
Enza Caruso: sulle risorse. 

Buonasera a tutte e tutti. Io vorrei iniziare subito con le risorse. Richard Crossman, segretario di stato del 

Regno Unito per i servizi sociali e la sanità nel 1969, ha affermato: non esiste un limite prevedibile alla 

spesa sociale che la nazione può ragionevolmente richiedere salvo quello che impone il governo. 

Ciò ad indicare che la questione delle risorse è prima di tutto una questione politica. Ovviamente questa 

frase si riferiva ad un periodo in cui la torta del pil cresceva e le risorse assorbite dalla sanità aumentavano 

in maniera consistente rispetto al pil. 

Oggi la situazione è completamente diversa perché la torta è stagnante, soprattutto nel nostro paese. 

È quindi utile ripartire da quelle che sono le tre dimensioni della governance europea: quella delle hard 

laws, la dimensione della grande macchina legislativa che con interventi potenti ri-regola i mercati interni 

imperfetti per rimuovere gli ostacoli alla libertà di movimento di capitali, beni e servizi, e persone (?); poi 

c’è la dimensione delle soft laws, che interessa le politiche di welfare le quali rimangono nelle competenze 

degli stati nazionali, salvo incoraggiare comunicazione e coordinamento delle best practices. Dal 2010 si è 

aggiunta inoltre la fiscal compliance, la dimensione che detta i vincoli di budget per la stabilità economica.  

Il settore sanitario è quello che è stato maggiormente colpito. Però non tutto il male viene per nuocere. 

Bisogna considerare che questo attacco forte alle risorse sanitarie, avvenuto nella gran parte dei paesi 

europei, ha stimolato un processo di riflessione di alto livello in cui gli attori sociali dell'Europa stanno 

cercando di riportare al centro della discussione una visione normativa, quindi etica, delle politiche 

sanitarie: ovvero quanto una società intende garantire universalmente i bisogni di salute e quindi il diritto 

alla salute? 

È in questo contesto che si inserisce la questione della sostenibilità fiscale, che per gli economisti significa 

prioritariamente stabilità finanziaria di lungo periodo, riflettendo su come aumentare le risorse, controllare 

la spesa, riorganizzare i confini tra pubblico e privato. 

A mio avviso la questione delle risorse è però un falso problema, perché i sistemi sanitari sono 

prioritariamente sistemi redistributivi non solo dei sani ai malati, ma soprattutto dai ricchi ai poveri. È per 

questo che una tassazione progressiva su tutti i redditi, compresi quelli da capitale, dovrebbe tornare a 

svolgere la sua funzione redistributiva; e comunque alla differenziazione nelle cure che comporta la spesa 

privata bisogna opporre la standardizzazione delle cure che contribuisce a creare un senso di comunità, 

solidarietà e non un fallimento delle istituzioni. 

La questione della sostenibilità si inquadra quindi su altre dimensioni che sono di tipo sociale, ambientale, 

politico e, se vogliamo, date le risorse quando ci occupiamo dei costi bisogna assumere una visione di 

programmazione strategica che non deve assolutamente compromettere la coesione sociale. 

Ho riportato alcune best practices di uno studio canadese che è riepilogativo di ciò che deve fare un sistema 

sanitario in termini di risorse. In un’analisi cross country dei sistemi sanitari, Prada e Brown hanno 

evidenziato che: le performance dei sistemi sanitari non possono essere misurate dal quantum delle risorse 

spese; il controllo della spesa dipende molto dal controllo di quella farmaceutica; l'invecchiamento della 

popolazione non è un problema che si seguono politiche integrate soprattutto con i servizi sociali; gli 

investimenti in promozione della salute riducono le spese nel lungo periodo; le performance dei sistemi 

migliorano se la forza lavoro è motivata; le tecnologie informative aumentano la produttività; la 

compartecipazione privata alla spesa deve essere bassa per non compromettere l’equità di accesso alle 

cure (oggi si parla invece di aumentare i ticket con i nuovi Lea); lunghe liste di attesa devono essere evitate 

assicurando adeguate capacità produttive. 

