
 
LO SPENDING REVIEW IN SANITA’ 

 
L’attuale contesto economico internazionale è fortemente condizionato dagli effetti 

speculativi della finanza internazionale che, di fatto, ha “commissariato” molti Stati 
Sovrani. Tutto ciò impone una profonda rivisitazione della spesa nazionale con l’auspicio 
che la stessa avvenga non attraverso l’implementazione di tagli lineari ma con decise 
azioni di ristrutturazione finalizzate ad un abbattimento dei veri costi improduttivi nell’ottica, 
tuttavia, di un deciso rilancio della qualità delle prestazioni e dell’economia nazionale.       

Di norma il contenimento della spesa pubblica ed in particolare nel settore della 
sanità, viene considerato come il percorso più semplice da perseguire ma emerge la 
consapevolezza che, alla lunga, i continui tagli porteranno ad un abbassamento dei servizi 
pubblici tali da pregiudicare seriamente il nostro welfare. In altre parole, se una buona 
sanità genera buoni esiti di salute, i maggiori costi diretti sostenuti dai servizi sono 
compensati dai minori costi intangibili (dal costo delle famiglie per l’assistenza ai pazienti, 
alle giornate di lavoro perse, alla migrazione sanitaria, ecc.).   

La stessa Corte dei Conti, nell’ultima relazione del vice Procuratore Generale, ha 
dichiarato che “una visione esclusivamente contabilistica del settore sanitario rischia di 
entrare in rotta di collisione con le finalità proprie del sistema”. Ad, ancora, “a differenza di 
ciò che magari accade in altri settori, in quello sanitario la validità di una gestione non può 
essere sempre affermata solo sulla base di conti che quadrano, ma va vista anche e 
soprattutto in funzione dell’interesse pubblico sostanziale perseguito (tutela della salute)”.  

Proprio per questo la Corte dei Conti esprime non poche perplessità nell’ambito 
della prevista spending review applicata alla sanità italiana. Certamente la spesa di settore 
deve essere opportunamente riqualificata, ma, sempre secondo Benedetti, “sarà bene che 
si faccia anche una attenta riflessione sulle possibili conseguenze negative che una 
eccessiva contrazione delle risorse potrà avere sul funzionamento del sistema e 
sull’adeguato mantenimento dei livelli essenziali di assistenza”.  

Dall’ultimo rapporto di Giarda si osserva che, negli ultimi 20 anni, la spesa sanitaria 
è passata, dal 32,3% (1990) al 37,0% (2009), mentre si è ridotta la spesa per istruzione, 
dal 23,1% al 17,7%. Questo dato evidenzia come l’attuale assegnazione dei compiti di 
gestione della scuola allo Stato e, viceversa, della sanità alle Regioni, ha profondamente 
condizionato, attraverso il differente peso politico, i processi decisionali in materia di 
allocazione delle risorse all’uno o all’altro servizio.  

Infatti nel comparto sanità il 99,4% della spesa totale fa riferimento alle Regioni 
proprio a causa del cosiddetto “federalismo sanitario regionale”. Parliamo, ovviamente, di 
grandi cifre poiché, nel 2011, il finanziamento del SSN è ammontato a 111 miliardi di euro 
(+1,8% rispetto al 2010) a fronte di un volume generale della spesa di 112,8 miliardi con 
disavanzo complessivo di 1,78 miliardi (il più basso degli ultimi anni ). Più in dettaglio si 
registra una riduzione del 1,4% del costo del personale (32,2% della spesa totale nel 
SSN), un aumento del 3% della spesa per beni e servizi (30,4% della spesa totale nel 
SSN), una riduzione del 9% della spesa farmaceutica convenzionata, un incremento dello 
0,5% dell’assistenza ospedaliera accreditata (7,9% della spesa totale nel SSN) ed un 
modesto incremento della spesa per la medicina di base, specialistica e per l’assistenza 
convenzionata.   

L’analisi dei dati sottolinea, quindi, la necessità di una spending review non 
vincolata a soliti tagli lineari ma ben finalizzata ad interventi strutturali all’interno delle 
diverse “anime” della sanità che, tuttavia, non devono pregiudicare ulteriormente la qualità 
dell’assistenza sanitaria in genere.  

Sono da tenere, ad esempio, in considerazione i costi generati dalla medicina 
difensiva e dal contenzioso legale, i comportamenti opportunistici legati ai DRG, la 



lottizzazione degli incarichi a partire dai Direttori Generali fino ai responsabili delle strutture 
ospedaliere e territoriali, i costi derivanti dalla mancanza di adeguati sistemi di controllo 
sulla inappropriatezza delle prestazioni fino alle carenze della organizzazione interna di 
molte strutture in termini di utilizzo delle risorse umane, strumentali e strutturali.     

