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lizzata delle Aziende sanitarie locali:
dalle 659 antecedenti la riforma del
1992 alle 146 del giugno 2010. Sul
fronte delle strutture ospedaliere le mo-
difiche alla normativa sugli Ircss pubbli-
ci e sulle aziende ospedaliero-universi-
tarie hanno dato origine a un sistema
che oggi include 155 teaching hospital,
ospedali di insegnamento. Tra di essi
trenta Aziende ospedaliere universita-
rie, due Policlinici privati, trentuno
Irccs, ventiquattro Aziende ospedaliere,
ventidue Presidi ospedalieri di Asl, sei

L’annuale Rapporto Oasi (Os-
servatorio sulla funzionalità
delle aziende sanitarie italia-

ne) del Cergas Bocconi è una specie di
Bibbia per gli addetti ai lavori.
Il volume relativo al 2010 - curato da
Elena Cantù - è come sempre articola-
tissimo; senza avere la pretesa di rias-
sumerlo, ci limitiamo qui a individuarne
alcuni punti salienti. Per prima cosa va
ricordato che, a partire dai primi anni
Novanta, il Servizio sanitario nazionale,
nato nel 1978, si è trasformato sotto
l’impulso di due processi: uno di azien-
dalizzazione delle strutture pubbliche
presenti sul territorio e un altro di regio-
nalizzazione della gestione sanitaria,
per quanto subordinata a una distribu-
zione dei fondi tuttora centralizzata. Fe-
nomeni ugualmente importanti che
però hanno dato origine a un panorama
frastagliato, quello delle “venti sanità di-
verse” lamentato da molti osservatori. 
E ora, dietro l’angolo, la svolta del fede-
ralismo fiscale che sulla sanità si gio-
cherà molta della sua credibilità.

LE STRUTTURE
Un dato fondamentale, guardando gli
ultimi vent’anni, è la riduzione genera-

Ospedali privati. Più in generale le strut-
ture di ricovero pubbliche ed equipara-
te sono passate da 942 nel 1997 a 655
nel 2007; costante invece il numero di
quelle private accreditate che, dal
1997, si aggira sulle 550. Cifre che rap-
presentano solo in parte l’evoluzione
istituzionale dei vari sistemi regionali, al-
l’insegna della razionalizzazione ammi-
nistrativa e del contenimento dei costi.
Un grande sforzo di riorganizzazione
con esiti diversi e con forti disomoge-
neità, come nell’ambito delle procedure
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Si amplia, in sanità, il divario
tra nord e sud mentre
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di accreditamento delle strutture priva-
te. Un altro parametro essenziale per
valutare come è cambiata la sanità pub-
blica negli ultimi anni è quello relativo ai
posti letto, visto che espressioni come
“deospedalizzazione” e “continuità as-
sistenziale” fanno parte ormai del voca-
bolario di tutti i ministri della Salute, di
qualunque estrazione politica. Ebbene,
nel decennio 1997-2007 i posti letto
per degenza ordinaria sono scesi - cal-
colando strutture pubbliche, equipara-
te e private accreditate - da 328.000 a
225.000. Di pari passo sono cresciuti,
nello stesso decennio, i posti letto in re-
gime di day hospital (vedi grafico in al-
to): da 22.000 a 31.500. Tirando le
somme, nel 2007 si è raggiunta una
media nazionale di 4,5 posti letto com-
plessivi (degenza ordinaria e diurna)
ogni mille abitanti; un buon risultato
che però va ulteriormente limato, in ba-
se a quanto prescritto dal Patto per la
salute 2010-2012, che indica come tar-
get i 4 posti letto per mille abitanti, in-
clusi quelli riservati alla riabilitazione e
alla lungodegenza. In calo costante so-
no, dal 2007, anche i ricoveri e le gior-
nate di degenza, ma il nodo resta l’e-
strema variabilità regionale, con le Re-
gioni del sud in testa alle classifiche “in
negativo”. In netta controtendenza, poi,
il numero dei parti cesarei; dal 31 per
cento di quelli complessivi nel 1998 al

38 per cento nel 2009. Non poche le
Regioni nelle quali, ai giorni nostri, un
parto su due è cesareo; il picco in Cam-
pania, dove dal luglio 2008 al giugno
2009 i parti cesarei hanno rappresenta-
to il 62 per cento di quelli complessivi.  

