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“La credibilità di un sistema sanitario non si misura solo per l'efficienza, ma 

soprattutto per l'attenzione e l'amore verso le persone, la cui vita sempre è 

sacra e inviolabile.” 

Papa Francesco 

 

“L’istituzione del Sistema Sanitario Nazionale ha rappresentato una riforma 

nella vita della Repubblica che, attuando il diritto costituzionale alla salute, 

ha elevato la protezione sociale. La salute è divenuta progressivamente un 

valore della comunità, grazie a quel principio di universalità che impone di 

rendere le cure accessibili a tutti e di superare tutte le frammentazioni che 

generano diseguaglianza.” 

Sergio Mattarella 

 

“Non vi è alcun standard su quanto un Paese dovrebbe spendere per la 

salute. La scelta riflette la storia, i valori e le priorità di ciascuno. Pertanto il 

sistema è tanto più sostenibile quanto noi vogliamo che lo sia.” 

Roy Romanow 
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Introduzione 
A cura di Paolo Grigolato, Presidente Acli Provinciali di Venezia 

 

 

 

 

Secondo una recente indagine dell’Osservatorio sul Nord Est, il 41% degli 

abitanti di questo territorio è convinto che oggi gli adulti si preoccupino del 

futuro dei giovani molto meno di un tempo. Vent’anni fa, nel 1998, questa 

percentuale si fermava al 28%. Ma il dato ancor più significativo è che questa 

opinione è propria soprattutto delle persone tra i 25 e i 34 anni (46%) e degli 

over 65 (47%). Giovani e anziani, dunque, accomunati dalla convinzione che 

nel nostro paese sia saltato il patto tra generazioni.  

Di questo tema non si parla mai abbastanza. Eppure dovrebbe essere 

una priorità assoluta dell’agenda politica. Perché proprio dalla rottura di 

questo patto rischiano di derivare conseguenze devastanti per il nostro 

tessuto sociale. Pensiamo, ad esempio, al grande tema della riforma del 

Welfare State. Ognuno di noi, confrontando la vita e le esperienze delle 

diverse generazioni all’interno della propria famiglia, può facilmente 

rendersi conto di quanto siano state stravolte, nel giro di pochi decenni, le 

condizioni lavorative e sociali delle persone. E di quanto, di conseguenza, sia 

stravolta l’architettura dello stato sociale. 

Prendiamo ad esempio il sistema sanitario nazionale, oggetto della 

ricerca condotta dalla nostra Fap Acli Venezia ed esposta nelle prossime 

pagine. È impensabile pensare che possa ancora funzionare esattamente 

come quarant’anni fa, quando venne creato. Troppi sono i cambiamenti 

intervenuti a livello demografico, sociale ed economico per poter pensare 

che le risposte elaborate allora per rispondere ai bisogni di cura della 

popolazione possano adattarsi perfettamente anche alla realtà odierna. Lo 

stesso, altro esempio, vale per il sistema previdenziale. Proprio i 

miglioramenti della nostra sanità ci permettono, rispetto a tempo fa, di 

vivere più a lungo e, soprattutto, in modo attivo anche in età molto 
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avanzata. E’ quindi impensabile andare in pensione con le regole che 

valevano fino a qualche anno fa. Ma sei i nostri giovani entrano nel mondo 

del lavoro in modo sempre più tardivo e precario, come può reggersi un 

sistema in cui i lavoratori di oggi pagano le pensioni dei lavoratori di ieri? E 

gli stessi giovani per quanti anni dovranno lavorare? Quanto potrà essere 

ancora spostato in avanti il traguardo della quiescenza? 

Ma il problema non è questa realtà nuova. Il problema, come spesso 

avviene, è che non sembriamo in grado di muoverci in modo tempestivo. Di 

elaborare programmi e politiche in grado di mettere in sicurezza il futuro di 

tutti, di tutta la comunità. Pur avendo in mano tutti i dati e le proiezioni 

possibili e immaginabili, continuiamo a spostare in avanti, a carico delle 

generazioni future, la soluzione dei problemi. 

È proprio qui che emerge la frattura generazionale evidenziata 

dall’indagine dell’Osservatorio Nord Est. Una frattura che dobbiamo 

assolutamente ricomporre. Perché che si tratti di sanità o pensioni, per 

ridisegnare lo stato sociale la priorità assoluta è la stipula di un nuovo patto 

tra generazioni. Una priorità che chiama in causa per primi adulti e anziani, 

affinché mettano a disposizione della collettività risorse e tempo per dare 

un futuro migliore ai nostri figli. E per evitare che questi figli ci vedano come 

coloro che hanno sottratto loro il futuro, godendo ai loro occhi di privilegi 

insostenibili.  

