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La sostenibilità del Sistema  

Quando si affronta oggi la questione del futuro 

del Servizio Saitario Nazionale sembra che sia 

più che mai un problema di comprensione e 

delimitazione della sua sostenibilità 

economica.  

Il Titolo III (“Razionalizzazione e riduzione della 

Spesa Sanitaria”) del Decreto Legge 6 luglio 

2012 contenente “Disposizioni urgenti per la 

riduzione della spesa pubblica a servizi 

invariati” prevede un taglio complessivo di 6,8 

miliardi di euro del finanziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale entro i prossimi due anni 

mentre il Ddl di Stabilità divenuto Legge in via 

definitiva il 24 dicembre 2012 ha previsto tagli 

per ulteriori 600 ml di euro al FSN per l’anno 

2013. Questo in un trend che, negli ultimi 11 

anni, sembra  relegare la definizione delle 

scelte strategiche nel settore a valutazioni di 

costo-opportunità: così per i LEA si è passati 

da una strutturazione “contestualmente 

all’individuazione delle risorse” (D.lgs. 

229/1999) ad un ritorno alla formula dei Livelli 

Essenziali compatibilmente con esigenze di 

equilibrio della finanza pubblica (D.lgs. 

68/2011). Preme sottolineare, senza entrare 

nel merito della riforma prevista nel D.lgs. 

68/2011, che un discorso su una spesa 

sanitaria che debba essere direttamente o 

inversamente proporzionale all’andamento del 

Pil non è forse ragionevole. Pur constatando 

una maggior elasticità di crescita della prima 

rispetto al secondo, in alcuni casi la questione 

del contenimento degli sprechi in sanità si 

pone come una vexata quaestio non scevra di 

contraddizioni. La crescita del debito e la crisi 

finanziaria nel cui contesto sono stati adottati 

tagli lineari e provvedimenti di spending review 

(Decreto Legge del 06/07/2012) ha suscitato 

nuovo interesse, ad esempio, rispetto al diritto 

di accesso universale nelle cure e 

nell’assistenza sanitaria. 

In tempi di rigore e di manovre tese al vincolo 

del pareggio di bilancio ci si domanda se 

questo principio, benché sancito 

costituzionalmente, sia ancora difendibile, e 

può essere confortante notare che le 

statistiche internazionali non ne avallano la 

scarsa economicità,  o meglio insostenibilità, 

rispetto ad altri modelli. La insostenibilità del 

sistema garantito dalla nostra Carta è spesso 

additata come empasse, ma rispetto ad altri 

sistemi (come quello USA) in cui c’è doppio 

binario e sostanzialmente una preponderante 

forza di erogazione del welfare privato, il nostro 

sistema non disegna una sanità a misura di 

classi più privilegiate, le sole che possano 

sostenere gli alti costi assicurativi nel sistema 

americano. 

 Nel modello statunitense paradossalmente il 

livello della spesa sanitaria rispetto al PIL è 

quasi doppio rispetto agli altri Paesi, inoltre, al 

di là delle punte di eccellenza, dimostra una 

qualità nettamente inferiore per le fasce deboli 

e che non accedono a determinati servizi. Si 

parla di sprechi senza sottolineare 

dovutamente che nel nostro Paese per la 
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Sanità si spende meno della media dei Paesi 

OCSE: nel 2010 la  media dei Paesi dell’area 

rispetto al PIL era del 9,5% , con gli USA al 

17,6% e l’Italia 9,3% (Fig. )1. Nel 2011 abbiamo 

speso circa 112 miliardi di ( 7,1% PIL2 con una 

flessione dello 0,2% rispetto all’anno 

precedente mentre nel biennio 2009-2011, 

significativamente, la spesa privata ha 

conosciuto un tasso di crescita più elevato 

rispetto a quella pubblica (2,4% vs 0,7%)3.  

Se si disaggrega il dato a livello regionale e si  

 

                                                            
1  OECD Health Data 2012. Cfr. pagina: 
http://www.oecd.org/health/health-systems/oecdhealthdata2012.htm 
2 The European House Ambrosetti, Meridiano Sanità, le coordinate 
della salute -Rapporto 2012, Milano, 2012, p.32 .  
3 Ibidem, p. 33. 

analizzano i trend di spesa del biennio 2009-

2011, la maggior parte delle Regioni hanno 

tassi in salita mentre quelle sottoposte a Piano 

di Rientro sono in diminuzione, ma continuano 

a non essere efficienti. 

