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Spesa sanitaria – Benchmark 

Indicatori * Germania  Francia  Italia  Spagna  Regno Unito  

Popolazione  81.751.602 65.048.412 60.626.442 46.152.926 62.498.612 

PIL 2.570.800 1.996.583 1.580.220 1.073.383 1.746.962 

PIL pro-capite 31.446 30.694 26.065 23.257 27.952 

Anziani over 65 anni (% della popolazione) 20,6% 16,7% 20,3% 17,1% 16,7% 

Spesa sanitaria totale (milioni Euro) 298.213 231.604 140.060 103.045 171.202 

Spesa sanitaria pro-capite (Dollari PPP) 4.338 3.974 2.964 3.076 3.379 

Spesa sanitaria pubblica pro-capite (Dollari PPP) 3.332 3.060 2.342 2.264 2.811 

Spesa sanitaria totale (% PIL) 11,6% 11,6% 8,9% 9,6% 9,8% 

Spesa sanitaria pubblica (% PIL) 8,9% 8,9% 7,1% 7,1% 8,2% 

Spesa sanitaria privata (% PIL) 2,7% 2,7% 1,8% 2,5% 1,6% 

*Dati riferiti al 2011 o all’ultimo anno disponibile. 3 









AGGREGATI 2008 2009 2010 2011 2012 
Prodotto interno lordo ai prezzi di 

mercato 
-1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 

Importazione di beni e servizi (FOB) -3,0 -13,4 12,,6 0,5 -7,7 

TOTALE RISORSE -1,6 -7,3 3,8 0,4 -3,6 

Consumi nazionali -0,5 -1,0 1,0 -0,2 -3,9 

Spesa delle famiglie residenti -0,8 -1,6 1,5 0,1 -4,3 

Spesa sul territorio economico -1,0 -1,8 1,5 0,2 -4,1 

Acquisti all’estero dei residenti (+) 6,0 -2,5 -3,3 -2,4 -4,1 

Acquisti sul territorio dei non 
residenti (-) 

-3,3 -8,0 -0,2 2,7  1,4 

Spesa delle Amministrazioni 
pubbliche 

0,6 0,8 -0,4 -1,2 -2,9 

Spesa delle istituzioni sociali 
private 

-0,2 2,3 -0,5 0,6 -1,0 

Investimenti fissi lordi -3,7 -11,7 0,6 -1,8 -8,0 

costruzioni -2,8 -8,8 -4,5 -2,6 -6,2 

Macchine e attrezzature -5,9 -16,1 10,3 -1,5 -10,6 

Mezzi di trasporto -2,9 -18,9 -0,1 0,7 -12,2 

Beni immateriali  -0,5 -0,9 -2,4 -0,6 -2,0 

Variazione delle scorte - - - - - 

Oggetti di valore -22,2 -29,3 16,9 1,7 -3,8 

Esportazioni di beni e esrvizi (FOB) -2,8 -17,5 11,4 5,9 2,3 7 





            Nel 2012 Nonostante l’impegno profuso dalle Aziende sanitarie e ospedaliere, i fornitori, in media, 
hanno concesso sconti solo del 2%, contro il 5% previsto dalla spending review, mentre la riduzione 
attesa per il 2013 cresce appena al 2,6% a fronte di un 10% programmato dalla legge di stabilità. A 
scattare la fotografia dei risultati ottenuti dalle Aziende nella ricontrattazione dei contratti di 
fornitura di beni e servizi è l’indagine condotta dalla Fiaso su un campione rappresentativo di 45 tra 
Asl e ospedali, pari al 20% del totale. 
 
In particolare, sono le Regioni più virtuose e quelle che non sono in Piano di rientro dai deficit 
sanitari ad avere più difficoltà ad ottenere sconti, che toccano appena quota 1,8% nel 2012 e 1,9% nel 
2013. Segno, secondo la Fiaso, che i tagli lineari finiscono per penalizzare chi è stato fino ad oggi più 
efficiente e non quindi nella condizione di ottenere altre riduzioni di prezzo da contratti già ridotti 
all’osso. 
 
Risultati che nel complesso fanno comunque evaporare come un miraggio l’obiettivo di 2,7 miliardi 
di risparmi nel biennio, che sono però stati nel frattempo detratti dal Fondo sanitario nazionale. 
Tanto più che accogliendo una serie di ricorsi il Tar Lazio ha congelato i prezzi di riferimento di 163 
dispositivi medici e sanitari definiti a suo tempo dall’Authority dei contratti pubblici. Prezzi molto 
bassi ai quali Asl e ospedali avrebbero dovuto chiedere ai fornitori di allinearsi. Ma anche prima della 
sospensiva decisa dai giudici amministrativi le cose non sono andate meglio. E non certo per 
mancanza di impegno delle Aziende, che, come si evince dall’indagine, hanno tutte attivato 
procedure di rinegoziazione e su un numero rilevante di fornitori. Il campione delle 45 aziende 
dell’indagine ha in media contattato 212 ditte. Con esiti negativi nel 44% dei casi, mentre le 
negoziazioni conclusesi positivamente sono solo il 28%. Dato percentuale identico a quello delle 
contrattazioni attualmente in corso. Il 13% delle Aziende ha tentato la scorciatoia della imposizione 
unilaterale della riduzione dei prezzi d’acquisto, che è stata però subita solo dal 3,8% dei fornitori. In 
tutti gli altri casi si è dovuti tornare alla pratica negoziale. E, inoltre, nel 60% dei casi questo ha 
comportato una riduzione dei volumi o dei contenuti delle prestazioni. 
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http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=12361