L’alleanza tra Acli e Fap Acli nasce proprio da qui, dalla volontà di creare 

percorsi tramite cui valorizzare i rapporti intergenerazionali. Di tenere ben 

alti quei valori di equità, uguaglianza e sostenibilità che devono 

caratterizzare qualsiasi forma di stato sociale, ieri come oggi e domani. Di 

sollecitare chi di dovere all’elaborazione di nuove politiche di welfare, capaci 

di confrontarsi con il cambiamento sotto gli occhi di tutti tenendo conto dei 

bisogni, attuali e futuri, di tutte le generazioni. È questo il senso profondo di 

questo studio realizzato dalla Fap Acli di Venezia, che sottolinea le criticità 

che minano il nostro sistema sanitario e cerca di proporre delle vie d’uscita 

affinché il principio universalistico del diritto alla salute continui ad 

orientare la rotta della nostra sanità.  

Perché non possiamo più permetterci la tecnica dello struzzo, che risolve 

tutti i suoi problemi mettendo la testa sotto terra. Anche se facciamo finta 

di non vedere, il problema rimane. E sarà sempre più grande.  
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Prefazione 
A cura di Franco Marchiori, Segretario Fap Acli di Venezia 

 

 

 

 

Le Acli si sono sempre interessate fin dall’inizio della propria storia alle 

questioni legate allo Stato Sociale (il cosiddetto Welfare), data la 

fondamentale funzione svolta nei confronti delle persone in merito alla 

previdenza, all’assistenza, alla sanità e ai servizi sociali in genere. 

Il presente volume segue l’approfondimento fatto dalla Fap Acli Venezia 

nell’aprile 2018 sul Welfare intergenerazionale. Oggi la Fap Acli di Venezia 

desidera affrontare il tema della sanità sviluppato in ambito di equità e 

sostenibilità del Sistema Sanitario. Lo studio affronta le diverse forme 

disuguaglianze nella sanità avendo come riferimento il principio di equità e 

di sostenibilità sancito dalla nostra Costituzione.  

L’attuale sistema sanitario è stato istituito con la legge 833/1978 che, 

sulla base del principio universalistico, garantisce per tutti i cittadini il diritto 

alla cura ed alla tutela della salute. Tale riforma modificò profondamente 

l’idea di Welfare con il superamento delle numerose mutue gestite con 

criteri assicurativi, introducendo un sistema a carico della fiscalità generale. 

Oggi, a quarant’anni di distanza, il contesto sociale ed economico è 

profondamente cambiato. Si pensi al progressivo invecchiamento della 

popolazione e all’aumento delle malattie croniche, alla forte incidenza della 

malattie oncologiche ed alla accresciuta complessità delle malattie spesso 

collegate al peggioramento delle condizioni di vita ed ambientali. Ne 

consegue un aumento del numero e dei tipi di prestazioni sanitarie sempre 

più qualificate sul piano tecnico e scientifico.  

Il diritto alla salute è sempre più condizionato alla disponibilità di 

risorse; i cittadini per ottenere le prestazioni sanitarie sostengono una spesa 

crescente di tasca propria e compartecipano al costo delle prestazioni con il 

pagamento di ticket commisurati al reddito. 
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Ma occorre ricordare che non tutti i cittadini sono in grado di sopportare 

la spesa a proprio carico e spesso rinunciano a curarsi.  

Il sistema della sanità, anche nel nostro Veneto, sta affrontando 

complessi problemi per far fronte alla richiesta di prestazioni sanitarie a 

partire dalla carenza del personale medico ed infermieristico. 

Ognuno dovrà fare la propria parte: dai rappresentati della politica, ai 

responsabili delle istituzioni che governano la sanità pubblica, dalle 

organizzazioni sociali, ai cittadini che possono cogliere le opportunità offerte 

dalla nuove procedure digitali e delle iniziative finalizzate alla informazione 

e prevenzione promosse dalla Fap Acli in collaborazione con la Ulss 3 

Serenissima. 

Ma qual è lo stato di salute della Sanità? La gente percepisce lo stato di 

salute del nostro sistema quando si rivolge al medico di famiglia o nel 

momento dell’emergenza quando ricorre al pronto soccorso. 

Il rapporto con il medico di famiglia è centrale. A lui ci si rivolge quando 

emergono problemi di salute o per farsi prescrivere visite specialistiche 

secondo il criterio della “appropriatezza prescrittiva”. Una volta ottenuta la 

prescrizione i cittadini si rivolgono al Cup della propria Ulss per prenotare 

una visita specialistica od un esame clinico. Le risposte che ricevono 

prevedono tempi di attesa sempre più lunghi. Allora succede che alcuni 

cittadini per curarsi sono disposti a pagare di tasca propria una prestazione 

sanitaria intramoenia all’interno di una struttura ospedaliera pubblica o 

presso una struttura privata. Ma altri cittadini possono non essere in grado 

di sopportare la spesa, magari rinviano o rinunciano alla cura: la sanità 

negata, che comprende le forme di povertà sanitaria, è una forma di 

espressione delle disuguaglianze nella sanità. 

