al 20 luglio per il versamento dell’acconto senza maggiorazione dello 0,40%.
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I piani regionali di rientro dal deficit sanitario 

L’approvazione da parte del governo dei piani di rientro dovrebbe consentire a cinque delle
sei regioni in difficoltà finanziaria (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria e Molise)1 di accedere alle
risorse previste dal fondo transitorio per il periodo 2007-09 (circa 2,5 mld. nel triennio, si veda
sopra par.2.7) e dal decreto-legge n. 23 del 20 marzo 20072. Quest’ultimo, la cui copertura è
garantita dalla legge finanziaria3, autorizza nel 2007 una spesa di 3 miliardi per il parziale ripiano
dei disavanzi del SSN relativi al periodo 2001-054. Alcune regioni in particolare difficoltà (Lazio e
Campania), hanno inoltre ottenuto dallo Stato prestiti a lungo termine di entità considerevole.
Infine, in seguito alla  stipula dei piani, tutte le regioni possono accedere alla parte dei
finanziamenti relativi ad anni precedenti la cui erogazione era stata sospesa per il mancato
adempimento degli obblighi cui tali finanziamenti erano condizionati, come spiegato nel testo. 

I piani di rientro, descritti più in dettaglio di seguito, presentano una struttura comune che
riflette i due principali obiettivi che essi intendono perseguire sotto il profilo economico-
finanziario: vengono indicate le risorse da destinare all’ammortamento del debito accumulato al
31 dicembre 2005  - un’operazione che nel caso del Lazio e della Campania richiederà un
trentennio - e le misure da adottare per conseguire entro il 2010 l’equilibrio corrente ed impedire
perciò la formazione di ulteriore debito. 

Nonostante le differenze quantitative dovute alle cause specifiche dei disavanzi regionali, le
misure correttive dal lato dei costi presentano degli elementi comuni, in conseguenza degli obblighi
derivanti dalla normativa nazionale. Ci si riferisce in particolare ai limiti previsti per i costi del
personale5, per le tariffe relative all’ assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, protesica
e di assistenza termale6, per la spesa farmaceutica convenzionata e complessiva7 e per il numero di
posti letto. 

1 La Giunta regionale della Sicilia, la sesta regione cui si fa riferimento sopra,  ha approvato il 5 aprile 2007 gli
obiettivi del “Piano di contenimento della spesa sanitaria 2007-09”. Secondo il comunicato stampa del 5 aprile
2007 della Regione Siciliana (reperibile all’indirizzo: http://82.187.202.146/ufficiostampa/2007/APRILE/
5giunta.htm), l’Assemblea regionale dovrà definire il disegno di legge per completare la manovra di rientro dal
deficit del 2006, e ciò dovrebbe consentire alla Sicilia di accedere ai maggiori finanziamenti statali per il ripiano
del debito pregresso.
2 “Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario” (G.U. n. 66 del 20
marzo 2007).
3 In particolare la copertura finanziaria è garantita dall’accantonamento relativo al Ministero dell’Economia e
delle finanze nel Fondo speciale previsto dalla tabella B della legge finanziaria  per il 2007.
4 Tuttavia va osservato che l’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto appare molto difficile e
soggetto a qualche rischio, per il forte contrasto da parte dell’opposizione, come riportato dai quotidiani (Cfr. Il
Sole 24 Ore del 18 e 19 aprile 2007). Inoltre, contro tale decreto le giunte regionali della Lombardia e del Veneto
hanno deliberato la presentazione del ricorso alla Corte costituzionale, poiché esso  violerebbe gli articoli 3, 32,
97, 117 e 119 della Costituzione. Si veda il comunicato stampa reperibile all’indirizzo: http://
www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Marzo+2007/560.htm.  
5 Finanziaria per il 2007, art.1 comma 565.
6 Decreto Ministeriale del 12 settembre 2006 “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni sanitarie”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006,
reperibile all’indirizzo: http://www.ministerosalute.it/normativa/pnRisultato.jsp?id=908.
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Lazio

L’accordo tra il Governo e la Regione Lazio è stato firmato il 28 febbraio 2007 ed approvato
dalla Giunta regionale il 6 marzo 20078. 

