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OCSEOCSE

2005 ∆ 2005-2050

Francia 8,1 7,1

Germania 8,8 6,0

Ital ia 6,6 9,4

Spagna 5,5 7,2

Svezia 8,6 4,2

Uk 7,2 5,7

Ue-15 7,2 6,4

Ue-27 6,7 6,9

Spesa sanitaria pubblica - % Pil

spesa acuta e per lungodegenza

scenario a più intensa crescita

Esiste quindi il problema di capire dove trovare le risorse per “coprire” la spesa 
sanitaria senza incidere sugli altri ambiti di welfare



Sanità: variabili dell’analisi di scenario 

Le variabili che maggiormente condizionano gli scenari futuri sono 
classificabili in cinque gruppi:

•Demografia ed epidemiologia

•Assetto istituzionale e regolamentare del SSN

•Modalità di finanziamento del SSN

•Maturazione culturale e politica, crescita economica e diffusione 
del benessere

•di contesto ovvero di qualificazione del ruolo della Sanità
nell’ambito dello sviluppo economico del Paese

•Progresso scientifico e tecnologico



Sanità: il problema dell’analisi di scenario - 2

Al fine di definire e qualificare gli scenari nell’ambito dei quali le scelte di politica e gestione sanitaria 
devono “calarsi” è quindi necessario porre in particolare attenzione su alcuni aspetti che forzatamente 
devono essere oggetto di riflessione sia in termini di analisi retrospettiva che prospettica:

•La spesa sanitaria complessiva, in ragione del progressivo invecchiamento della popolazione e della 
crescita delle conoscenze in campo medico, continuerà a crescere

•Necessità di “spostare” o destinare risorse crescenti all’area della prevenzione (un miliardo 
investito in prevenzione determina in un decennio un beneficio di 3,4 milardi) 

•Il “sistema salute” è, da un lato, un volano generale del sistema economico (allungare la vita e 
migliorarne la qualità ha certamente ricadute in termini di domanda di beni e servizi) dall’altro 
rappresenta direttamente “un’industria” articolata in “aree di business” tra loro collegate

•area core: erogazione di servizi e prestazioni sanitarie

•area di “supporto” diretto all’erogazione: produzione di beni e di servizi 
necessari alla erogazione delle prestazioni sanitarie

•Area dell’indotto: attività connesse alla fruizione dei servizi sanitari 
(ospitalità, trasporti, etc) nonché attività connesse indirettamente alla salute 
in quanto rientrarti nell’ambito dello “star bene” (fitness, wellness, etc)

•Popolazione over 65 anni: 2009 20,3%, 2050 34%

•100 euro investiti direttamente in sanità
“attivano 183 euro nel Sistema economico
•2 nuovi occupati in Sanità determinano 3 altri 
nuovi occupati in altri settori

Anche in La reingegnerizzazione del Sistema dell’offerta rappresenta certamente un’opportunità purché
sia effettuata applicando logiche di saldi economici di lungo periodo e non di meri risparmio di breve 
periodo. A titolo di esempio, in questa logica, va tenuto con del fatto che:



Sanità: scenario finanziario (composizione tra spesa 
pubblica e privata)

SSN Tradizionale

•Prevalenza di spesa sanitaria pubblica con trend di costante crescita

•Spesa privata out of pocket costante e “residuale”

Sviluppo componente privata

•Stabilità o riduzione della spesa sanitaria pubblica

•Sviluppo dell’integrazione tra settore sanitario e socio assistenziale

•Sviluppo forme “assicurative” integrative 

Sanità pubblica allargata (competitività pubblico-privato)

•Crescita spesa pubblica

•Crescita della partecipazione del privato all’erogazione dei servizi SSN

•Attività socio sanitarie ricondotte nell’ambito del Welfare

•Le strutture pubbliche sviluppano una maggiore capacità imprenditoriale nell’ambito dell’erogazione 
delle prestazioni e servizi out of pocket



SanitSanitàà: : 
scenario scenario ““di sviluppo economicodi sviluppo economico””

Sanità come leva di “sviluppo” economico

•Ruolo attivo delle istituzioni nell’investimenti in infrastrutture e servizi

•Induzione di occupazione diretta ed indiretta

•Sistemi di facilitazione/induzione di capitali privati nella “filiera” della salute

•Rapporto con pubblico privato di tipo competitivo anche mediante lo sviluppo nel pubblico 
delle attività per solventi

Sanità come settore non strategico di “sviluppo” economico

•Ridotto apporto di finanziamento pubblico per investimenti

•“contingentamento” della spesa corrente del SSN

•Sviluppo di politiche aziendali orientate alla “sopravvivenza” (mantenimento dei livelli quali-
quantitativi di “produzione”) 



Opportunità:
Partnership Pubblico - Privato

Alla luce di quanto detto risulta evidente che il problema della definizione del 
sistema di “convivenza”, cooperazione, integrazione tra la componente pubblica e 
privata in ambito sanitario vada comunque inserito nell’ambito  di un percorso di 
crescente Governance del Sistema nel quale, indipendentemente dal ruolo 
attivamente svolto in termini di finanziamento dalla componente pubblica, vada 
prevista ed esercitata dalle istituzioni una funzione di indirizzo, 
coordinamento e controllo dello stesso.