Il problema quindi non è tanto aggiungere le 

risorse, specie pubbliche, ma ottimizzare i 

processi organizzativi e produttivi all’interno del 

SSN: si tratta quindi anche di capire quel che 

vale la pena sostenere, sia economicamente 

sia qualitativamente. 

 

 

 

 

 
Figura 1 -Spesa sanitaria in rapporto al pil, paesi ocse, 2010 

 

 
Fonte: OECD Health Data 2012 
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Crescita demografica e appropriatezza degli 

interventi  

 

In tal senso, restando alla sostenibilità, è utile 

fare un focus sull’aumento dell’appropriatezza 

e dell’efficacia degli interventi sia sanitari che 

dei modelli organizzativi.  

Ad esempio, come e quanto incidono 

l’assistenza della non autosufficienza e delle 

cronicità gravi, come e quanto pesa 

l’invecchiamento della popolazione. I soggetti 

collocati nella fascia over 65 sono quelli che 

assorbono il maggior numero di risorse del 

SSN, specie nell’ambito della spesa 

farmaceutica territoriale, che ammonta al 63%  

 

 

 

 

 

 

 

nel 20114 (Fig. 2). Il dato (secondo previsioni 

demografiche ISTAT 2012, tra il 2011 e il 2050 

la popolazione over 64 passa dal 20,6% al  

33,1%5 va letto in tandem con quello di alcune 

cronicità non adeguatamente prese in carico. Il 

miglioramento dei servizi destinati 

all’assistenza domiciliare integrata e l’accesso 

a terapie innovative della popolazione più 

anziana, comporterebbe una riduzione 

dell’evoluzione di alcune forme gravi eppure 

comuni di patologie croniche (ad esempio 

quelle cardiovascolari ma anche quelle 

degenerative come Alzheimer e Parkinson) 

con un impatto notevole sul risparmio.  

 

                                                            
4 Ibidem, p.40. 
5 ISTAT, Previsioni demografiche anni 2011-2065, anno 2012. Link 
disponibile alla pagina: http://www.istat.it/it/popolazione 

	

 
Figura 2 - distribuzione per età della spesa e dei consumi territoriali classe a – 2011 

 
Fonte: Rapporto Meridiano Sanità 2009. 
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Rilanciare l’innovazione farmaceutica  

 

Nel corso della recente roundtable dell’Istituto 

per la Competitività sul futuro del Servizio 

Sanitario Nazionale, gli operatori dell’industria 

farmaceutica hanno a più voci sottolineato 

l’imprescindibilità di attivare risorse per 

l’innovazione, per lo sviluppo di nuovi farmaci. 

L’opportunità che offre l’innovazione è quella 

legata a settori industriali ad alto valore 

aggiunto, all’investimento in R&D e alla 

creazione di occupazione qualificata: uno 

studio Bocconi sul settore farmaceutico in Italia 

indica che nel 2009 il contributo del settore 

farmaceutico all’occupazione nei settori High 

Tech è stato del 31%, inferiore solo alla  

 

 

 

 

 

 

Spagna (44%) ma superiore a Gran Bretagna, 

Francia e Germania6 (Fig. 3). 

D’altro canto, proprio a dimostrazione della 

scarsa valorizzazione dell’innovazione 

all’interno del sistema-Paese, la redditività 

media del settore è stata nel 2010 del 7,7%, 

inferiore a quella di importanti attori 

internazionali quali Francia, Giappone, Stati 

Uniti e Regno Unito7, per non citare l’incidenza 

fiscale pari al 37,9%8. Va detto inoltre che la 

scarsa competitività dell’industria sui mercati 

interni ha continuato nel corso dell’ultimo 

decennio a erodere margini unitari di profitto 

per le imprese che pure avevano dimostrato 
                                                            
6  CORBETTA, G., DAGNINO, I., MINOJA, M., VALENTINI, G., Il 
settore farmaceutico in Italia: posizionamento e fattori di crescita, 
Centro di Ricerca Imprenditorialità e Imprenditori (EntER), Università 
“L. Bocconi”, Milano, Aprile 2012, p.5.  
7 Ibidem, p. 9. 
8 Ibidem, p. 10.  