Andando, quindi, ad verificare i settori della sanità dove è possibile applicare una 
spending review ben strutturata che non penalizzi ulteriormente i processi assistenziali, si 
ritiene utile analizzare quanto di seguito :  
 

 Ogni anno la medicina difensiva costa circa 18 miliardi di euro ed il contenzioso 
legale circa 500 milioni di euro per le aziende sanitarie; in particolare si registra una 
aumento esponenziale di cause pari al +145% negli ultimi 10 anni. Analogo 
incremento dei premi assicurativi stimabili nella misura di circa 500 milioni di euro 
su base annua con incremento di oltre il 1200% tra il 1994 ed il 2007. In sanità lo 
spending review passa essenzialmente attraverso l’approvazione del disegno di 
legge sul rischio clinico, “cantierato” da anni in Parlamento, che consente di offrire 
una risposta, seppur non del tutto esaustiva, in tema di sicurezza delle cure, 
responsabilità della struttura, fondo di garanzia, assicurazioni obbligatorie, tempi di 
prescrizione, graduazione della colpa grave, azione diretta per il risarcimento del 
danno, conciliazione con rito abbreviato. Tutto questo significa maggiori garanzie 
per gli operatori sanitari, ovvero minor ricorso alla medicina difensiva e minor onere 
assicurativo per le strutture sanitarie.  

 
 La spesa per beni e servizi, un terzo della spesa sanitaria totale, è in costante 

crescita ed è essenzialmente legata alla acquisizione di nuove tecnologie e di 
farmaci ad elevato costo. Si registra una disomogenea distribuzione territoriale 
senza una vero controllo circa l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e 
l’appropriatezza nella acquisizione dei suddetti beni. Da qui la necessità di definire 
regole chiare anche creando una sorta di Agenzia, alla stessa stregua dell’AIFA 
(farmaci), per finalizzare le azioni verso un governo della domanda e dell’offerta 
sanitaria che avvenga su base nazionale e d’intesa con le Regioni nell’ottica della 
innovazione tecnologica, della appropriatezza delle prestazioni e della compatibilità 
economico-finanziaria. In assenza di un processo di ristrutturazione del settore si 
ipotizza che la spesa per beni e servizi diventerà quella di maggior peso per la 
sanità italiana senza una reale percezione della efficacia delle prestazioni erogate.   
 

 La spesa per il personale del SSN è in costante diminuzione per effetto dei blocchi 
del turnover e del mancato “ricambio generazionale”. Oltre il 60% dei medici è 
ultra50enne ed, allo stato, non esiste un sistema flessibile di ingresso nel mondo 
del lavoro dei giovani medici. La grave carenza di alcune specialità, dagli 
anestesisti ai pediatri, ai radiologi, ecc. costringe le aziende sanitarie a ricorrere a 
strumenti quali il precariato o, viceversa, a costose autoconvenzioni. In molti casi 
non esiste, quindi, una continuità assistenziale a causa anche della cattiva 
organizzazione del lavoro che determina un aumento dei costi gestionali. Ne 
consegue che la stabilizzazione delle dotazioni organiche pur rappresentando, 
nell’immediato, una potenziale fonte di spesa (ma non è detto) garantisce 
l’erogazione di prestazioni qualitativamente più efficaci.   
 

 La spesa per l’assistenza ospedaliera convenzionata necessita di un razionale 
intervento teso ad assicurare, non solo, l’appropriatezza delle prestazioni ma 
l’integrazione delle strutture private quale naturale completamento dell’offerta 
sanitaria complessiva. In particolare il sistema dei DRG deve essere rivisto, nella 



sua complessità, quale strumento di opportunità e non di opportunismo. Occorre, 
pertanto, una concertazione tra pubblico e privato che sia finalizzata ad assicurare 
salute ai cittadini entro i tetti di spesa e di prestazioni previsti dai LEA.    
 

 La spesa per la medicina territoriale deve tenere conto, soprattutto, di due aspetti : 
la prevenzione delle malattie (più prevenzione significa meno ricoveri) e la cura 
delle disabilità e non autosufficienze. Occorre, quindi, che il finanziamento di questo 
settore sia correlato ad una più attenta verifica dei risultati raggiunti. In altre parole 
la spesa sanitaria deve essere funzionale ai risparmi che potrebbero derivare dalla 
riduzione delle patologie acute e delle disabilità. La questione è particolarmente 
complessa poiché l’aumento della vita media e l’incremento delle patologie croniche 
coinvolgono anche il nostro sistema di protezione sociale oggetto, anche esso, di 
una profonda rivisitazione.  
 

 Per quanto riguarda, invece, i processi organizzativi delle strutture sanitarie, 
nell’ottica di una riduzione dei costi, occorre adottare alcuni interventi correttivi in 
tema di liste di attesa e prestazioni di pronto soccorso. Nel primo caso una lunga 
lista di attesa compromette sempre una diagnosi precoce con successivi costi per 
la società. Certamente la medicina difensiva e l’inappropriatezza prescrittiva sono 
tra le principali cause di “ingorgo” . Occorre, pertanto, intervenire a monte del 
problema attraverso la revisione dei LEA (vedi appropriatezza) e l’approvazione di 
importanti disegni di Legge che interessano il rischio clinico ed il governo clinico 
(vedi medicina difensiva). Nel secondo caso, invece, i cronici problemi organizzativi 
che interessano i nostri Pronto Soccorso devono essere affrontati attraverso una 
reale integrazione tra le attività della medicina di base ed ospedaliera. La gestione 
condivisa dei pazienti con codice bianco e verde riduce l’inappropriatezza di 
migliaia di accessi in Pronto Soccorso e favorisce una migliore assistenza dei 
pazienti con gravi problemi.   
 

In conclusione occorre evitare che, in sanità, si crei un contesto di diseconomia e 
disincentivazione perché i cattivi risultati espressi in termini di salute si concretizzano in 
ulteriori costi per la società (dalla medicina difensiva, agli eventi avversi, alle cronicità, alle 
non autosufficienze, ecc.).   
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