Indipendentemente dal fatto che la partecipazione attiva dei privati venga ritenuta 
un’opportunità o una necessità per il SSN è necessario che le risorse, attività e 
competenze di questi ultimi venga “messa a Sistema”.



Opportunità:
Partnership Pubblico - Privato

Per quanto detto nel futuro si dovrà obbligatoriamente rivedere il ruolo della 
“componente privata” nell’ambito del Servizio Sanitario distinguendo tra:

1. Soggetti privati che “partecipano” agli obiettivi del Sistema in qualità di 
erogatori di prestazioni/servizi ovvero di finanziatori degli investimenti in 
tecnologie ed infrastrutture

2. Soggetti privati (cittadini) che “usufruiscono” dei servizi messi a 
disposizione dal sistema pagamento/finanziando gli stessi 



RUOLO DEL PRIVATO NEL 
FINANZIAMENTO DEGLI 
INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE ED 
INFRASTRUTTURE



Sanità: il problema degli investimenti

Uno degli ambiti nei quali certamente il ruolo del comparto privato è e sarà sempre 
maggiormente strategico è quello degli investimenti in tecnologie ed infrastrutture.

Infatti un Sistema Sanitario moderno deve porsi l’obiettivo di costantemente 
adeguare le proprie strutture e dotazioni in modo di “restare al passo” con i 
progressi della scienza e della tecnica.

La “modernizzazione” della sanità richiede quindi investimenti in due direttrici 
specifiche:

Ricerca e sviluppo di nuove 
tecnologie da parte di centri di 
ricerca pubblici ed aziende private 
(biotecnologie, dispositivi medici, 
etc)

Acquisizione di tecnologie innovative 
e realizzazione di infrastrutture 
costantemente in linea con le nuove 
concezioni di edilizia sanitaria



Investimenti in infrastrutture e tecnologie

Indipendentemente dal ruolo che il comparto pubblico vorrà “giocare” nel 
finanziamento in infrastrutture e tecnologie nel futuro è difficile non prevedere 
forme sempre più frequenti di partnership pubblico-privato.

Soprattutto laddove il sistema pubblico non dimostrasse una forte 
capacità/volontà di destinare risorse proprie allo scopo (cosa questa probabile) e 
quindi l’intervento privato si dovesse configurare come necessario al fine del 
perseguimento di obiettivi strategici del SSN è necessario che si creino le 
condizioni utili a favorire, o quantomeno a non scoraggiare, tale intervento. 

In particolare è necessario che il soggetto privato chiamato ad effettuare ingenti 
investimenti nel settore sanitario sia messo nelle condizioni di pianificare, anche al 
fine di rendere compatibile per le strutture pubbliche l’onere di parte corrente 
connesso all’investimento privato, il “rientro” in lassi temporali lunghi. 
Gli elementi che maggiormente condizionano tale valutazione è “l’incertezza”
sull’evoluzione dei modelli di finanziamento delle strutture ospedaliere e, più in 
generale dei servizi sanitari



RUOLO DELLA SPESA PRIVATA 
NELL’AMBITO DELLA 
COMPLESSIVA SPESA 
SANITARIA



La spesa Sanitaria in Italia: considerazioni

Se si analizzano gli andamenti della spesa sanitaria italiana nel contesto internazionale dal 
1990 ad oggi (dati OECD), emergono alcuni fatti stilizzati di rilievo. A dispetto di un processo 
di invecchiamento della popolazione più incisivo che negli altri Partner UE, l’impegno 
finanziario pubblico in sanità mostra per l’Italia i segni di una politica di compressione che, 
dopo averlo mantenuto a lungo al di sotto della media UE in termini di PIL, lo ha condotto nel 
2003 ad un’incidenza di soli 0,5 punti percentuali superiore a quella del 1990 e di circa 1 
punto percentuale inferiore alla media UE76.
Per compensazione, nel corso dell’ultimo quindicennio, il finanziamento privato ha visto 
aumentare il suo peso, con un incremento di incidenza sul PIL superiore a quello della 
componente pubblica (unico caso assieme alla Spagna), e superiore a quello di Francia, 
Germania e Regno Unito. 
All’interno di una tendenza crescente del peso del finanziamento privato in sanità che ha 
accomunato la maggior parte dei Paesi industrializzati, la “singolarità” dell’Italia risiede nel 
fatto che questa trasformazione si sta “scaricando” direttamente sui redditi disponibili 
dei cittadini (i pagamenti diretti), in assenza sia di forme di copertura organizzate e 
gestite professionalmente sui mercati finanziari, sia di schemi moderni di agevolazione fiscale 
e regolazione della domanda necessari ad armonizzare l’obiettivo della sostenibilità finanziaria 
con quello dell’adeguatezza e dell’equità distributiva