 Dove si è tagliato di più e dove meno. Ad essere state maggiormente “aggredite” dalla 
rinegoziazione dei contratti sono state quelle funzioni accessorie, quali la manutenzione di impianti, 
tecnologie e beni non sanitari, dove gli “sconti” sono stati in media del 3,4%, quindi superiori alla 
media. Appena sopra la quale si sono collocati anche gli acquisti di beni non sanitari, con una 
riduzione dei costi del 2,5%. Meno bene è andata per i servizi non sanitari, come quelli di mensa e 
pulizia, dove non si è andati oltre a riduzioni medie dell’1,9%, mentre per i canoni di noleggio si è 
ottenuto solo un meno 1,2% e per i dispositivi medici, tra i quali apparecchiature delicate come Tac, 
Risonanze o stent coronarici la riduzione è stata di un modesto 1,6%. Questo risultato, in particolare, 
è stato interpretato nello studio, in maniera provocatoria, quasi come una ‘invito’ ad agire riducendo 
la qualità di dispositivi e apparecchiature dai quali dipende la salute delle persone per arrivare ad 
ottenere i risultati auspicati dalla spending review. 
 
Prezzi di riferimento “non confrontabili”.  
 
Dal taglio dei presunti sprechi a quello, reale, delle prestazioni. Il risultato di questo “flop” 
delle misure dettate dalla spending review prima e dalla legge di stabilità poi, secondo Fiaso, si 
tradurrà per il 95% delle aziende sanitarie in una riduzione dei servizi e delle prestazioni rese ai 
cittadini. Che sarà direttamente proporzionale ai mancati risparmi nel 37% dei casi, mentre il 58% 
delle Aziende spera che la riduzione dei servizi sia più contenuta. 
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QUESTIONI APERTE: EFFICIENZA E SOSTENIBILITA’ DEL S.S.N 

Proposte  Fiaso 
 
 

1. RIDURRE I LEA ELIMINANDO QUELLE PRESTAZIONI NON 
NECESSARIE E NON ADEGUATE AI PROGRESSI DELLA 
MEDICINA. 
 

2. RIVEDERE IL SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 
SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL MINISTRO BALDUZZI SU UN 
MODELLO A “FRANCHIGIA”. 
 

3. COSTRUIRE UNA RELAZIONE DIVERSA TRA MONDO DELLA 
SANITA’ PUBBLICA, QUELLO DEL SOCIALE E DEL 
VOLONTARIATO, RECUPERANDO ANCHE IL CONTRIBUTO CHE 
PUO’ VENIRE DALLA SANITA’ PRIVATA E DA ALTRE FORME DI 
MUTUALITA’ VOLONTARIA. 
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Le undici regioni che hanno messo a disposizione i dati, corrispondono all’80% della popolazione 
italiana. 
I principali risultati dimostrano che le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario nazionale 
presentano un decremento nonostante le politiche di deospedalizzazione degli ultimi anni avessero 
cominciato a dare i primi risultati. Le prestazioni specialistiche sono diminuite sia nei presidi 
pubblici che privati accreditati e ciò è probabilmente legato al fatto che per molte prestazioni 
specialistiche è stato applicato un prezzo inferiore al privato. Appare evidente che la diminuzione 
maggiore è avvenuta per i soggetti non esenti. 
La diminuzione delle prestazioni ha maggiormente riguardato quelle meno costose dove il ticket 
grava in misura maggiore. Dal 1°  luglio 2011, al 30 giugno 2012, le regioni oggetto di indagine (46,5 
milioni di abitanti) hanno riscosso 1.719 milioni di € per le prestazioni specialistiche, con una media 
di 37 € per ogni abitante, il che porterebbe il valore a 2.243 milioni di € se si facesse riferimento a 
tutta la popolazione. Se si fa riferimento invece ai solo 9 esenti, pari a circa il 25% della popolazione, 
il valore del ticket salirebbe a 150 €. Di fatto le regioni non hanno incassato nemmeno la metà degli 
834 milioni sul fondo 2012. L’introduzione dei 2 miliardi in più di ticket dal 2014, raddoppierebbero 
la spesa del 25% dei cittadini non esenti (15 milioni) con un onere complessivo superiore all’IMU e 
all’IVA messi insieme. 
Da rilevare  che le modalità di calcolo delle fasce di reddito nelle regioni variano tra le regioni stesse, 
soprattutto quelle del Sud  nelle quali la fascia di reddito minima è posta  a 14 mila €, mentre al Nord 
ad oltre 36 mila. 