Oltre alla percezione personale, come si fa a valutare oggettivamente la 

risposta che viene data ai cittadini da parte del sistema sanitario?  

Nel volume vengono presentati i dati relativi all’evoluzione della spesa 

sanitaria totale (154 miliardi di €) distinguendo tra la parte pubblica (114 

miliardi di €) e quella privata (40 miliardi di €), quest’ultima in forte 

aumento: dal 2010 al 2018 in Italia la spesa sanitaria privata è passata da 

522€ a 639€ pro capite e, in valori assoluti, è passata da 31 a 40 miliardi di € 

per effetto della preponderanza assunta dalle spese di tasca propria (88%). 

E’ questo l’indicatore più evidente delle disuguaglianze nella sanità, in 
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quanto le spese gravano maggiormente sulle fasce di reddito più basse, oltre 

a considerare il fatto che la mancata cura, che può essere considerata una 

forma di povertà, è difficilmente quantificabile. 

Viene inoltre presentata la graduatoria della sanità tra le regioni 

illustrando i livelli di mantenimento dei Lea, i tempi di attesa delle principali 

prestazioni, le migrazioni sanitarie, l’incidenza della spesa sanitaria sul 

reddito delle famiglie. 

Viene spiegata la sanità integrativa, che costituisce l’altra componente 

della spesa sanitaria privata, introdotta con le forme di contrattazione 

sindacale concordate dai rappresentanti di imprese e di lavoratori e con le 

nuove forme di welfare aziendale.  

Anche la sanità integrativa è fonte di disuguaglianze che si manifesta 

nella sperequazione in termini di prestazioni sanitarie e di diverso 

trattamento fiscale. Quest’ultima diversità è dovuta al meccanismo, 

fiscalmente agevolato, delle deduzioni fiscali, a favore di chi ha un rapporto 

di lavoro, più vantaggioso di quello delle detrazioni fiscali applicato 

normalmente per le dichiarazioni dei redditi di chi è pensionato o 

disoccupato. 

Vengono esposte alcune criticità che riguardano la proposta di istituire 

un secondo pilastro complementare1 a quello pubblico, che prevede di 

estendere a chi non lavora (pensionati, disoccupati) la sanità integrativa 

tramite il pagamento di un premio di assicurazione, con lo scopo di ridurre 

le spese private di tasca propria. Tale proposta va esaminata anche in ordine 

alla sua coerenza con il principio universalistico che è alla base del nostro 

sistema sanitario. 

La Fap Acli di Venezia ha voluto verificare sul campo le tendenze 

riscontrate attuando un sondaggio tra gli utenti dei servizi delle Acli. Si è 

cercato di approfondire il tipo di rapporto del cittadino con il Cup, le 

motivazioni del ricorso alle strutture private rispetto a quelle pubbliche, la 

conoscenza della sanità integrativa, la consapevolezza della sanità come 

diritto universale.  

                                                           
1 Ci si riferisce alla proposta contenuta nell’VII Rapporto Rbm - Censis, luglio 2018, e ripresa nel 

Welfare Day di giugno 2019 
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Inoltre l’analisi è stata arricchita dai dati della spesa sanitaria privata 

delle famiglie, partendo dai ventunomila dichiarativi fiscali presentati dai 

contribuenti al Caf Acli di Venezia in occasione della presentazione del 

Modello 730.  

Per meglio capire la gestione del sistema sanitario è utile chiarire come 

essa sia articolata su tre livelli: 

 livello nazionale: al sistema sanitario nazionale sono affidate le 

risorse per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, che vengono ripartite 

fra le regioni con il criterio pro-capite; 

 livello regionale: la sanità è di competenza delle regioni, con un 

prevedibile accrescimento di responsabilità in relazione alla prospettiva 

dell’autonomia differenziata per quanto riguarda la programmazione, il 

finanziamento e il funzionamento della sanità; 

 livello territoriale: le Ulss e i distretti sanitari sono i primi 

interlocutori ai quali si affida il cittadino, che inizia dal medico di famiglia e 

che si estende ai servizi distrettuali e alle strutture ospedaliere. 

Di fatto si sta verificando una strisciante deriva dal principio 

universalistico del nostro sistema sanitario, più volte richiamato nelle sedi 

e nei documenti ufficiali da chi ha la responsabilità di governare la sanità.  