 
Figura 3 – Occupazione nei settori high-tech in alcuni Paesi europei, 2009 

 
 
Fonte: Rielaborazione su dati Eurostat 
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una buona tenuta, recuperando con i prezzi 

praticati con l’export. Questa tendenza è stata 

confermata nel 2010 e stimata per l’anno 

successivo, tenendo anche conto degli effetti 

restrittivi sulla spesa farmaceutica previsti dalla 

manovra di bilancio del 2011 e della scadenza 

dei brevetti che entro il 2014 interesserà circa il 

50% delle imprese. L’art. 15 della legge sulla 

Spending Review ha confermato per la spesa 

farmaceutica ospedaliera un tetto di spesa del 

3,5% con una quota del 50% dell’eventuale 

sforamento a livello nazionale a carico delle 

aziende, a partire dal 2013. Il restante 50% 

sarà gestito dalle Regioni in caso di 

superamento della soglia fissata a livello 

regionale, proporzionalmente al disavanzo 

registrato.  

Vi sono poi i dati che attestano la crisi dei 

consumi e gli effetti che questa comporta: nei 

primi 9 mesi del 2012 si è assistito a un calo 

della produzione del 2,7% (Fonte ISTAT) e il 

trend previsto nello studio Farmindustria per il 

biennio 2012-2014 è sempre in calo (-1,5% 

medio annuo)9.  

Il Rapporto OSMED 2012 sull’uso dei farmaci 

in Italia riferisce che nei primi nove mesi 

dell’anno la spesa farmaceutica convenzionata 

netta si è ridotta del 9,6% rispetto lo stesso 

periodo dell’anno precedente (con un’incidenza 

                                                            
9 FARMINDUSTRIA (a cura di), La produzione di valore dell’industria 
farmaceutica in Italia, Milano, Aprile 2013. 

del 12,1% della compartecipazione a carico del 

cittadino)10. 

Effetto domino sulla tenuta del sistema- 

impresa che in un quinquennio (2006-2011) ha 

assistito a una contrazione dell’occupazione e 

all’espulsione dal mercato di circa 10.000 

addetti (circa il 13% secondo Farmindustria)11. 

Dal 2008 si è altresì osservata periodicamente 

una crescita degli investimenti inferiore al tasso 

di inflazione.  

In questo panorama lo Stato incassa molto di 

più di quel che effettivamente le industrie 

farmaceutiche possono reinvestire in Ricerca e 

Sviluppo, e si evidenziano 4 miliardi di farmaci 

forniti che non sono stati pagati. Il 

rallentamento fuori misura dei tempi di 

pagamento è un fattore di assoluto 

impedimento nella performance delle aziende 

le quali, solo per restare nel quadro dell’Europa 

a 15, soffrono di evidenti svantaggi in termini di 

redditività. Un’analisi Prometeia sulla crescita e 

la redditività dell’industria farmaceutica in Italia 

e in Europa, ha evidenziato che nel biennio 

2007-2009 il 31% del capitale investito è 

costituto dai crediti commerciali 12  a fronte di 

una quota decisamente più bassa della 

Germania dove la rapida liquidazione delle 

fatture libera risorse finanziarie (specie per 

Ricerca & Sviluppo) e alimenta un circuito di 

efficienza. Sempre nel biennio considerato, i 

                                                            
10 OSMED - Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (a cura 
di), L’uso dei farmaci in Italia, Rapporto Nazionale Gennaio-Settembre 
2012, Roma, Gennaio 2013, p.18. 
11 FARMINDUSTRIA, Op.cit. 
12 Prometeia, L’industria farmaceutica in Europa: un’analisi a partire 
dai bilanci, Bologna, Novembre 2012. 
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tempi di pagamento nei confronti delle imprese 

del farmaco italiane sono stati i più lunghi tra i 

principali Paesi oggetto dell’indagine (Francia, 

Regno Unito, Germania, Spagna e altri UE) a 

esclusione della Grecia.  