I piani di rientro (PdR), elaborati di concerto con i ministeri dell’ Economia e della Sanità, sono stati previsti per 
le regioni con deficit sanitari strutturali, stabiliscono gli obiettivi e le azioni strategiche finalizzate al recupero 
dell’ equilibrio economico-finanziario dei S.S.R., incidendo sulle cause strutturali, attraverso il rafforzamento 
delle capacità politiche ed amministrative dei decisori regionali, attraverso la diffusione di best practice ed 
emulazioni delle migliori procedure amministrative. 

 
Questo è il più evidente limite dei PdR ovvero lo scollamento tra le finalità intrinseche dello strumento e la sua 

sostanza, che è squisitamente normativa-burocratica, in quanto dà per scontato che gli adempimenti 
amministrativi determinino automaticamente effetti positivi, prescindendo dalle peculiarità dei contesti a cui 
si applicano. 

 
I piani hanno comportato apprezzabili risultati in termini di rallentamento della crescita della spesa per le regioni 

interessate ( come evidenzia la Corte dei Conti nel recente Rapporto sul coordinamento della finanza 
pubblica 2012), ma non sono state capaci di incidere sulla modifica delle determinanti critiche dei deficit. 

 Si tratta dunque di una procedura istituzionale molto costosa, che sembra non produrre esiti in linea con le 
attese. 

 
La logica squisitamente finanziaria, che vede prevalere contenuti orientati ad azioni di razionalizzazione, di 

ridimensionamento o riduzione dei servizi limitati al miglioramento nel breve periodo della gestione 
operativa, rischia, come la Corte dei Conti ha dichiarato “ squilibri preoccupanti sul fronte della qualità 
assistenziale, mentre si ripresentano situazioni di squilibrio anche in realtà uscite da poco da piani di rientro e 
minori appaiono i margini di flessibilità per tutte le realtà territoriali 

 
Nonostante l’intervento statale di 12,1 miliardi di euro, di cui 3 a fondo perduto e 9,1 a mutuo trentennale, a tutto 

il 2011 i debiti delle regioni in piano di rientro ammontano a 40 miliardi di euro (Cgia di Mestre su dati Corte 
dei conti 2010). Alla base i ritardi di pagamento dei fornitori, ad esempio, e i contenziosi con il privato 
accreditato. 

 
I conti appaiono in miglioramento solo grazie al blocco del turn over ormai intollerabile ed alla riduzione dei costi 

per beni e servizi. 
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Fonti utilizzate: C.Cuccurullo, F.Ferrè, F.Lega da Rapporto Oasi 2010 Cergas Bocconi 
Corte dei Conti 2012 Rapporto sul ccordinamento della finanza pubblica 



REGIONE Risultato 2012 
ante manovra 

Manovra fiscale 
(addizionale Irpef e 

Irap) 

Risultato 2012 
dopo manovra 

Esito Tavolo verifica, con 
disavanzi pregressi 

Piemonte - 111 mln + 130 mln + 18,955 mln Diffida: coprire – 864 mln 
disavanzi pregressi  

Puglia - 41 mln Non ancora decisa - 41 mln Diffida: coprire – 333 mln 
disavanzi (pregressi 292 mln + 
41 mln deficit 2012) 

Calabria - 71,9 mln + 114,2 mln + 42,2 mln Nuovo aumento massimo aliquote 
fiscali, blocco di un turn over e 
spese non obbligatorie per coprire 
– 200 mln disavanzi pregressi 

Abruzzo + 5 mln + 42 mln + 47 mln 
Campania - 156 mln + 232,9 mln + 76,8 mln 1.116 mln euro distratti dal SSR 

non ancora riassegnati 
Sicilia - 54 mln + 293 mln non ancora 

attuata 
+ 239 mln se attuata 

manovra fiscale 
Richiesta: attuare manovra fiscale 
293 mln 

Lazio - 660,6 mln + 808 mln + 147 mln Ingente somma per SSR ancora 
trattenuta nel bilancio regionale 

Molise - 33,5 mln + 21,8 mln - 11,7 mln Nuovo aumento massimo aliquote 
fiscali, blocco di un turn over e 
spese non obbligatorie per coprire 
i disavanzi pregressi e anno 
2012 – 66 mln  

Fonte: sintesi verbali tavoli di verifica allegati intervento F . Massicci Senato 09/05/2013 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo per le politiche della 
famiglia 

346,5 186,6 185,3 52,5 52,5 31,4 

Fondo pari opportunità 64,4 30 3,3 2,2 2,2 2,2 

Fondo politiche giovanile 137,4 79,8 94,1 32,9 32,9 26,1 

Fondo infanzia e adoloscenza 43,9 43,9 40 40 40 40 

Fondo per le politiche sociali 929,3 583,9 435,3 75,3 70 44,6 

Fondo non autosufficienza 300 400 400 0 0 0 

Fondo affitto  205,6 161,8 143,8 33,5 33,9 14,3 

Fondo inclusione immigrati 100 0 0 0 0 0 

Fondo servizi infanzia 100 100 0 0 0 0 

Fondo servizio civile 299,6 171,4 170,3 113 113 113 

Totale 2.520 1.750 1.472 349,4 344,5 271,6 

( variazione percentuale su 
anno precedente ) 

-30,5% -15,9% -76,3% -1,4% -21,2% 

Legge di stabilità 2013 :fondo per la non autosufficienza  275 milioni , fondo  politiche sociali  300 milioni . 