Al ripiano del debito accumulato fino al 31 dicembre del 2005 (11,2 mld.,  9,4 mld se si
escludono i rimborsi effettuati nel 2006, complessivamente pari a 1,8 mld.) vengono destinate
entrate dell’anno in corso, costituite da una quota delle risorse spettanti al Lazio per il periodo
2001-05 (1,3 mld.)9 e da un contributo straordinario dello Stato (2,3 mld.)10. La parte residua del
debito (5,8 mld.) verrà rimborsata a partire dal 2008 grazie ad un prestito di durata trentennale
concesso dallo Stato al tasso di interesse del 4,57 per cento11. 

Oltre alle misure appena descritte, relative alla gestione del debito pregresso, il piano
prevede interventi volti a perseguire l’equilibrio corrente. In particolare, rispetto all’andamento
tendenziale della spesa, si stimano risparmi per oltre 3 miliardi nel corso del  triennio 2007-09
(788 mln. nel 2007), in linea con quanto previsto dalla legge finanziaria regionale per il 200612 e
dalla manovra aggiuntiva (300 mln. annui per il periodo 2007-09) decisa dalla Giunta dopo la
scoperta del maggior debito accumulato al 31 dicembre 2005. Tra le misure principali indicate nel
piano di rientro vanno segnalate: 

-  la determinazione dei budget degli erogatori di servizi privati, con l’attivazione di procedure
di programmazione e monitoraggio, e contenimento del sistema tariffario, per ricondurre le
tariffe regionali entro i limiti previsti dal Decreto Ministeriale del 12 settembre 2006
(risparmio atteso nel triennio: 1,1 mld.); 

- il contenimento della spesa per il personale (risparmio atteso nel triennio: 740 mln)  attraverso
il blocco delle assunzioni per il 2007 (circa 530 mln.) e il trasferimento di personale ad altre
amministrazioni in seguito agli interventi di riorganizzazione delle aziende sanitarie;

- il controllo della spesa farmaceutica (circa 780 mln.) attraverso un insieme di interventi, tra
cui il potenziamento della distribuzione diretta, la distribuzione in nome e per conto delle
ASL, la diffusione dei generici e misure volte a ridurre la spesa relativa a particolari farmaci,
come gli inibitori di pompa e le statine; 

- la riorganizzazione della rete ospedaliera allo scopo di adeguare entro il 2009 il numero di
posti letto alla normativa nazionale13 (risparmio atteso nel triennio: 230 mln.);

7 Dal 2002 l’onere per il SSN relativo all’assistenza farmaceutica convenzionata non può superare il 13% della
spesa sanitaria complessiva (D.L. 347/2001 art.5 comma 1, convertito dalla L.405/2001). Dal  2004 l’onere per
l’assistenza farmaceutica complessiva deve essere contenuto entro il  16% della spesa sanitaria complessiva
(D.L.269/2003 art.48 comma 1, convertito dalla L.326/2003). 
8 Delibera della Giunta regionale n.149 del 6 marzo 2007. Il  Piano è reperibile sul sito dell’Agenzia di Sanità
Pubblica della Regione Lazio: http://www.asplazio.it/info/normativa/files/piano_rientro_07.zip. 
9 I crediti residui per il periodo 2001-05 ammontano a 2,4 mld. Una parte (circa 1,1 mld) servirà a  ricostituire le
risorse relative alla gestione corrente dell’anno 2006 utilizzate dalla Regione per il rimborso del debito. La parte
rimanente (1,3 mld), come indicato nel testo, è destinata al ripiano del debito pregresso. 
10 Decreto-legge n.23 del 20 marzo 2007. 
11 La Regione Lazio dovrà versare alla Cassa Depositi e Prestiti una rata annua pari a 310 milioni.
12 L.R. 28 aprile 2006, n.4 -  reperibile all’indirizzo: http://www.sirio.regione.lazio.it/Documenti/
31012007130936.pdf. 
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Campania

Il piano di rientro, firmato dal Governo e dalla Regione Campania il 13 marzo 2007, è stato
approvato dalla Giunta regionale il 20 marzo14.  