Attualmente la spesa viene ripartita con risorse pubbliche (sempre più 

scarse) e con risorse private (in costante crescita), queste ultime 

prevalentemente finanziate di tasca propria dai cittadini in maniera non 

equa. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione, la cronicità di alcune 

malattie della fascia più anziana, l’incidenza delle malattie oncologiche e la 

complessità delle malattie rare, viene spesso utilizzata dai responsabili della 

politica e delle istituzioni sanitarie come giustificazione alla mancata risposa 

di una crescete domanda di servizi sanitari. Quindi di fronte a tali 

cambiamenti sociali, occorre procedere ad una riclassificazione dei bisogni 

e delle priorità nel campo della sanità. Tra queste va incluso anche il riordino 

della sanità integrativa per ridefinire finalità e compiti. 

La sostenibilità dal punto di vista finanziario del sistema sanitario, quale 

parte del Welfare, va messo in relazione al sistema tributario che lo finanzia. 

Ogni riforma del sistema fiscale deve tenere conto del sistema di Welfare 

che si vuole avere.  
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1.Equità e sostenibilità 
 

 

 

 

 

 

Avere una sanità equa significa 

fornire parità di accesso di tutti i 

cittadini al sistema sanitario con 

l’obiettivo di abbattere ogni forma di 

diseguaglianza nello stato di salute. 

Il concetto di equità varia nei diversi 

paesi; a seconda delle condizioni 

socio economiche (come 

distribuzione delle risorse, rapporto 

tra pubblico e privato, 

territorializzazione dei servizi, status 

occupazionale, redditi, stili di vita, 

sviluppo del territorio) il concetto  

 

Leonardo da Vinci, Uomo Vitruviano, 1490

di equità nell’assistenza sanitaria è frutto di decisioni, di ordinamenti e di 

politiche. 

In generale per perseguire l’equità in sanità ci si pone di realizzare i 

seguenti obiettivi: 

 uguale accesso ai servizi sanitari, cioè garantire la 

possibilità di accedere nella medesima misura alle prestazioni 

sanitarie; 

 uguale utilizzazione dei servizi sanitari, cioè garantire una 

reale accessibilità ai servizi; 

 uguale accesso a parità di bisogni, cioè garantire che 

l’accesso sia maggiore per chi ne ha più bisogno. 
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L’Ocse identifica cinque componenti di equità: stato di salute, risultato, 

accesso, rispondenza e finanziamento2. L’Italia fa proprio tale concetto di 

equità.  

Avere una sanità sostenibile significa soddisfare una serie di parametri. 

Molto spesso si intende il tema della sostenibilità in sanità come un concetto 

meramente finanziario, frutto della combinazione di risorse economiche, 

tecnologiche e strutturali. Ma il concetto si allarga anche ad altri aspetti: il 

rispetto dei bisogni sanitari della collettività nel rispetto della dimensione 

sociale, solidale e universale della sanità, l’adattamento ai cambiamenti 

demografici, epidemiologici ed economici e il rispetto verso le aspettative e 

le esigenze sanitarie delle future generazioni. 

Ecco quindi che la sostenibilità diventa, insieme ad una questione 

economica, anche culturale e politica. Come affermato da Roy Romanow3, 

“non vi è alcun standard su quanto un Paese dovrebbe spendere per la 

salute. La scelta riflette la storia, i valori e le priorità di ciascuno. Pertanto il 

sistema è tanto più sostenibile quanto noi vogliamo che lo sia”. 

Prendendo spunto da questa riflessione, la Fap Acli vuole approfondire 

come e quanto la sanità italiana possa essere considerata equa. Necessario 

è quindi considerare, non solo l’aspetto della sostenibilità finanziaria, ma 

anche della sostenibilità culturale e politica, oltre che alle politiche di 

welfare nel loro complesso. 

Dal momento che il tema delle disuguaglianze è al centro di questa 

ricerca vogliamo ricordare il concetto espresso dal premio Nobel Amartya 

Sen che afferma che tra i compiti del Welfare vi è anche quello di rendere 

disponibili ai cittadini uguali possibilità di perseguire i propri obiettivi e 

scopi. Per Sen infatti il concetto di diseguaglianza non consiste solo nella 

disparità di reddito, ma anche nella diseguaglianza di opportunità, di 

possibilità di scelta e di libertà individuali. Un tema di grande attualità nel 

quale la diseguaglianza viene portata all’attenzione del dibattito pubblico. 

Occorre inoltre sottolineare che la sostenibilità dal punto di vista 

economico e finanziario va messa in relazione al grado di risposta che viene 

                                                           
2 Oecd, “Income related inequality in the use of medical Care in 21 Oced Countries”, Oecd 

Health Working Papers, Maggio 2004 
3 Capo della Commissione sul futuro della sanità in Canada dal 2001 al 2002 
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dato dal pubblico alla domanda di sanità. Una risposta insufficiente obbliga 

i cittadini a rivolgersi alla sanità privata oppure negare o rinviare le cure, nei 

limiti della propria sostenibilità economica.  