    Sperimentazione della durata di 12 mesi in 12 città 
metropolitane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona)  
del valore di 50 milioni di euro che non permette 
l’introduzione di un reddito minimo dal carattere 
universale ma si rivolge a famiglie in estremo disagio ISEE 
non superiore a 3000 euro. Possono partecipare i Comuni 
ed i privati vincolando le risorse donate a specifiche attività. 
In totale saranno raggiunte 15.000 famiglie con una 
dotazione mensile di 40 euro a famiglia!!! 

 
Gazzetta UFF. n. 102 del 3 maggio 2013 
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POPOLAZIONE ULTRASESSANTACINQUENNE IN ITALIA 
(ANNI 2001-2026 E 2026-2051 – VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI) 

* Stime 
 
Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat (Censimento della popolazione 2001). 
Pubblicato su ASI, 17.6.2004, n. 25. 
 

Regioni
2001 2026* 2051* 2001-2026 2026-2051 2001-2026 2026-2051

Piemonte 843 1.157 1.290 12,6 5,3 1,5 0,5
Valle d'Aosta 21 33 40 0,5 0,3 2,3 0,8
Lombardia 1.544 2.482 3.039 37,5 22,3 2,4 0,9
Trentino A.A. 151 254 337 4,1 3,3 2,7 1,3
Veneto 779 1.256 1.584 19,1 13,1 2,4 1,0
Friuli V.G. 240 330 374 3,6 1,8 1,5 0,5
Liguria 381 439 448 2,3 0,4 0,6 0,1
Emilia Rom. 845 1.158 1.423 12,5 10,6 1,5 0,9
Toscana 744 978 1.132 9,4 6,2 1,3 0,6
Umbria 178 236 286 2,3 2,0 1,3 0,8
Marche 303 419 518 4,6 4,0 1,5 0,9
Lazio 864 1.348 1.612 19,4 10,6 2,2 0,8
Abruzzo 244 340 417 3,8 3,1 1,6 0,9
Molise 64 83 96 0,8 0,5 1,2 0,6
Campania 764 1.249 1.594 19,4 13,8 2,5 1,1
Puglia 601 959 1.162 14,3 8,1 2,4 0,8
Basilicata 105 141 165 1,4 1,0 1,4 0,7
Calabria 323 461 538 5,5 3,1 1,7 0,7
Sicilia 793 1.105 1.274 12,5 6,8 1,6 0,6
Sardegna 246 412 480 6,6 2,7 2,7 0,7
Italia 10.033 14.840 17.809 192,3 118,8 1,9 0,8

Valori assoluti (in migliaia)

Incremento assoluto 
medio annuo (in 

migliaia)

Tasso % di 
incremento medio 

annuo
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    La non autosufficienza è un concetto ampio, correlato sia 
all’età che allo stato di salute dell’individuo, e si esprime 
non soltanto nell’incapacità totale o parziale di compiere 
le normali azioni della vita quotidiana ma anche nel non 
riuscire a fare fronte a quelle esigenze di natura 
economica e sociale che si concretizzano in un adeguato 
reddito, un’abitazione con caratteristiche 
microclimatiche, strutturali e di accesso compatibili con 
l’igiene e la sicurezza dell’ambiente e dell’individuo e 
una rete sociale protettiva.  
 

 Beltrametti L., Mastrobuono I., Paladini R. 
      “L’assistenza ai non autosufficienti:aspetti di politica economica e 

fiscale”. CNEL 2000 



Esistono a livello internazionale numerosi indicatori e relative scale di 
valutazione per la individuazione dei bisogni dei pazienti non 
autosufficienti, strumenti provenienti da Paesi con sistemi sanitari 
profondamente diversi tra loro, il che rende ragione della difficoltà di 
confrontare dati e struttura organizzativa dei servizi erogati. 
 
 I criteri più utilizzati si basano sulla capacità di svolgere autonomamente 
varie attività della vita quotidiana (le cosiddette ADL, activities of daily 
living) supportati da più complessi sistemi di rilevazione del bisogno 
sociale. 
 

In molti casi, il termine “non autosufficiente” è utilizzato 
erroneamente come sinonimo di disabile, concetto in realtà 
più complesso  come esplicitato nel documento dell’ OMS 
del 2001. 



Nel documento dal titolo  International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF) un disturbo, strutturale o funzionale, deve essere rapportato a 
uno stato considerato di “salute”, coprendo tutti gli aspetti della salute umana 
raggruppati nel dominio della salute (health domain), (udire, camminare, 
imparare e ricordare) e in quelli “collegati” (health-related domains, che 
includono mobilità, istruzione, partecipazione alla vita sociale e simili). 
 