Dati forse scoraggianti ma che non debbono 

far dimenticare che la nostra industria 

farmaceutica è la più competitiva tra quelle del 

comparto manifatturiero nazionale e quella che 

più incrementa la produttività del lavoro. Gli 

operatori del settore affermano che se non si 

garantirà innovazione sarà affossato l’intero 

sistema, sia in termini economici che di 

miglioramento della salute. Non penalizzarlo 

appare quindi una questione più importante di 

un mero interesse di corporate 

all’autoconservazione o all’acquisizione di 

vantaggi. Deriva anzi dalla constatazione che 

effettivamente gli sprechi e il problema della 

spesa sanitaria non stanno passando per la 

proliferazione della spesa farmaceutica ma per 

altri fattori, uno fra tutti la non appropriatezza 

(es. le degenze pre-operatorie 

inopportunamente lunghe, proliferazione 

reparti, etc.).  

Come sostenuto quando si citava il “problema” 

dell’invecchiamento della popolazione, l’uso di 

vaccini in caso di patologie croniche particolari 

eviterebbe ad esempio ricoveri inutili, e in 

termini costi/benefici genererebbe un risparmio 

di 6,1 miliardi di euro l’anno in costi sanitari, e 

5,6 miliardi di costi non sanitari, a fronte di una 

spesa sostenuta per medicinali che è 

attualmente pari a 6,3 miliardi di euro (dati 

Farmindustria, Aprile 2013)13. 

 

Gli ostacoli all’accesso ai nuovi farmaci  

 

Questa previsione apre una finestra sulla 

questione sempre spinosa dell’accesso, o 

meglio della differenziazione marcata 

nell’accesso ai farmaci. I cittadini sono 

potenzialmente sempre più esclusi 

dall’accesso alle terapie innovative e il 

problema risiede tanto nella carenza di risorse 

destinate all’innovazione, quanto alle regole 

che disciplinano la distribuzione dei farmaci 

innovativi, che pesano sul mercato solo per 

l’1%.  

Uno dei vincoli più restrittivi all’accesso ai 

nuovi prodotti rispetto agli altri Paesi Ue, è il 

tetto del prodotto (product spend ceiling), che 

comporta dei limiti massimi di vendite. In caso 

le vendite siano maggiori di quanto stabilito 

nella fase di contrattazione, l’azienda si trova a 

dover restituire la differenza dei ricavi al 

Servizio Sanitario Nazionale. A ciò si aggiunge 

la farraginosità e le lungaggini della macchina 

burocratica, che si ripercuotono sulla 

disponibilità del nuovo farmaco per i pazienti e 

i cittadini: dall’autorizzazione comunitaria 

(EMA) all’autorizzazione nazionale (AIFA) 

intercorrono dai 12 ai 15 mesi, cui vanno 

aggiunti altri 12 mesi per l’inserimento nei 

Prontuari Regionali; di qui altri due mesi per 

rendere effettivamente accessibile il farmaco 
                                                            
13 FARMINDUSTRIA, Op.cit.		
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negli ospedali. La fluidità e la redditività 

dell’inserimento sul mercato sono poi 

ulteriormente frenate dalle condizioni di 

rimborso, e dai prezzi più bassi che in Italia 

rendono scarsamente competitiva l’azienda 

titolare AIC: lo studio Farmindustria evidenzia 

che nel 2012 il valore pro-capite delle vendite 

di medicinali immessi tra il 2008 e il 2012 è 

stato inferiore del 32% rispetto alla media degli 

altri Paesi UE14.   

 

Integrazione ospedale-territorio per 

l’efficienza del sistema  

 

L’efficienza che passa per l’appropriatezza 

implica l’attenzione ad evitare ospedalizzazioni 

inutili o eccessivamente lunghe. E’ sempre più 

evidente che il miglioramento dello stato di 

salute e quindi il risparmio e la migliore 

allocazione delle risorse finanziarie, oltre a 

passare per la prevenzione e la revisione del 

PSN mediante l’inserimento di terapie 

innovative nei LEA, risentirebbe positivamente 

di un maggior raccordo ospedale-territorio. 