I BUDGET
Partecipando a convegni e seminari non
è raro ascoltare, sui budget sanitari, opi-
nioni anche diametralmente opposte.
Ormai da qualche anno si parla di un fi-
nanziamento pubblico che supera i cen-
to miliardi annui, ripartiti tra le Regioni
secondo criteri socio-demografici. Diffi-
cile affermare che siano pochi, in senso
assoluto, eppure non mancano mai le
lamentele di Regioni che si sentono
“sottostimate” rispetto ad altre. C’è poi il
capitolo sprechi, sul quale occorre però
distinguere, in quanto esempi di gestio-
ne virtuosa della sanità ci sono. Quindi,
gestire bene è possibile.
Al di là di questo, per ragionare in modo
non del tutto arbitrario occorre rappor-
tarci con l’Unione europea (a quindici).
Risulta allora che la spesa sanitaria glo-
bale, in Italia, ha toccato, nel 2008, il
9,1 per cento del Pil, mentre la media
Ue si attesta sul 9,2. Se invece ci limitia-
mo alla spesa sanitaria pubblica, assi-
stiamo a un sorpasso: in Italia corri-
sponde al 7 per cento del Pil, in Europa
al 6,7. Quando poi si parla di spesa sa-

nitaria pubblica pro capite, la media eu-
ropea è di 2.304 euro, mentre quella ita-
liana si ferma a 2.216. Va ricordato, inol-
tre, che nel 2008 ben il 77,2 per cento
della spesa sanitaria complessiva è di ca-
rattere pubblico, contro una media euro-
pea del 68,9. Infine, un altro dato impor-
tante rivela che la spesa sanitaria pubbli-
ca incide per il 14,3 per cento su quella
pubblica complessiva, mentre la media
europea arriva al 15,5 (vedi tabella a pa-
gina 28). Cosa ricavare da tutti questi
numeri? Probabilmente che la spesa
sanitaria nazionale si allinea sugli stan-
dard europei, ma per difetto, non per
eccesso; ne consegue che è improprio
parlare di risorse finanziare ampiamen-
te adeguate alle necessità assistenziali.
Se guardiamo all’Unione europea, qual-
cosina manca: «Certo, la spesa sanita-
ria in Italia non è particolarmente eleva-
ta rispetto a quella di altri Paesi», recita
l’Executive summary del Rapporto Oasi,
«e sarebbe quindi improprio affermare
che la prassi dei soft budget constraint
(ipotesi di forte contenimento ex ante,
aspettative di ripiano in itinere, effettivi
ripiani ex post) abbia causato l’esplosio-
ne della spesa stessa». Ma il vero dilem-
ma riguarda i disavanzi.

IL DEFICIT
Se consideriamo il periodo 2001-2009,
il disavanzo complessivo si aggira sui 35 >

TREND DI RIDUZIONE DEI POSTI LETTO IN REGIME ORDINARIO - PUBBLICI E EQUIPARATI
VS CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE (1997 - 2007)
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Fonte: Elaborazioni Oasi su dati ministero della Salute
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Irpef e che, nel corso degli anni, quattor-
dici Regioni hanno decretato un’addi-
zionale Irap. Altre fonti di entrate sono il
ticket e le ben note, ai farmacisti, forme
alternative di distribuzione del farmaco -
“diretta” e “per conto” - che da prassi
sporadiche si sono trasformate in proce-
dure assai diffuse e assai discusse, visto
che le opinioni sui risparmi che esse ga-
rantiscono alle casse delle aziende sani-
tarie sono molto discordanti. Tornando
alle nude cifre, sul versante della buona
amministrazione delle risorse troviamo
ai primi tre posti (sempre tra 2001 e
2009), Friuli Venezia Giulia, Provincia
Autonoma di Trento e Lombardia.
La prima può vantare addirittura un
avanzo pro capite di 130 euro, ma quel-
lo che colpisce di più è il dato lombardo,
visto che siamo di fronte alla Regione
più popolata d’Italia e ad altissima den-
sità di strutture sanitarie, spesso di ec-
cellenza. Il deficit accumulato dalla
Lombardia tra il 2001 e il 2009 è di “so-
li” 387 milioni di euro, ma, cosa più im-
portante, nell’ultimo triennio del periodo
considerato essa ha risparmiato, rispet-
to ai budget fissati, 40 milioni di euro.