Il debito al 31 dicembre 2005 è pari a circa 6,9 miliardi in linea capitale. In parte è stato
oggetto di transazione attraverso la Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. spa), anche se in
misura ridotta (probabilmente intorno a 2,3 mld.) rispetto a quanto inizialmente previsto (2,75
mld.). All’ammortamento dei costi corrispondenti la Regione ha destinato 170 milioni annui
provenienti dall’aumento dell’addizionale IRPEF e dell’aliquota IRAP. Per la copertura del debito
residuo (circa 4,2 mld.), la Regione Campania può utilizzare i crediti relativi al periodo 2001-2005
(circa 2,8 mld.)15, le somme derivanti dall’automatismo fiscale per il 2006 (218 mln.)16e dalla
copertura regionale del disavanzo 2005 (200 mln.), un contributo straordinario dello Stato (circa
320 mln.)17 e, infine, un prestito a lungo termine concesso dallo Stato al tasso d’interesse del 4,57
per cento. L’ammontare di tale prestito, inizialmente di 630 milioni, dovrà ora essere aumentato in
conseguenza dei minori introiti derivanti dall’operazione finanziaria attuata attraverso la So.re.Sa
spa, una possibilità peraltro espressamente prevista dal piano di rientro18. 

Per quanto riguarda la gestione corrente, si prevedono per il triennio 2007-09 risparmi di
spesa e maggiori entrate per un importo complessivamente pari a 3,4 miliardi, cui si aggiungono le
risorse derivanti dal fondo transitorio previsto dalla finanziaria per il 2007 (355 mln. nel 2007, 302
mln. nel 2008 e 248 mln. nel 2009).  

 I principali interventi correttivi dal lato dei costi riguardano il personale (966 mln. nel
triennio),  la spesa farmaceutica convenzionata (534 mln.), gli acquisti di beni e servizi (682 mln.),
la riduzione dei tetti di spesa per gli accreditamenti e la revisione delle tariffe in applicazione del
D.M. del 12 settembre 2006 (880 mln.).  E’ previsto per il 2007 il blocco del 75% del turnover per
il personale infermieristico e del 90% per il restante personale a tempo indeterminato, e il blocco
totale per il triennio 2007-09 delle assunzioni a tempo determinato e con altre forme di lavoro
flessibile, oltre al contenimento delle indennità accessorie (ad es. gli straordinari). Per quanto
riguarda la spesa per beni e servizi, il piano mira alla centralizzazione degli acquisti, attraverso la
concessione dell’esclusiva alla So.Re.Sa. spa e la previsione dell’obbligo per le aziende sanitarie e
ospedaliere di aderire ai contratti da essa stipulati.  In relazione alla spesa farmaceutica,
l’obiettivo è la riduzione dei costi di circa un punto percentuale, attraverso la compartecipazione

13  Nel triennio 2007-09 è prevista una riduzione di 3.671 posti letto per acuti (dati Siplet 2006) e di 738 posti letto
per riabilitazione e lungodegenza,  in modo da raggiungere i parametri fissati dal PSN, rispettivamente di 3,5 e
1,0 posti letto per mille abitanti.
14  Delibera della Giunta regionale n.460 del 20 marzo 2007.
15  Sono incluse le risorse destinate al  ripiano dei disavanzi del periodo 2002-04 (100 mln.), e di quelli del periodo
2001-03 relativi agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e ai policlinici (124 mln.).
16  Si veda al riguardo la L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005)  art. 1, comma 174 e la L. 266/2005 (Finanziaria per
il 2006), art. 1, comma 277.
17  Si veda il decreto-legge n.23 del 20 marzo 2007. 
18  “Qualora la predetta operazione finanziaria SORESA sia completata ad un livello inferiore ai 2.750 milioni di
euro, lo Stato si impegna ad erogare l’ulteriore importo di prestito corrispondente al differenziale non coperto
dalla predetta operazione SORESA”, p.116.
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dei cittadini19, l’intensificazione della distribuzione diretta, la fissazione di budget di spesa per i
medici prescrittori,  l’obbligo di prescrivere il principio attivo senza indicare il nome commerciale
del farmaco e la limitazione ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta della
potestà di prescrivere sul ricettario del SSN. Queste due ultime misure verranno introdotte in via
sperimentale nella sola ASL NA/5 e, dopo aver valutato i risultati con l’AIFA, verranno
eventualmente estese all’intero territorio regionale. 