Valorizzazione dell’assistenza di base e delle 

funzioni dei MMG, creazione di una 

“modulazione organizzativa” per intensità e 

tipologia della cura, e ricorso alla medicina 

telematica, potrebbero essere input da attivare 

per creare un circolo virtuoso anche 

considerando che permangono aree di 

inefficienza, strutture improduttive e 

meccanismi di programmazione delle scelte 
                                                            
14 FARMINDUSTRIA, Op.cit. 

strategiche che duplicano competenze tra 

Stato e Regioni. 

Sempre più evidente è poi la presenza dei 

network delle associazioni di pazienti, che in 

un’ottica di efficienza “solidale” non rivendicano 

esclusivamente un ruolo di lobbying all’interno 

delle strutture sanitarie, ma un coinvolgimento 

concreto che garantisca loro maggiore 

partecipazione alla governance regionale e 

nazionale.  

 

La sanità integrativa tra pubblico e privato  

 

In questa prospettiva è anche fondamentale 

includere il privato sociale e interrogarsi sul 

ruolo e l’impatto economico del welfare 

aziendale. Se occorre lavorare su 

appropriatezza e miglioramento dei servizi, e 

contestualmente incoraggiare l’innovazione 

sciogliendo nodi burocratici e sostenendo il 

mercato interno del farmaco, è anche vero che 

occorre reperire strumenti complementari di 

finanziamento a un Sistema Sanitario 

Nazionale sempre più minacciato dall’oggettivo 

impoverimento delle risorse a disposizione. 

Fondi integrativi e prodotti assicurativi sono 

ancora poco conosciuti ma è un dato di fatto 

che sussiste un problema a monte, ovvero 

come pagare eventualmente la Sanità 

Integrativa. 

Nel 2010 per i Paesi dell’area OCSE la spesa 

privata è stata del 2,7% del PIL in Italia è stata 

dell’1,9% superiore a Regno Unito e Svezia ma 
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inferiore a Francia e Germania15, mentre nel 

2010/2011 le offerte di copertura sanitaria e 

benefit ai lavoratori dipendenti sono cresciute 

in Europa del 3,3%, e in Italia del 2,3%16 anche 

per i vantaggi fiscali di cui le imprese datrici 

godono. Stime effettuate da ANIA e contenute 

nel Rapporto Meridiana 2012 valutano 

l’incidenza dei fondi integrativi sul totale della 

spesa sanitaria privata attorno al 14%, mentre 

per l’82% si tratta di out of pocket, e solo per il 

4% derivante da assicurazioni private17.  

 
Conclusioni 
 

Il dibattito sul l’opportunità di mantenere 

saldo il principio costituzionalmente garantito di 

accesso universale alle cure e all’assistenza 

sanitaria è in forte ascesa. La crisi economica 

che l’Europa, assieme all’Italia, sta affrontando, 

pone problemi stringenti su organizzazione, 

accesso e finanziamento dei servizi sanitari. 

Se si fa riferimento al problema di 

insostenibilità del SSN, ci si riferisce dunque 

alla scarsità di risorse pubbliche attualmente 

disponibili, e a quali forme di finanziamento 

privato possono essere attivate senza 

compromettere la capacità di accesso alle cure 

da parte dei cittadini. E’ noto che le risorse 

dedicate alla Sanità sono quota parte di una 

grandezza variabile come il PIL, che in una 

fase di recessione riduce, inesorabilmente, le 

risorse per servizi, come quelli sanitari. 

Considerato ciò, bisogna riflettere non tanto 

                                                            
15 The European House Ambrosetti, Op.cit, p. 107. 
16 Ibidem, p.115. 
17 Ibidem, p. 118.  

sulla ragionevole o irragionevole necessità di 

mantenere l’accesso universale alle cure, ma 

bisogna focalizzare l’attenzione su quali servizi 

vale la pena sostenere, quale modello 

organizzativo e di controllo utilizzare, e quale 

sistema di valutazione dell’appropriatezza 

adottare. Innovazione, organizzazione e 

appropriatezza sono variabili fondamentali per 

la sostenibilità del SSN. 

 
 