La questione dell’equità e della sostenibilità sanitaria rimanda a quale 

società e quale futuro vogliamo creare.  
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2. L’evoluzione del sistema sanitario italiano 
 

 

 

 

 

 

Il Sistema Sanitario Nazionale 

Ssn italiano è sancito dall’articolo 32 

della Costituzione che recita: “La 

Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli 

indigenti. Nessuno può essere 

obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge.” 

Il finanziamento della sanità, che 

attiene allo Stato, avviene 

attraverso la fiscalità generale, ma 

anche dalle entrate dirette delle 

aziende sanitarie locali, attraverso i 

ticket e le prestazioni a pagamento. 
Leonardo da Vinci, I muscoli del braccio 

Il sistema sanitario è basato sul concetto universalistico che ha come 

principale obiettivo garantire l'assistenza sanitaria, ovvero la tutela e la 

salvaguardia della salute di tutti cittadini. 

Tale diritto non è sancito solo per tutelare il singolo individuo ma 

l’interesse dell’intera collettività, nel rispetto della dignità e della libertà 

della persona umana. 
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Con il termine universalismo si vuole pertanto sottolineare il diritto di 

ognuno di poter accedere alle prestazioni sanitarie, il diritto ad un ambiente 

salutare, il diritto alla libertà di cura e la tutela dell’integrità psico-fisica. 

Il diritto alla tutela della salute rientra in una più ampia tutela dei diritti 

garantiti alla collettività che si esprime in altri articoli della Costituzione. 

Secondo l’articolo 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale”; secondo l’articolo 3 “Tutti i cittadini hanno 

pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese”. 

La Costituzione mette al centro dell’ordinamento sociale l’uguaglianza, 

aspetto nel quale ogni cittadino deve essere considerato alla pari di tutti gli 

altri, senza discriminazioni e con la possibilità di beneficiare in egual misura 

delle prestazioni fornite dallo Stato. 

L’universalismo nella sanità italiana rientra appieno in questa definizione 

costituzionale. In più l’universalismo sanitario prevede la gratuità delle 

prestazioni, proprio per garantire a tutti i cittadini, ricchi e poveri, il diritto 

alla salute. In termini di finanziamento la Costituzione garantisce la 

rimozione delle barriere economiche per l’accesso alle prestazioni. Questo 

avviene attraverso la gratuità del consumo del bene sanitario pubblico e ad 

un metodo contributivo indipendente dal rischio di malattia, ma 

determinato esclusivamente dalla capacità contributiva. 

Il modello italiano si inserisce in un sistema che vede lo Stato 

responsabile del diritto alla salute dei propri cittadini. Il modello 

beverigiano4, attualmente adottato dal nostro paese, necessita di alcuni 

fondamentali elementi per poter garantire la propria esistenza. Innanzitutto 

                                                           
4 Circa la classificazione dei modelli sanitari si rimanda al capitolo 4 
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serve una volontà politica e una forte moralità per realizzare l’universalismo 

sanitario sancito dalla Costituzione.  

Occorre anche l’appoggio sociale, un certo livello di sostenibilità, 

infrastrutture adeguate, attori competenti e formati in ambito sanitario e, 

non per ultimo, una corretta gestione della cosa pubblica sanitaria. Senza 

questi ingredienti il rischio è quello di far fallire l’intero modello, complice 

scelte strategiche, manageriali e professionali errate. 

L’analisi sulla sanità implica la conoscenza dei problemi, la lungimiranza 

nelle scelte e la determinazione nel perseguirle, nella consapevolezza che 

sul terreno della salute si gioca la sfida della civiltà di un paese. 

Ma vediamo come e quando l’Italia sia arrivata ad adottare per la sanità 

un modello universalistico. 

Inizialmente il sistema sanitario era caratterizzato da enti mutualistici, 

ciascuno dei quali era specifico per ciascuna categoria lavorativa. Dal 1989 

al 1943 vi fu un grande sviluppo delle casse mutue: esistevano oltre cento 

enti mutualistici maggiori e oltre mille minori. Si trattava di assicurazioni 

sociali a cui aderivano volontariamente o obbligatoriamente i cittadini, di 

solito in base alla propria condizione lavorativa. Erano iscritti dunque i 

lavoratori e i loro familiari e il diritto alla tutela della salute era pertanto 

legato all’essere lavoratore e non all’essere cittadino. 

Tale modello mostrava delle disomogeneità nella fornitura dei servizi 

sanitari: ogni mutua permetteva l’accesso alle cure in base alle 

caratteristiche contributive, alle condizioni lavorative e alla residenza. 

Inoltre l’attenzione era prevalentemente rivolta alla diagnosi e alla cura 

della persone, ma nessuna attenzione era prevista per la prevenzione. 