La sanità, come è noto, rappresenta il settore con la più alta varianza tra i paesi europei (occidentali) in 

termini di finanziamento (fiscalità generale vs contribuzione sociale), management (governo centrale vs 

governi decentrati o fondi assicurativi) e fornitori di prestazioni (pubblici e privati). Però in tutti i sistemi 



sanitari, siano essi di tipo nazionale o siano essi di tipo assicurativo, l'attenzione a come spendere, 

spendere bene e meglio date le risorse, è diventata una questione centrale. 

In questo contesto, per chi studia le politiche del budgeting, si innescano una serie di conflitti tra governo 

politico centrale (attento al totale della spesa) e i centri di costo (attenti ai dettagli). I centri di costo 

tendono a combattere per gli incrementi di spesa (di più è meglio che di meno) piuttosto che sulle priorità 

di allocazione dell’ammontare totale di spesa, e passando dal generale al particolare emergono questioni di 

distribuzione del potere. Il conflitto vale per ogni settore della spesa pubblica, ma è più forte in sanità per la 

quantità di attori coinvolti (medici, pazienti, industrie, indotto e così via). 

Cambiamenti nelle preferenze incorrono in genere quando ci sono cambiamenti di maggioranze politiche 

oppure con eventi particolari tipo le crisi. Attenzione però, perché la crisi non è la causa delle riforme, ma è 

il pretesto per indurre la correzione di cronici deficit che caratterizzano i servizi sanitari, causati da 

sovraconsumo nei sistemi sanitari assicurativi, o da sottofinanziamento in quelli nazionali (è il caso 

dell'Inghilterra). 

Esprimo qui un giudizio di valore, perché le soluzioni ricercate a correzione dei deficit negli ultimi 30 anni da 

governi di destra e di sinistra, per indurre responsabilità e maggiore efficienza hanno inseguito paradigmi di 

mercato dominanti (aumentare la competitività su prezzi e qualità, ridurre l'eccesso di governo). Tuttavia, i 

modelli competitivi non sono stati efficaci nel contenere la crescita della spesa sul piano macroeconomico. 

L’aumento dei costi sta comportando in molti sistemi sanitari forti iniezioni di liquidità da parte della 

fiscalità generale per coprire deficit e debiti (per esempio in Olanda e Germania che hanno sistemi di tipo 

assicurativo, ma anche nel sistema nazionale inglese). 

Veniamo quindi a quelli che sono i numeri della sanità. Abbiamo detto che questa torta del pil non cresce. 

Il nostro paese si colloca all'8,8% del pil, la gran parte dei paesi europei spende più di noi, con punte 

dell’11% in Germania, Francia, Olanda. Quello che possiamo verificare, però, è che la sanità è molto 

dipendente dal ciclo economico. Laddove c'è stata una maggiore contrazione del pil, c'è stata anche la 

maggiore, molto più del pil, riduzione di risorse pubbliche destinate alla sanità. Sono i paesi come 

Germania, Francia, Olanda che invece hanno continuato a spendere di più, però attenzione con forti 

iniezioni di liquidità nel sistema. 

Da noi, le politiche seguite per contenere i costi non si differenziano molto da quelle degli altri paesi: 

controllo dei prezzi e di volumi di attività, razionamento della domanda e rinvio degli investimenti (che è un 

problema). In Italia però la politica del command and control è stata più forte e ha permesso una 

consistente riduzione dei deficit. 

Passiamo ai numeri della sanità italiana che si leggono dai conti economici CE delle aziende sanitarie. Il 

finanziamento è sostenuto prevalentemente dai trasferimenti del bilancio di Stato, si è quindi ridotta per 

effetto della crisi la capacità fiscale delle regioni. D’altra parte ci sono stati consistenti coperture per gli 

eccessi di spesa rispetto al finanziamento ordinario con trasferimenti da parte delle regioni. La spesa ha 

ricominciato a salire negli ultimi due anni. Gli ultimi dati della Ragioneria generale dello Stato evidenziano 

che il deficit nel 2015 è stato di 1,2 miliardi, in aumento rispetto ai consuntivi dell'anno scorso. Personale e 

farmaceutica convenzionata sono le voci dove abbiamo risparmiato maggiormente. Nell'arco di cinque anni 

in forma cumulata abbiamo tagliato circa il 6% delle risorse per il personale (sono stati colpiti 

maggiormente ruoli amministrativi e professionali, gli infermieri appunto, e tecnici): i risparmi sono stati 

forti, consistenti, prevalentemente al sud e nelle regioni in piano di rientro. Con riferimento alla 

farmaceutica convenzionata la spesa si è ridotta di circa un quarto. Più difficile è il contenimento degli 

acquisti di beni perché contengono i farmaci innovativi e i dispositivi medici ad alto contenuto tecnologico. 