Abruzzo

L’accordo tra il Governo e la Regione Abruzzo è stato firmato il 6 marzo 2007.
Il debito accumulato dalla Regione fino al 31 dicembre 2005 è pari a 1,76 miliardi, di cui 909

milioni in linea capitale sono stati oggetto di transazioni e cartolarizzazioni20.  Per la gestione del
debito pregresso, in seguito all’accordo, l’Abruzzo potrà contare sui crediti residui relativi al
periodo 2001-05 (circa 700 mln.), sul contributo straordinario dello Stato di 150 milioni21, e su
parte delle entrate derivanti dall’incremento dell’addizionale IRPEF e dell’aliquota IRAP22. 

Per quanto riguarda la gestione corrente il piano prevede una correzione dei costi nel
triennio pari a 285 milioni, relativi, in particolare, all’assistenza convenzionata (220 mln.),
all’acquisto di prodotti farmaceutici, di altri beni e servizi e al personale. In relazione alla
farmaceutica convenzionata si ritiene di realizzare risparmi attraverso la distribuzione diretta (41
mln.) e la diffusione dei generici (21 mln.); per l’ospedaliera (71 mln.) si mira a ridurre
l’ospedalizzazione, a rinegoziare i contratti con le strutture convenzionate (59 mln.) e alla revisione
delle tariffe (12 mln.); sono inoltre previste maggiori entrate dall’introduzione di un ticket per il
solo 2007 (10 mln.).  Per quanto riguarda l’assistenza convenzionata esterna (77 mln.) si prevede
una riduzione della spesa per la riabilitazione attraverso la rinegoziazione dei contratti con le
strutture private. Nonostante l’aggravio derivante dai maggiori acquisti per la gestione diretta è
prevista una riduzione dei costi per i prodotti farmaceutici di 12 milioni nel triennio, soprattutto
attraverso la redazione del prontuario terapeutico ospedaliero regionale e la centralizzazione degli
acquisti.  Per quanto riguarda i costi per il  personale vengono fissati limiti di spesa per le aziende
USL che dovranno essere rispettati attraverso il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per
il  2007 e la riduzione dei costi per il personale a tempo determinato o assunto con altre forme
contrattuali. 

19   Dal 1° gennaio 2007 la Regione Campania ha introdotto un ticket di 1,5 euro per confezione, fino ad un
massimo di 3 euro per ricetta. Si veda al riguardo: https://www.federfarma.it/FarmaciFarmacie/TicketRegionali/
Campania.aspx.
20  Per ammortizzare tale debito la Regione Abruzzo dovrà pagare rate annue pari a 98,077 milioni per il periodo
2007-14, una rata di 77,12 milioni nel 2015, rate d’importo pari a 56,16 milioni tra il 2016 e il 2020 e, infine, una
rata di 41,0 milioni nel 2021.
21  Decreto-legge n.23 del 20 marzo 2007.
22  Per la necessità di destinare alla gestione corrente parte del gettito derivante dall’incremento dell’addizionale
all’IRPEF e dell’aliquota IRAP, il debito dovrà essere rinegoziato in modo da allungare la scadenza e ridurre le
rate di ammortamento per il periodo 2007-09 da 98 a 53 milioni.
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Liguria

L’accordo tra il Governo e la Regione Liguria è stato firmato il 6 marzo 2007 ed è stato
approvato dalla Giunta regionale il 9 marzo23.

Il debito accumulato al 31 dicembre 2005, al netto della quota già affrontata dalla Regione e
dei crediti residui per il periodo 2001-05, ammonta a 211 milioni (pari al disavanzo del 2004). 