All’interno di un clima fatto di grandi proteste sociali, con la legge 23 

dicembre 1978, n. 833, viene eliminata la cassa mutua e creato il Sistema 

Sanitario Nazionale SSN. Questo passaggio è fondamentale ed ha 

rivoluzionato la disciplina sanitaria basata sul principio universalistico e 

solidaristico. Da quel momento lo stato inizia a fornire l’assistenza sanitaria 

a tutti i cittadini senza distinzione di genere, residenza, età, reddito e lavoro, 

così come sancito dall’articolo 32 della Costituzione. 

La legge 833/78 esordisce con il primo articolo in questo modo “La 

Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale. La tutela 
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della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della 

libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal 

complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati 

alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e 

psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o 

sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei 

confronti del servizio”. 

Un passaggio fondamentale che ha individuato per la sanità un modello 

finanziato con la fiscalità generale ed ispirato ai principi di università ed 

equità nell’accesso ai servizi. L’introduzione del Ssn ha assicurato quindi il 

diritto alla salute nel rispetto della dignità della persone, dei bisogni di 

salute e dell’appropriatezza delle cure. I cittadini effettuano in questo modo 

una libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito delle 

strutture pubbliche e private accreditate ed esercitano il proprio diritto alla 

salute per ottenere prestazioni sanitarie, di prevenzione, di cura e di 

riabilitazione. 

Con l’eliminazione delle mutue diventa centrale, non tanto il diritto alla 

sanità del cittadino lavoratore, ma il diritto di tutti, anche dei più poveri e la 

parola chiave diventa equità, dove tutti cittadini hanno uguali diritti di 

accesso al sistema sanitario nazionale, abbattendo così le disuguaglianze 

nello stato di salute. 

Ecco allora il principio ispiratore della riforma sanitaria, che lo scorso ha 

compiuto 40 anni: dare a tutti i cittadini italiani una sanità globalizzata, 

gestita in maniera coerente ed uniforme, con input nazionali declinati poi 

nelle realtà locali. 

Quasi quindici anni dopo, con il decreto legislativo 502/92, la disciplina 

sanitaria è stata riordinata attraverso la costituzione di un sistema sanitario 

pubblico di tipo aziendalistico, l’introduzione di un sistema di 

accreditamento per le strutture private (se dotate di specifici requisiti), 

l’attuazione di un finanziamento derivante dal pagamento delle prestazione 

sulla base di un tariffario, istituzione del dipartimento di prevenzione nelle 

aziende sanitarie locali e, non per ultimo, l’adozione sistematica della 

verifica della qualità e quantità delle prestazioni erogate. 

Viene introdotta la regionalizzazione della sanità, che consiste nel 

rafforzamento dei poteri regionali in materia di programmazione, 
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finanziamento, organizzazione, funzionamento e controllo delle attività 

introducendo la responsabilizzazione dell’ente Regione. 

Le Ulss (unità sanitarie locali) vengono trasformate in Asl (aziende 

sanitarie locali) con principi privatistici (come l’efficienza e l’economicità), 

viene introdotta la figura di un responsabile della gestione con l’obbligo del 

pareggio di bilancio e l’introduzione della contabilità economica fondata sul 

risultato economico di gestione. In questo modo si inizia a dividere 

l’elemento politico e l’elemento tecnico all’interno delle Asl, per molto 

tempo sovrapposti. Con questa trasformazione entrano nel settore sanitario 

logiche proprie delle aziende private con un attenzione al costo, al risultato 

e alla qualità del servizio erogato. 

Inoltre il decreto introduce il concetto dei livelli assistenziali che viene 

poi riconfermato dal decreto legge 229/99 che definisce i cosiddetti LEA 

(Livelli Essenziali ed uniformi di Assistenza). Nel 2001 vengono poi definiti i 

confini dei Lea. Essi comprendono le prestazioni considerate essenziali di 

vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale, i servizi sanitari quali Consultorio 

Familiare e Ser.D. e l’assistenza ospedaliera come ospedali, day hospital e 

day surgery. I Lea sono stati poi ulteriormente aggiornati, ultimo in ordine 

di tempo, nel 2017. 

Con la riforma dell’articolo V della Costituzione sempre del 2001, la 

tutela della salute viene affidata alla legislazione concorrente tra Stato e 

Regioni, delineando un pluralismo di centri di potere e ampliando il ruolo e 

le competenze delle autonomie locali. 
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2.1 L’andamento della spesa sanitaria 
 

Di tutta la spesa sanitaria, il 71% viene attualmente finanziata con risorse 

pubbliche e il 29% da risorse private. Queste ultime sono ulteriormente 

suddivise tra la cosiddetta spesa out of pocket (pari all’88%) e il 12% da 

quella intermediata. Quest’ultima voce comprende un finanziamento del 

68,4% che deriva dai fondi sanitari integrativi, il 10,6% da polizze individuali 

e il 21% da altre modalità. 