 
La questione non è di secondaria importanza se si pensa che la corretta 
rilevazione dei bisogni sanitari e sociali è fondamentale per stabilire la 
tipologia e la quantità delle prestazioni da erogare nel contesto dove vive 
la persona, il relativo finanziamento e la conseguente durata 
dell’assistenza erogata.  
 
La Long term care, infatti, secondo l’OCSE, si riferisce  a “Ogni forma di 
assistenza fornita a persone non autosufficienti lungo un periodo di 
tempo esteso senza data di termine predefinita”.  



600.000

902.000
1.098.000

157.108

persone con meno di 65 anni

persone con 65 anni ed oltre
(con disabilità non grave)

anziani affetti da non
autosufficienza grave ovvero con
incapacità di compiere almeno
due abituali funzioni quotidiane
anziani che vivono in strutture
residenziali

La disabilità in Italia (Istat 2007) 

Persone di 6 anni e più disabili per classi di età e sesso. Anno 2005 (per 100 persone 
dello stesso sesso e classe di età) 

 

Tot. 2.757.108 
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I dati ISTAT: 
•non considerano la 
popolazione con meno di 
6 anni (stime per 43.000 
bambini) 
•non considerano le 
persone ospiti dei presidi 
residenziali (oltre 
165.000); 
• sottostimano alcune 
disabilità che non 
possono essere rilevate 
dallo strumento di 
rilevazione, soprattutto 
per quanto riguarda le 
disabilità mentali.  
•  
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Indagine Censis Serono 2012 
35 ASL su 137 intervistate 



Con legge n. 18 del 2009 l’Italia ha recepito la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità ed ha istituito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità per promuovere la Convenzione e predisporre il Programma di 
azione biennale del Governo che è stato predisposto lo scorso febbraio (2013) e deve 
essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica. 
 

Il programma si articola nelle seguenti 7 linee di intervento: 
 1) revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di 

disabilità e modello di intervento del sistema sociosanitario 
 2) lavoro ed occupazione 
 3) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella 

società 
 4) promozione ed attuazione di principi di accessibilità e mobilità 
 5) processi formativi ed inclusione scolastica, 
 6) salute, diritto alla (tutela!) della vita, abilitazione e riabilitazione 
 7) cooperazione internazionale per la quale è stato richiesto uno specifico contributo del 

Ministero degli Esteri  
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Confronto previsioni sul numero di non autosufficienti in Italia 

Fonte 2010 2020 2030 2040 2050 Var.% 
2010-2050 

Isvap [2001] 2.731.419 3.267.421 3.870.998 4.493.114 4.932.164 80.6% 

Beltrametti 
[2006] 

1.740.000 2.150.000 2.540.000 2.920.000 3.200.000 83.9% 

Fonte: AXA, “Protezione della persona e cambiamenti demografici: nuove frontiere e 
prospetti” 
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Scenario 2004 2010 2020 2030 2040 2050 

Solo 3° 
livello*  

1,9 2,1 2,6 3,2 3,7 4,0 

Tutti i livelli* 9,2 10,4 13,0 15,4 17,7 19,5 



 

 
 

Composizione della spesa pubblica per 
l'assistenza continuativa (% su spesa totale 2005)

0 20 40 60 80 100

Italia

Germania

Spagna

Norvegia

Finlandia

Svezia

Francia

Danimarca

%
Domiciliare Residenziale Trasferimenti

Fonte: Huber 2008
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65 anni, 2009 
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Assistenza domiciliare in Europa 
(assistiti a domicilio su 1.000 pazienti di età 

superiore ai 65 anni), 2005 

Fonte: Rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati 
Ministero della Salute e Società Italiana gerentologia e geriatria, 2012 

24

80 87
96

120

140

170
180

190 191

Ita
lia

Fr
an

ci
a

Re
pu

bb
lic

a 
Ce

ca

G
er

m
an

ia

Sv
ez

ia

Pa
es

i B
as

si

In
gh

ilt
er

ra

Is
la

nd
a

D
an

im
ar

ca

N
or

ve
gi

a

29 



 Studio osservazionale retrospettivo di coorte riguardante tre Aziende 
Sanitarie Locali e due Società della Salute appartenenti a 3 Regioni italiane, con 
una metodologia innovativa che ha permesso l’utilizzo e la lettura congiunta 
dei dati relativi al periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2011, derivanti dai f lussi 
informativi del NSIS riguardanti l’assistenza ospedaliera, l’ADI, l’assistenza 
residenziale e semiresidenziale, seguendo concetti, metodologia e indicatori 
che bene si inquadrano nell’analoga iniziativa in corso negli Stati Uniti. 
  