Altro dato interessante sono le entrate da ticket. La famosa tariffa dei 10 euro sulla specialistica, nel nord 

del paese, dove è stata parametrata per reddito o per prestazioni, ha comportato maggiori entrate da 

ticket; nel sud ha invece prevalso l'effetto sostituzione, cioè l'effetto di spostamento della domanda dal 



pubblico al privato. E questo lo sappiamo tutti: andare in un laboratorio privato al sud rispetto ai ticket 

delle ragioni commissariate conviene. 

Grazie alla politica di regolazione degli equilibri di bilancio, i deficit nelle regioni sono diminuiti 

drasticamente dal 2006 al 2014, passando da 6 miliardi a meno di un miliardo. L'ultimo rapporto della 

Ragioneria dello Stato ha però evidenziato un nuovo incremento dei deficit nel 2015 (portandosi a 1,2 

miliardi). Il deficit attualmente viene prodotto soprattutto dalle regioni a statuto speciale. Mentre a 

contrarre i deficit sono state grazie alla politica centralistica del command and control le regioni sotto piano 

di rientro. Per inciso, la Campania da due anni chiude in avanzo e quindi dovrebbe uscire dalle regioni 

commissariate. 

Veniamo ai nostri giorni, qual è la cornice finanziaria entro cui ci muoviamo? 

L'ultimo patto della salute ha ridefinito il finanziamento, assumendo che le risorse risparmiate per effetto 

delle misure di efficacia ed efficienza, rimanessero nelle disponibilità del servizio sanitario a garanzia degli 

equilibri di bilancio. Come strategia principale il patto ha posto la razionalizzazione della rete ospedaliera a 

vantaggio di quella territoriale e ha anche inteso rafforzare i sistemi informativi dell'assistenza territoriale 

che attualmente sono abbastanza carenti rispetto a quelli dell’assistenza ospedaliera, fortemente 

monitorata. 

Richiamo un attimo le ultime due manovre per arrivare ai numeri odierni. Nel nostro paese si sta seguendo 

una strategia, non differente da quella degli altri paesi, in cui si fanno annunci di tagli di lungo periodo 

senza specificare i dettagli, che per la sanità consistono in tagli di breve rinviando a intese e accordi 

successivi come delineare questi tagli. Questo è un po' quello che è successo nelle ultime due manovre 

finanziarie. 

La manovra del 2005 ha tagliato circa 4,7 miliardi alle regioni. Poiché il bilancio delle regioni è costituito per 

il 70-80% dalla sanità era inevitabile che i tagli ricadessero sul settore, che si è accollato con l'intesa del 26 

febbraio del 2005 la metà dei risparmi. Il finanziamento è stato rideterminato nel 2015 in 109,7 miliardi dai 

112,1 previsti. E il dl 78/2015 con ritardo ha dettato la lista delle economie di spesa. 

La legge di stabilità del 2016 ha ripetuto il cronoprogramma. Cosa ha fatto? Ha ridotto subito per il 2016 di 

2 miliardi il finanziamento (e conseguentemente la spesa) e ha rinviato agli anni 2017 e 2018 risparmi per 

ulteriori 3,5 miliardi e 5 miliardi. A ciò si aggiungono inoltre 480 milioni annui di spending review. La 

formula è la stessa. Fermo restante il finanziamento per i Lea, si chiede alle regioni di raggiungere un'intesa 

in sede di autocoordinamento in assenza della quale i risparmi di spesa vengono distribuiti in base al pil e 

alla popolazione residente, ricadendo eventualmente anche sulle risorse destinate al finanziamento 

corrente del Ssn. L'intesa dell’11 febbraio 2016 ha totalmente scaricato i 3,5 miliardi e i 5 miliardi sul 

settore sanitario. Se a queste somme aggiungiamo anche quelle della spending review, il contributo per la 

riduzione dell’indebitamento pubblico e l’applicazione del pareggio di bilancio, il carico sulle regioni alla 

razionalizzazione della spesa pesa per più del 50% nel 2016 e per oltre il 60% negli anni a venire. 