 

Composizione % della spesa sanitaria in Italia, anno 2016 

 
Fonte: Gimbe 

 

Negli ultimi anni nel nostro paese si è assistito ad una progressiva 

riduzione del peso della spesa sanitaria pubblica sul Pil che dal 7% del 2010 

è passato al 6,5% del 2018. Questo ha prodotto un incremento della spesa 

privata che è giunta al 2,3% del Pil, contro l’1,9% del 2010. 

La capacità assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale si è ridotta e si 

è dunque registrato un arretramento del finanziamento pubblico alla sanità 
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che ha costretto i cittadini ad attingere alle proprie tasche per accedere alle 

cure.  

Nel 2018 la spesa sanitaria privata delle famiglie italiane è stata pari a 

circa 40 miliardi di euro. Tra il 2010 e il 2018 essa è aumentata in termini 

nominali del 28%. Analizzando la spesa sanitaria privata procapite si osserva 

un incremento costante nel tempo, che dal 2010 è passato da 522€ a 659€ 

nel 2018. 

 

Spesa sanitaria pubblica in % del Pil in Italia, 2010-2018 

 
Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Oecd, OECD Health Statistics 2019 

 

 

Spesa privata Oop in % sul Pil in Italia, 2010-2018 

 
Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Oecd, OECD Health Statistics 2019 
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Spesa sanitaria privata procapite in Italia in €, 2010-2018 

 
Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Oecd, OECD Health Statistics 2019 

 

 

Spesa sanitaria privata in Italia in milioni di €, 2010-2018 

 
Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Oecd, OECD Health Statistics 2019 
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2.2 Il finanziamento della Sanità 
 

Come visito precedentemente il finanziamento della sanità deriva da un 

forte intervento pubblico. Il tema del finanziamento pubblico della spesa 

sanitaria è rilevante, sia per gli impatti della finanza pubblica, che in termini 

di redistribuzione. Il finanziamento della sanità italiana rimane fortemente 

centralizzato, secondo un modello che, come visto, vede lo Stato concordare 

con le Regioni l’ammontare dei trasferimenti erariali, con l’impegno di 

finanziare con risorse proprie i livelli di assistenza o le inefficienze di 

gestione. 

Il fabbisogno sanitario è attualmente così coperto dal pubblico5: 

 1,8% da entrate proprie delle Aziende sanitarie: ticket e ricavi 

derivanti dalle attività intramoenia per le prestazioni richieste 

dai cittadini. Tali importi sono predefiniti dalle intese tra Stato 

e Regioni; 

 26,8% da fiscalità generale delle Regioni: si tratta dell’Irap 

(imposta regionale sulle attività produttive) e addizionale 

regionale Irpef; 

 8,5% da imposte dirette e indirette delle Regioni a statuto 

speciale (è esclusa la Sicilia); 

 60,2% dallo Stato che finanzia il fabbisogno sanitario non 

coperto dalle altre fonti di finanziamento attraverso la 

compartecipazione dell’Iva e le accise sui carburanti (norma 

introdotta con ex d.lgs 56/2000); 

 2,8% dal Fondo Sanitario Nazionale e di altre integrazioni a 

carico dello Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Crea Sanità e Dipartimento di Economia e di Finanza, 14° Rapporto Sanità, anno 2018 
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Fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario pubblico, anno 2018 

 
Fonte Crea Sanità e Dipartimento di Economia e Finanza 

 

La capacità fiscale varia notevolmente da regione a regione. Il 

finanziamento deriva in buona parte dalle imposte sui redditi di impresa 

(26,8%) raccolte dalle regioni. Ciò comporta delle differenze interregionali, 

sia in termini di importi del finanziamento che dei valori procapite. L’Iva e le 

accise (60,2%), raccolte dallo stato centrale, vengono redistribuite a quelle 

regioni le cui risorse non sono sufficienti a finanziare i Lea. Ogni anno la 

conferenza Stato-Regioni definisce i criteri necessari per allocare i fondi alle 

diverse aree territoriali. 

Per soddisfare gli obiettivi di contenimento dei costi, il governo centrale 

ha imposto dei Piani di Rientro (PdR) per quelle regioni che presentano 

deficit di bilancio sanitario. Tali procedure hanno consentito di arrivare nel 

tempo ad un processo di ristrutturazione e di finanziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale che ha consentito di ridurre il disavanzo. Di seguito 

vengono riportati i dati di tali risultanze. 
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Finanziamento e spesa del SSN in Italia, anni 2012-2017 (in mln di €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Finanziamento 107.961 107.005 109.928 109.715 111.002 112.577 

Spesa 110.461 109.614 110.961 111.240 112.372 113.599 

Risultato di 
esercizio 

-2.500 -2.609 -1.033 -1.525 -1.370 -1.022 

Fonte Ragioneria dello Stato 

 

Attualmente sono sottoposte al PdR sette Regioni6: Abruzzo, Calabria, 

Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia (di cui Calabria, Campania, Lazio e 

Molise sono commissariate). Dal 2007 sono stati siglati accordi, oltre alle 

regioni già citate, anche con Liguria (2007), Sardegna (2007) e Piemonte 

(2010). Liguria e Sardegna hanno concluso il loro piano di rientro al termine 

del primo triennio di vigenza 2007-2009, mentre il Piemonte al termine del 

triennio 2013-2015. 