 Entrando nel dettaglio, destano perplessità i seguenti riscontri: 
 1) Le notevoli diversità rilevate negli ambiti geografici oggetto 
della ricerca, sono comprensibili negli Stati Uniti, non a caso definiti un “non 
sistema” per la estrema eterogeneità di un gran numero di committenti e di 
erogatori, ma questa non dovrebbe essere la caratteristica di un SSN. 
 2) Il dato riguardante gli accessi mensili degli infermieri nell’ADI, 
confermerebbe il dato ufficiale che attribuisce a ciascun assistito nell’anno 
solo 25 ore di assistenza, in grande maggioranza svolta da infermieri, un dato 
impossibile da paragonare rispetto ad altri Paesi industrializzati. 
 



 3) Degli assistiti nei servizi residenziali, in un anno di presa in carico vengono ricoverati in 
ospedale il 3,8% nel Veneto (DM 0,8 giorni), il 4,5% in Toscana (DM 1 giorno), il 15,3% in 
Lombardia (DM 2,5 giorni). 

 4) Tra gli assistiti a domicilio, nel periodo considerato sono stati ricoverati in Toscana il 
25% (DM 3,8 giorni), in Lombardia il 35,5% (DM 13,5 giorni), in Veneto il 50% (DM 7,5 
giorni). 

 5) Gli assistiti a domicilio, considerando gli accessi con codice triage bianco o verde, hanno 
effettuato accessi impropri al PS nel 21,6% dei casi in Lombardia, nel 23,1% nel Veneto e 
nel 48,7% in Toscana. 

 6) La percentuale di persone istituzionalizzate prese in carico in strutture residenziali per 
dementi è stata 1,4% in Lombardia, 3,4% in Toscana, 2,5% nel Veneto, così dimostrando 
che questo grande problema clinico, assistenziale e, soprattutto, sociale e familiare, è bel 
lungi dall’essere affrontato in modo accettabile. 

  



 
 
 mancata condivisione a livello nazionale della definizione di non 

autosufficienza e long term care 
 

 gli strumenti di valutazione della non autosufficienza sono insufficienti, 
soprattutto per la rilevazione della componente sociale 
 

  non è garantito il finanziamento a lungo termine 
 

 il finanziamento dei costi generali di cura deve essere rinegoziato ogni 
anno 
 

 non si conoscono gli effetti del nuovo ISEE 
 
 la connessione tra prestazioni in denaro e servizi non é sufficientemente 

chiara 
 



Articolo 5 della legge n.214 del 22 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici “Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con 
destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie”. 

 

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle 
commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalita' di determinazione dell'ISEE 
(Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza 
patrimoniale della famiglia, nonche' della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il 
medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche' le provvidenze di natura assistenziale 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere piu‘ riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore 
alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali gia' previsti dalla 
normativa vigente.  

 

I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti 
dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati 
al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle 
donne e dei giovani. 

 

Una sentenza (297 del 19 dicembre 2012) della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 5 per il mancato 
coinvolgimento ufficiale delle regioni nella stesura del DPCM, in violazione del principio di leale collaborazione con le 
Regioni stesse.  

Una  precedente sentenza dello stesso giorno (296/2012) ha però riconosciuto la possibilità alle regioni, in assenza dei 
LIVEAS e della riforma dell’ISEE, di richiedere la partecipazione economica dei familiari per le prestazioni 
sociosanitarie.  
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    Sperimentazione della durata di 12 mesi in 12 città 
metropolitane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona)  
del valore di 50 milioni di euro che non permette 
l’introduzione di un reddito minimo dal carattere 
universale ma si rivolge a famiglie in estremo disagio con 
ISEE non superiore a 3000 euro. Possono partecipare i 
Comuni ed i privati vincolando le risorse donate a 
specifiche attività. In totale saranno raggiunte 15.000 
famiglie con un contributo mensile di 40 euro a famiglia!!! 

 
Gazzetta UFF. n. 102 del 3 maggio 2013 
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L ’ integrazione assistenziale socio-sanitaria comprende  una serie di 
interventi assistenziali destinati per lo più a  fasce di cittadini in 
condizioni di disagio psico-fisico e  quindi particolarmente bisognose. 
Gli  interventi,  spesso complementari rispetto alle prestazioni sanitarie, 
debbono essere  tempestivamente erogati nei modi, nei tempi e nelle  
sedi appropriate.  
 
L’assistenza socio-sanitaria rientra tra le forme di  erogazione di 
assistenza primaria, e configura quindi un livello assistenziale in cui ci 
si riferisce non a singole  prestazioni ma a pacchetti di prestazioni  
multidisciplinari  e multiprofessionali.  
 
Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a 
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute 
della  persona che richiedono unitariamente prestazioni  sanitarie e 
azioni di protezione sociale in grado di  garantire, anche nel lungo 
periodo, la continuità tra azioni di cura e quelle di riabilitazione. 