In seguito all’accordo la Regione otterrà il 40% del maggior finanziamento relativo agli anni
2004-05,  la quota di ripiano dei disavanzi per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(42 mln.) e le risorse provenienti dal fondo transitorio (50 mln. nel 2007, 43 mln. nel 2008 e 35
mln. nel 2009) previsto dalla finanziaria per il 2007. 

Con riferimento alla gestione corrente il piano prevede nel triennio 2007-09 una riduzione
dei costi, rispetto ai valori tendenziali,  pari a circa 470 milioni, di cui 191 relativi al personale,
155 alla farmaceutica convenzionata, 84 agli acquisti di prodotti farmaceutici e altri beni e servizi,
22 relativi ad altre prestazioni accreditate (diverse dalla ospedaliera) e 14 relativi alla mobilità
passiva.

Per quanto riguarda il costo del personale, anche in conseguenza dei vincoli previsti dalla
Finanziaria per il 2007 per gli enti del SSN (riduzione della spesa dell’1,4% rispetto al livello del
2004), la Giunta regionale ha disposto il blocco delle assunzioni sia a tempo indeterminato che a
tempo determinato e il blocco della stipula di qualsiasi contratto di collaborazione24. Per il
triennio 2007-09  è previsto il blocco delle assunzioni a tempo determinato e indeterminato entro il
tetto del 35% dei rapporti di lavoro cessati nel corso del 2007.  In relazione alla farmaceutica
ospedaliera si mira ad aumentare la diffusione dei generici e a migliorare l’appropriatezza dell’uso
dei farmaci innovativi ad alto costo (in particolare oncologici). Per i beni e servizi si punta ad
effettuare acquisti  centralizzati, con cui si ritiene di poter conseguire un risparmio medio nel
triennio compreso tra il 5 e il 15 per cento. La riduzione dei costi per la mobilità passiva viene
perseguita incrementando dal punto di vista quantitativo e qualitativo l’offerta regionale e per
mezzo di accordi con le regioni confinanti.  

Molise 

L’accordo tra il Governo e la Regione Molise è stato firmato il 27 marzo 2007. 
Il debito accumulato al 31 dicembre 2005  è pari a 397 milioni in linea capitale, di cui 225

oggetto di operazioni finanziarie25 che verranno ammortizzate entro il 201626. Per la gestione del
debito la Regione potrà utilizzare, al netto della ricostituzione delle risorse anticipate, i crediti
residui relativi al periodo 2001-2005 (circa 80 mln.), le somme derivanti dall’automatismo fiscale

23  Delibera della Giunta regionale n.243 del 9 marzo 2007.
24  Delibera della Giunta regionale n.960 del 22 settembre 2006.
25  L’importo di 397 milioni è al  netto delle partite interne al sistema regionale e ai pagamenti effettuati nel 2006
(7,7 mln.) e al lordo di indennizzi che la Regione deve corrispondere nel 2007 relativi alle operazioni finanziarie
(8,8 mln.).  
26   Per l’ammortamento la Regione dovrà pagare le seguenti rate: 15,8 milioni (2007), 16,9 (2008), 17,4  (2009),
38,8  (2010), 34,2  (dal 2011 al 2014), 29,8  (2015 e 2016). 
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per l’anno 2006 (19 mln.), il contributo straordinario dello Stato (200 mln.)27 e un prestito
trentennale al tasso del 4,57 per cento, a fronte del quale dovrà rimborsare allo Stato, dal 2008,
una rata annua di 6 milioni.

 Per quanto riguarda la gestione corrente, il piano prevede per il periodo 2007-09 una
correzione dei costi, rispetto ai valori tendenziali,  pari a circa 200 milioni. L’intervento più
importante (152 mln. nel triennio, il 75,8% dell’intera manovra) riguarda la riduzione dei tetti di
spesa per le prestazioni fornite da privati accreditati, in particolare per l’assistenza ospedaliera
(98,6 mln. nel triennio). Il piano dispone, inoltre, il contenimento del costo del personale (circa
21,5 mln.), con il blocco totale del turnover (per il 2007), delle assunzioni a tempo determinato,
indeterminato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con altre forme di lavoro
flessibile e con convenzioni. E’ inoltre prevista una riduzione della spesa per i lavoratori interinali
nella misura del 75% per il personale infermieristico e del 90% per il resto del personale, rispetto
ai livelli raggiunti nel 2006. 