La composizione della spesa sanitaria e l’integrazione 
tra quella pubblica e quella privata nel finanziamento 
del Sistema Salute

Al fine di favorire, in una logica di perseguimento di obiettivi di Sistema, che anche la 
spesa privata, nella sue forme (fondi sanitari, fondi assicurati, spesa out of pocket), 
venga “orientata” verso ambiti specifici puntualmente individuati in sede di definizione 
delle linee di politica sanitaria è fondamentale che per prima cosa sia definito 
puntualmente il livello quali quantitativo dell’offerta pubblica.

Infatti ad oggi a fronte di una copertura pubblica dei servizi sanitari formalmente
ominicoprensiva corrisponde nella realtà una difficoltà del pubblico di “onorare 
le promesse” ovvero tradurre l’offerta potenziale in prestazioni effettive.

Questa realtà, oltre a lasciare sostanzialmente scoperte delle aree di welfare, di fatto 
condiziona negativamente lo sviluppo organizzato e sistemico della spesa privata.

Il cittadino infatti, “credendo alle promesse” del pubblico, non si “organizza” al fine 
di precostituire soluzioni di copertura rispetto a bisogni futuri potenziali (fondi, 
assicurazioni) trovandosi poi nella condizione, in caso di necessità di prestazioni e servizi 
“non disponibili” presso il pubblico, a “acquisirle” per mezzo di esborsi di tipo out of 
pocket. 



Politiche di Welfare

In termini di politiche sociali il problema è quello di creare quelle condizioni finanziarie 
minime necessarie a sostenere l’attuale modello di welfare.

L’attuale sistema di finanziamento del Welfare esclusivamente “in capo” alla popolazione 
attiva risulta difficilmente compatibile con le evoluzioni future in termini di bisogni.

Nel Libro Bianco sul futuro del Modello Sociale viene individuato nell’universalismo 
selettivo il principio cui ispirare, nella logica del perseguimento della sostenibilità di sistema, 
le politiche sociali e sanitarie future.

“L’universalismo selettivo sancisce il principio della parità dei cittadini nell’accesso  alle 
risorse e, nello stesso tempo, pone i presupposti per la sostenibilità finanziaria ed il controllo 
della qualità dei servizi. E’ un modello che valorizza la responsabilità degli individui e 
la capacità dell’attore pubblico di stabilire ordini di priorità e dosare le risorse per 
mantenere il più possibile ampia la platea delle prestazioni e dei beneficiari, nel rispetto 
degli equilibri finanziari e senza introdurre discontinuità nei trattamenti”

In tale contesto risulta indispensabile definire quegli ambiti di complementarietà tra spesa 
pubblica e spesa privata avendo particolare riguardo per la spesa privata “ad accumulazione”
(fondi sanitari) o assicurativa che dovrà quindi essere “orientata e gestita” nella logica di farle 
svolgere un “ruolo istituzionale”.



Il Libro Bianco del Ministro del Lavoro, della Salute e Il Libro Bianco del Ministro del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali    delle Politiche Sociali    
Anno 2009Anno 2009

Nel Libro Bianco dominano i concetti di sostenibilità ed equità
per lo sviluppo del sistema sociale. Il nuovo modello di welfare
proposto prevede un rinnovamento del servizio sanitario per 
rispondere alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria e 
sociale, proponendo una filiera di servizi di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione, soprattutto per la non 
autosufficienza, innovativi nelle modalità di erogazione ed 
organizzazione. 

Per garantire lo sviluppo delle politiche d’integrazione, il Libro 
Bianco propone il superamento della distinzione tra pubblico e 
privato, in una logica di collaborazione ed integrazione tra tutte 
le componenti sociali interessate. 



Ricadute dello sviluppo dei Fondi Sanitari

Uno sviluppo dei Fondi sanitari nella forma sistemica prima definita determinerebbe per il 
Sistema Sanitario una serie di ricadute positive:

•Contribuirebbe ad un necessario ribilanciamento tra finanziamento delle prestazioni 
sanitarie, sociali e socio-sanitarie

•Favorirebbe un “uso” maggiormente appropriato di servizi sanitari ed un ricorso 
più responsabile alle terapie ed ai farmaci in ragione delle “storno” di tali costi dal 
“conto” del singolo aderente

•Potrebbe “liberare” risorse per lo sviluppo di politiche sanitarie in ambiti nei quali 
oggi lo Stato non è in grado di garantire un adeguato finanziamento