 
  
 
 



 
Le prestazioni sociosanitarie comprendono: 

 
 prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla 

prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie 
congenite e acquisite; 

 prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo 
di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti 
lo stato di salute.  

 le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione  sanitaria sono caratterizzate da particolari 
rilevanza terapeutica  e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree 
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, 
patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie 
cronico-degenerative.  

 le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle ad elevata integrazione sanitaria sono 
assicurate dalle aziende sanitarie e  comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le 
modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-
obiettivo nazionale e regionale. 

 le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni che provvedono al loro 
finanziamento negli ambiti  previsti dalla legge regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall’atto di  indirizzo e 
coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento  per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sulla 
base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza. 
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Assistiti ADI       526.568 (22 
ore/anno) 

Fabbisogno        870.765 (almeno 
6% con una assistenza di 8 ore a 
settimana) 
 
 

 
 
Personale NECESSARIO: 
 190.000 unità 

 
 

 
 

Totale posti letto     242.028 
Fabbisogno             496.148 
p.l.  aggiunti:            254.120 
Costo medio per p.l.  

 € 70.000,00 
Spesa per p.l. aggiuntivi 
           € 17,7mld  
 
Personale NECESSARIO: 
254.000 unità 

Non esclusivamente RSA, sono comprese anche strutture semiresidenziali o  
altre tipologie di strutture 



   Rispondere in modo efficace al problema della non 
autosufficienza significa agire parallelamente su due 
versanti:  

 migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti, 
selezionando l’esistente secondo la tipologia di servizi 
da rendere e creando nuovi servizi e strutture, 
dall’altro,  

 introdurre nuove modalità di finanziamento della 
rete dei servizi sociali e sociosanitari. 
 



 Centralità dell’assistenza primaria 

 
 In un contesto fortemente orientato verso il sapere specialistico vi è la necessità di una visione integrata 

ed olistica dei problemi di salute, delle singole persone e della comunità a cui esse afferiscono. 

 Tale compito è affidato anche alle cure primarie, in particolare alla medicina generalista e alle altre 
componenti dell’assistenza convenzionata, in una logica di rete. I principali obiettivi ad esse affidati 
sono: 

 - Promuovere il benessere e affrontare i principali problemi di salute della comunità. 

 - Prendere in carico i pazienti in modo globale e completo. 

 - Sviluppare le competenze e valorizzare il ruolo del personale infermieristico. 

 - Favorire la continuità assistenziale. 

 - Concorrere ai processi di governo della domanda. 

 - Misurare il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute del singolo e della comunità. 

 - Favorire l’empowerment dei pazienti. 

 Le cure primarie sono riconosciute nelle strategie aziendali, nelle quali viene affidata al distretto la 
governance del sistema per l’erogazione di livelli appropriati. 

 

 Fonte: PSN 2011-2013: Conferenza Unificata del 22 Settembre 2011 



     In questo contesto si inserisce anche la proposta di convertire le attuali 
quote delle prestazioni sociali in moneta, o parti di esse, 
(prevalentemente indennità di accompagnamento) in servizi, per avviare 
un sistema in grado di offrire in breve tempo una risposta ai maggiori bisogni 
della popolazione e delle famiglie (non più sole ad affrontare i problemi). A 
titolo indicativo se si trasformassero in servizi solo 100 euro dei 490 mensili 
delle indennità di accompagnamento, si disporrebbe di una cifra considerevole 
pari a circa 2 miliardi di euro.  

 
     Le risorse a disposizione potrebbero essere finalizzate ad una crescita di 

sistema  indirizzandole verso fondi integrativi sanitari e sociosanitari 
(costituiti a livello comunale e regionale), consentendo investimenti nel settore 
dell’edilizia sanitaria (senza ricorrere a finanziamenti pubblici) e generando 
nuova occupazione (nel settore privato no profit e for profit senza gravare sul 
sistema pubblico sottoposto a blocco del turn-over).  

 
     Senza contare i risparmi che deriverebbeo dalla riduzione della spesa sanitaria 

inappropriata legata all’utilizzo dell’ospedale quale principale, se non unica, 
forma di risposta ai bisogni.  
 



Casse, Fondi e Società di mutuo soccorso                                           
  
 
 

“Organizzazioni prevalentemente private, variamente  
denominate, che raccolgono, su base volontaria, risparmio  
dei singoli cittadini o di gruppi di cittadini o risparmio di  

tipo contrattuale a livello nazionale, regionale o locale, per fornire 
 prestazioni  sanitarie e sociosanitarie  che  

integrano quelle assicurate dal Servizio sanitario  
Nazionale e dal Sistema di protezione sociale, per finalità  

non orientate al profitto”. 
  

 
 
Mastrobuono I, Guzzanti E., Cicchetti A., Mazzeo M.C.  II finanziamento delle attività e delle prestazioni 

sanitarie. Il ruolo delle forme integrative di assistenza. Roma:Il Pensiero Scientifico Editore, 1999 
Modificata  maggio 2012 
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Fondi integrativi                         
Normativa di riferimento   

• Art. 46 della legge 833/78 (la mutualità volontaria è libera); 
• Art.9  del D.Lgs. 502/92 (forme differenziate per particolari tipologie di 

prestazioni) 
• Art. 9  del D.Lgs 517/93 (fondi finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto 

a quelle garantite dal SSN) 
• Art.9 della legge 229/99 (fondi doc) 
• Piano sanitario 1998-2000, dove, tra gli adempimenti prioritari, è prevista la 