27  Decreto-legge n.23 del 20 marzo 2007.
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2.9  CONCLUSIONI

La situazione complessiva della finanza pubblica rende problematica la sostenibilità del
SSN, nonostante l’entità della spesa sanitaria non sia particolarmente elevata, come confermano
i confronti internazionali. Vista anche la storia recente del SSN, caratterizzata da una spesa
sempre superiore al finanziamento disponibile, con conseguenti disavanzi ripianati ex post, è
evidente che la preoccupazione principale rimane l’equilibrio economico - finanziario. Il processo
di riforma federalista della sanità non può, quindi, prescindere dalla creazione di un sistema
tendente all’equilibrio. 

L’esperienza di questi ultimi anni, tuttavia, conferma le difficoltà e le contraddizioni, già
evidenziate negli anni precedenti, della riforma federalista della sanità in un paese caratterizzato
da ampie differenze interregionali.

L’accordo Stato - Regioni del 2001 aveva avviato il tentativo di rafforzare i vincoli di bilancio,
introducendo un meccanismo sanzionatorio in caso di disavanzo, che si era tuttavia trasformato
in un sistema di controllo della spesa anziché dei disavanzi.

Negli anni successivi si è assistito ad un progressivo aumento degli interventi del Governo
centrale tesi a controllare la spesa sanitaria, con il proliferare degli adempimenti richiesti alle
Regioni per accedere ai finanziamenti integrativi, con l’imposizione di scelte gestionali e modalità
operative, talvolta limitate a particolari tipologie di spesa, come nel caso della farmaceutica, con
l’attribuzione di maggiori responsabilità e incombenze alle Aziende sanitarie, e con nuovi
obblighi di comunicazione nei confronti degli organi di controllo esterni. L’istituzione del Tavolo di
verifica degli adempimenti e l’affiancamento delle Regioni in disavanzo ha sostanzialmente
delineato una sorta di “tutoraggio” del Governo centrale sulle Regioni in deficit, a cui si aggiunge
un “tutoraggio” delle Regioni più efficienti su quelle meno efficienti.

Questo processo di progressivo incremento del ruolo del Governo centrale e di limitazione
dell’autonomia regionale, se da un lato non sembra coerente con il processo di decentramento
avviato con la riforma federalista, dall’altro è una conseguenza, pressoché inevitabile, delle
limitate capacità amministrative e gestionali di molte Regioni. Poiché il miglioramento delle
capacità amministrative delle Regioni e dei sistemi informativi sanitari rappresenta una
condizione necessaria all’avanzamento della riforma federalista in sanità, l’approccio individuato
negli ultimi anni sembra maggiormente coerente con le situazioni reali del paese.

Peraltro, nonostante l’intensificato intervento del Governo centrale, si rileva una
differenziazione interregionale nelle politiche di governo e contenimento della spesa e nelle
strategie di copertura dei disavanzi. Il maggiore controllo da parte del Governo centrale sui conti
delle Regioni non sembrerebbe, quindi, impedire la differenziazione dei servizi sanitari regionali.  

Sembra avviato un processo di miglioramento, ancorché lento, dei sistemi informativi a
livello decentrato, probabilmente anche a causa dell’introduzione di nuovi obblighi di
comunicazione e informazione a cui sono tenute le Regioni e le Aziende sanitarie nei confronti
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del Governo centrale. Per proseguire in questo processo sono, tuttavia, necessari ulteriori
investimenti. 

Nonostante l’inasprimento della normativa ed una maggiore responsabilizzazione
finanziaria delle Regioni, persistono i disavanzi, che rimangono peraltro principalmente
concentrati nelle solite Regioni, con situazioni particolarmente gravi nel Lazio, in Campania e in
Sicilia. L’incremento della spesa degli ultimi anni è dovuto soprattutto ad alcune funzioni come i
beni e i servizi, il personale, l’altra assistenza convenzionata e accreditata e, limitatamente ad
alcune Regioni, la farmaceutica convenzionata. 