DUBBI SUL FUTURO
Quello appena delineato è un quadro
parzialissimo della situazione, conside-
rata l’immensa mole di dati e di informa-
zioni offerta dal Rapporto Oasi 2011.
È sufficiente però per ribadire che la di-
somogeneità regionale, per come si è
configurata nell’ultimo decennio, mette
in serio pericolo il fulcro del Ssn, ovvero
la possibilità di garantire i Livelli essen-
ziali di assistenza su tutto il territorio na-
zionale. Tanto più alla vigilia di una rifor-
ma epocale come quella del federalismo
fiscale (sulla cui tempistica, a dire il ve-
ro, è difficile pronunciarsi). Chiudiamo
allora con una domanda (forse retorica),
presa ancora una volta dall’Executive
summary del Rapporto: «È ragionevole
attendersi che gli incentivi e le sanzioni
tratteggiate nella legge delega sul fede-
ralismo siano sufficienti a risollevare la
situazione di Regioni in cui l’introduzio-
ne di strumenti e logiche di gestione è
stata, in genere, lenta, incerta, debole,
inefficace e non si è mai tramutata in
una diffusa cultura manageriale e in una
piena autonomia aziendale?».

mente autonoma e fortemente control-
lata dal centro. Questo perché le risorse
integrative che lo Stato mette a disposi-
zione delle Regioni sono accessibili sol-
tanto a quante, tra di esse, abbiano i
conti in ordine o, perlomeno, si stiano
adoperando per farli ritornare tali: «In
termini macro-istituzionali, il dato più ri-
levante è senza dubbio il carattere de
facto asimmetrico del federalismo italia-
no»; estrapoliamo ancora dall’Executive
summary, «in linea di principio tutte le
Regioni godono di un’ampia autonomia;
nei fatti, moltissime Regioni (quasi tutte
del centro-sud) sono state private alme-
no temporaneamente di tale autonomia
tramite l’assoggettamento ai piani di
rientro e, in alcuni casi, il commissaria-
mento. A ciò si aggiunge la limitata effi-
cacia dei piani: malgrado alcun apprez-
zabili risultati in termini di rallentamento
dei tassi di crescita della spesa, i piani
presentano forti lacune di costruzione e
di implementazione e non sono stati
quindi in grado di incidere sulle determi-
nanti critiche dei disavanzi». Ma in che
modo si cerca di ripianare? Per esem-
pio, tramite il fisco. Non dimentichiamo
che al 31 luglio 2010 ben dodici Regioni
applicavano ai cittadini un’addizionale

miliardi di euro; il 73 per cento di esso è
rimasto a carico delle Regioni mentre il
rimanente 27 è stato ripianato dallo Sta-
to. E qui si aprono le dolenti note relative
ai deficit regionali. Le principali “colpevo-
li” del disavanzo complessivo sono Lazio
e Campania: il loro è un crescendo in-
quietante, visto che insieme, nel 2001,
coprivano il 39 per cento del deficit com-
plessivo, e che, nel 2009, la percentuale
ha toccato il 71,5. Ancora più inquietanti
le cifre assolute: nei nove anni che vanno
dal 2001 al 2009 il Lazio ha accumulato
un deficit di dodici miliardi e cento milio-
ni, la Campania di quasi otto miliardi.
L’attuazione di piani di rientro coordinati
dal governo ha fatto sì che nel 2009 i due
disavanzi abbiano iniziato la fase calante
ma è ancora lunga la strada del risana-
mento. Tra l’altro, i citati piani di rientro -
sviluppati da commissari governativi che
spesso sono gli stessi governatori delle
Regioni - sono sottoposti periodicamente
al vaglio del governo che, non di rado, li
rimanda la mittente perché mal concepi-
ti o mal eseguiti. Con relativo strascico di
polemiche sulla veridicità o meno delle
critiche governative.
Assistiamo quindi al paradosso di una
sanità regionale al tempo stesso ampia-

AUSTRIA
BELGIO
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
ITALIA
LUSSEMBURGO
OLANDA
PORTOGALLO
SPAGNA
SVEZIA
REGNO UNITO
TOTALE UE (15)
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n.d.

12,5
13

12,9
n.d.
n.d.

10,2
11,6
13,2
9,8
n.d.
n.d.
n.d.
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11,9
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12,4
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15
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11,7
9,8
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10,5
11,2
12,1
10,6

13
11,8

14,7
n.d.

12,7
10,6
15,5
18,2
10,1
14,7
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13,9
11,4
14,9
13,2
12,6
14,3
13,5

15,8
14,2
15,1
12,4
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13,1
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16,7
n.d.
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n.d.
n.d.
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n.d.
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n.d.
16

14,3
n.d.
n.d.
n.d.

15,8
14,5
15,1
15,5

INCIDENZA DELLA SPESA SANITARIA PUBBLICA SULLA SPESA PUBBLICA COMPLESSIVA
(1990; 1995; 2000; 2005 - 2008)
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Fonte: Elaborazioni su dati Ocse (Oecd Health Data, 2010)
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