“Disciplina delle forme integrative di assistenza in rapporto ai livelli essenziali di 
assistenza”; 

• D.Lgs 41/2000 (aspetti fiscali) 
• Legge 30 dicembre 2007 (finanziaria 2008)   3615,20 Euro 
• Decreto 31 marzo 2008 
• Decreto  27 ottobre 2009 
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STATO ATTUALE 
 

  anni        iscritti        assistiti               fonti indagine 
  
 1998       657.962        1.436.208               Mastrobuono 
 2003       980.865        2.179.363               Pfizer 
   
 2004       3.570.000     4.900.000               Università  di Padova 
 2007       5.983.000    10.341.210              Labate-Tardiola 
 2008       6.396.700    10.341.210              Labate 
 

        L’anagrafe dei fondi istituita presso il Ministero della salute nel 2010 ha 
rilevato 293 fondi a fine 2011, di cui 254 con attestato per accedere alle 
agevolazioni fiscali previste dalla normativa: dichiarati 3,300.000 adesioni. 
L’83% dei 293 fondi iscritti ha esclusivo fine assistenziale, il 17% è 
costituito da fondi DOC. L’11% è costituito da fondi aperti, l’89% da 
fondi chiusi categoriali. Il numero degli iscritti è stato dichiarato solo dal 
69% dei fondi (201 in tutto) per un totale di 3.367.000 persone su una 
stima di 5 milioni di aderenti.   
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Decreti ministeriali 2008 e 2009 

 
 

 
Art. 1 “Modifica del decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008” 

 

 È stabilito che le prestazioni rientranti nella quota del 20% di 
risorse vincolate prevista dal D.M. 31 marzo 2008, siano 
esclusivamente: 

 - assistenza odontoiatrica; 
 - assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti 

o temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio.  
 

  

 
Ridefinizione 
della quota 
del 20% di 

risorse 
vincolate 

 
Art. 2 Definizione delle prestazioni vincolate 

 

 Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al 
fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio; 

 Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da garantire alle persone non autosufficienti in 
ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale ; 

 Prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabilitati 
da malattia o infortunio; 

 Assistenza odontoiatrica compresa fornitura di protesi dentarie. 44 



Proposte                        

 
 

1) Garantire, attraverso i fondi, il 
collegamento dei settori sanitario e 
sociale/sociosanitario 

Il settore della specialistica ambulatoriale 
“volano” 

 costruire pacchetti prestazionali per nucleo familiare esteso (che 
includa anche il familiare non autosufficiente), garantendo per i 
sottoscrittori più giovani le prestazioni sanitarie (per esempio le 
prestazioni specialistiche ambulatoriali) e per i loro familiari con rischio 
di non autosufficienza le prestazioni sociali e sociosanitarie; 

 costituire un “paniere dinamico” delle prestazioni, attività e servizi 
erogabili con i fondi, che sia in grado di raccogliere quelle stesse 
prestazioni che in base ai vari indicatori/parametri definiti dal legislatore 
dovessero risultare esclusi dal SSN. 

 Esempio pragmatico di solidarietà generazionale e di 
responsabilizzazione della collettività.  Segue…  45 



 
 

Segue…  

 2) Introdurre, almeno in una prima fase, meccanismi di 
copertura del rischio distinti sulla base del livello di 
disabilità/non autosufficienza, destinando per esempio i 
fondi/mutue/polizze assicurative alla tutela contro il rischio 
di non autosufficienza di grado lieve/moderato e le risorse 
pubbliche a vario titolo erogate (Fondo nazionale, fondi 
regionali e/o comunali etc)  per sostenere i cittadini in 
condizioni di non autosufficienza grave. OGGI! 
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Proposte (segue) 
                       

 
 

a) Inserire i fondi nelle politiche di contrattazione sindacale, nazionale, a 
livello di comparto, e a livello di contrattazione integrativa/aziendale. 

b) Sviluppare un nuovo concetto di accreditamento, intendendo con 
esso l ’ insieme dei requisiti di qualità necessari affinché sia data 
garanzia ai cittadini dei più elevati livelli qualitativi delle prestazioni da 
parte degli erogatori, permettendo loro di attrarre sia le risorse 
provenienti dal SSN sia quelle dei fondi/mutue/assicurazioni. 

c) Favorire l’ integrazione e la collaborazione tra i fondi e le realtà 
istituzionali del territorio (Regioni, Comuni, ASL ed altri enti territoriali ed 
i soggetti che operano nel mondo del no profit), anche attraverso la 
costituzione di Osservatori Regionali e l ’ introduzione di modelli 
sperimentali differenziati per aree geografiche . 

Segue…  47 
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d) Individuare modalità informative atte a 
promuovere i fondi integrativi ed a garantire 
alla collettività conoscenza e trasparenza. 
L’obiettivo deve essere quello di favorire la 
crescita di una “cultura” dei fondi, attraverso 
iniziative atte a sensibilizzare ed a 
responsabilizzare sul tema tanto i cittadini 
quanto le istituzioni.  
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