Ad eccezione dei costi del personale, cresciuti principalmente per via dei rinnovi dei
contratti del comparto della sanità, l’esplosione dei costi per beni e servizi e per l’altra assistenza
convenzionata e accreditata evidenziano criticità importanti. La crescita della spesa per beni e
servizi mostra l’esigenza di una maggiore efficienza e vigilanza dei processi di acquisto in un
settore molto delicato, nel quale non sono mancati episodi di malaffare. Le disposizioni introdotte
con la legge finanziaria per il 2007 sulla promozione di Centrali di committenza regionali per
servizi e forniture e sul controllo e verifica della spesa dei dispositivi medici sembrano affrontare
questo problema. La crescita della spesa per altra assistenza convenzionata e accreditata
evidenzia, invece, il tentativo in corso in molte Regioni di rispondere alla domanda crescente di
prestazioni per le persone non autosufficienti e per gli anziani in generale, attraverso maggiori
interventi di integrazione socio-sanitaria, che hanno spostato risorse dall’assistenza ospedaliera
a quella territoriale.  Nei prossimi anni, l’evoluzione dell’offerta pubblica e delle risorse destinate
a questi bisogni rappresenterà una questione centrale rispetto alla sostenibilità del SSN. Dal lato
dell’assistenza, l’istituzione del Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero della
Solidarietà Sociale, prevista dalla legge Finanziaria per il 2007, rappresenta solamente un primo
passo per affrontare questi problemi.

La legge Finanziaria per il 2007 mantiene, sostanzialmente, l’approccio adottato negli anni
precedenti, nonostante alcune novità tendenti ad accentrare ulteriormente il controllo della spesa
con provvedimenti tesi ad imporre scelte gestionali omogenee a livello nazionale quali: le
disposizioni relative all’abbattimento delle tariffe per le analisi di laboratorio; l’introduzione del
ticket unico per il pronto soccorso e per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (ancorché
rimossa). La legge Finanziaria per il 2007 interviene, inoltre, nella disciplina dell’offerta sanitaria
regionale disponendo il decadimento degli accreditamenti transitori delle strutture private già
convenzionate e condizionando la possibilità di concedere nuovi accreditamenti ad un
provvedimento regionale di ricognizione sottoposto a verifica del Comitato di verifica dei LEA;
incentiva ulteriormente le Regioni alla responsabilizzazione finanziaria sbloccando le addizionali
IRPEF e IRAP. 

Il rallentamento nella crescita della spesa avvenuto nel 2006, nonostante i disavanzi
cospicui, è caratterizzato dai risultati di alcune Regioni come Campania, Abruzzo e Molise che
sembrano avere avviato, quindi, politiche di contenimento della spesa efficaci. La firma dei piani
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di rientro dal disavanzo da parte delle Regioni sottoposte a procedura di diffida - malgrado il
ritardo della Sicilia - evidenzia da un lato la volontà del Governo di sostenere le Regioni
maggiormente in difficoltà sia finanziariamente sia dal punto di vista tecnico amministrativo,
dall’altro una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni regionali (che in alcuni casi
hanno cambiato recentemente maggioranza politica). Questa strategia, probabilmente
indispensabile, sta tuttavia aumentando la conflittualità interregionale e creando malumore nelle
Regioni più virtuose, che vedono premiati comportamenti inefficienti.

A tale proposito, in primo luogo, si deve sottolineare che i piani di rientro contengono misure
di rigore che rappresentano indubbiamente un elevato costo per le Regioni che li hanno adottati,
oltre che un limite della loro autonomia. In secondo luogo, si deve osservare che la riforma
federalista della sanità ha in qualche modo anticipato - invece di seguire - gli sforzi per attrezzare
le Regioni a gestire le complesse situazioni manifestatesi e ciò, combinato con un livello di
risorse attribuite alla sanità complessivamente limitato (come evidenzia anche il confronto
internazionale), potrebbere aumentare i rischi di attuazione della riforma stessa.
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