Sul piano del finanziamento la manovra vigente, quella del 2016, ha rideterminato il finanziamento in 111 

miliardi dai 113 previsti (per inciso l’erogazione di 800 milioni per cassa è condizionata all'approvazione del 

dpcm di aggiornamento dei Lea). Nell'intesa dell'11 febbraio 2016 le regioni hanno assorbito i tagli 

attraverso la riduzione diretta dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, e contestualmente hanno attestato 

un finanziamento del Ssn pari a 113 miliardi per il 2017 e a circa 115 miliardi per il 2018. 

A contenere la spesa ci sono misure verso il basso, ad aumentarla pressioni verso l'alto (farmaceutica e 

necessità di assunzioni di personale). Non voglio entrare nel merito di queste misure, ma limitiamoci a dire 

che di fatto c'è da affrontare la questione dei rinnovi contrattuali e dei piani di rientro aziendali su cui si 

andrà a grattare. 

Concludo con i risultati e le previsioni aggiornate nella Nota di aggiornamento del DEF. Possiamo osservare 

è che dal 2010 fino al 2014 i risultati (con una minore spesa a consuntivo) sono sempre stati migliori 



rispetto all'ultima previsione contenuta nei DEF. Cumulativamente ci sono stati fino al 2014 circa 10 miliardi 

di effettivi risparmi nel settore sanitario. Dal 2015 è cambiata la situazione perché il risultato è stato 

peggiore delle attese dell'anno precedente e risente dei maggiori costi associati ai farmaci innovativi. In 

media annua in questo periodo la sanità ha avuto una crescita della spesa nulla contro lo 0,5% del pil, lo 

0,8% del finanziamento del Ssn e l'1% della restante parte della spesa pubblica primaria corrente. Quindi la 

crescita delle risorse spese in sanità è pari a zero seppure il finanziamento è aumentato. 

La questione dei tendenziali di spesa è più complicata. Attualmente noi abbiamo una condizione per cui i 

farmaci innovativi, i dispositivi tecnologici premono sulla spesa. Quello che si sta verificando è abbastanza 

anomalo: nonostante i tagli di 3,5 e 5 miliardi per gli anni a venire, sostanzialmente le nuove previsioni 

aggiornate coincidono con quelle dell'anno scorso. 

In conclusione, quali sono a mio avviso le principali criticità per il sistema? Innanzitutto il fatto che lo spazio 

finanziario è compresso da un'economia stagnante, la crescita del pil è intorno allo zero ma per la sanità 

non ci sono spazi per ulteriori restrizioni di spesa. Il clima è inoltre caratterizzato da una forte incertezza 

che interessa non solo la sanità ma l'intera politica di bilancio. Non sappiamo ancora se ci sarà concessa la 

clausola di flessibilità e da questo dipenderà o meno il fatto se ci saranno altri tagli lineari anche per la 

sanità. Inoltre, la prossima manovra deve sterilizzare le clausole di salvaguardia sugli aumenti Iva e accise 

(oltre 15 miliardi nel 2017 e 19 miliardi nei due successivi), in buona parte con la spending review. 

Per il settore sanitario oltre ad una carente visione strategica sulle politiche di budgeting, le maggiori 

preoccupazioni si associano alla mancanza di uno scenario di politica del personale, perché il combinato tra 

i piani di rientro aziendali da un lato, e la richiesta di revisione dei fabbisogni di personale dall’altro, se non 

si inserisce in una politica di riallocazione delle risorse entro le singole aziende e anche tre le aree del 

settore rischia di essere molto pericolosa e potrebbe produrre, come successo con i piani di rientro 

regionali, un blocco lineare del turnover, che toglie risorse alla sanità. C'è poi una questione di investimenti 

nel parco tecnologico della sanità, perché sappiamo che senza investimenti non aumenta la produttività del 

sistema. La questione della sostenibilità, a mio avviso, naviga in definitiva un po' in un clima di incertezza. 

Grazie. 

 