Nel seguito si mostra il risultato di esercizio nell’ambito sanitario 

suddiviso per regione, risultante dalla differenza tra il finanziamento e la 

spesa del Ssn. 

Nel corso degli anni il Ssn è sempre stato in disavanzo, sebbene il suo 

importo si sia costantemente ridotto. Il miglioramento è stato per la maggior 

parte determinato dalla riduzione in termini assoluti del disavanzo nelle 

regioni in PdR.  

Tale rientro ha determinato anche il contenimento del tasso di crescita 

della spesa sanitaria complessiva in Italia. Le regioni sottoposte al PdR 

facevano registrare nel periodo 2003-2005 una crescita media della spesa 

pari all’8,2% che, nel periodo 2006-2010 si è ridotto ad un valore pari 

all’1,6%. Parallelamente le regioni non sotto PdR presentavano tassi di 

crescita più contenuti dei precedenti nei rispettivi periodi. Questo significa 

che l’attivazione dei PdR ha permesso che le regioni PdR passassero da tassi 

di crescita della spesa significamene superiore rispetto alle altre regioni ad 

un tasso di crescita notevolmente inferiore. 

 

 

                                                           
6 Fonte Ministero della Salute, Ufficio Piani di Rientro 
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Risultato di esercizio per Regioni coinvolte e non nel Piano di Rientro 

Anni 2012 – 2017 (in mln di €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piemonte -125 -37 57 6 8 14 

Valle d'Aosta -48 -53 -34 -25 -26 -22 

Lombardia 2 10 4 21 6 6 

Prov. Aut. Bolzano -252 -190 -142 -204 -224 -259 

Prov. Aut. Trento -245 -223 -214 13 6 -195 

Veneto 12 4 16 3 14 14 

Friuli V.G. -66 -38 50 6 10 -50 

Liguria -46 -78 -63 -98 -64 -70 

Emilia R. -48 0 13 0 0 0 

Toscana -51 -25 7 -22 -42 -91 

Umbria 4 5 9 3 3 2 

Marche -45 48 62 62 24 5 

Lazio -613 -669 -355 -332 -136 -111 

Abruzzo 9 10 6 -6 -39 -9 

Molise -55 -99 -60 -45 -42 -35 

Campania -111 9 128 50 31 59 

Puglia 4 -42 14 -54 -38 4 

Basilicata 4 0 2 -8 10 26 

Calabria -71 -34 -66 -58 -100 -99 

Sicilia -8 0 0 14 0 5 

Sardegna -392 -380 -362 -334 -337 -296 

Italia -2.141 -1.784 -927 -1.009 -934 -1.102 

Regione non 
sottoposte a PdR (a) 

-167 -35 50 -38 -49 -108 

Regioni sottoposte a 
PdR (b) 

-848 -784 -346 -378 -286 -192 

Regioni sottoposte a 
PdR "leggero"(c) 

-122 -80 71 -48 -30 18 

Autonomie speciali (d) -1.004 -885 -701 -544 -570 -821 

(a) Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Liguria 

(b) Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia. Sono le regioni che hanno ancora il PdR 

attivo 

(c) Piemonte, Puglia. Sono le regioni sottoposte ad PdR con un livello di gravosità diverso dalle 

regioni precedente. Il Piemonte rimane nell’aggregato pur essendo uscita dal PdR 

(d) Valle d’Aosta, Province Autonome di Trento e Bolzano, Friuli V.G., Sardegna ma non Sicilia. 

Tali aree provvedono direttamente al finanziamento sanitario sul loro territorio senza oneri da 

parte dello stato centrale. L’eventuale disavanzo (la cui metodologia riguarda il finanziamento 

e la spesa riferita alle sole regioni a statuto ordinario) non determina un risultato negativo in 

quanto la copertura può trovare risposta mediante l’utilizzo di risorse proprie 

Fonte Ragioneria dello Stato  
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2.3 Il regionalismo differenziato 

 

Il Piano Sanitario Nazionale è lo strumento di programmazione 

pluriennale definito dallo stato centrale che norma in merito alla tutela della 

salute ed è uno degli elementi qualificanti del Ssn. Il quadro istituzione del 

Piano è quello di un regionalismo differenziato sancito, come visito, alla 

modifica del titolo V della Costituzione del 2001. 

La Costituzione pone in capo allo stato centrale la responsabilità di 

assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante il sistema dei Lea 

ed ha affidato alle regioni e agli enti locali la responsabilità diretta della 

gestione del servizio e della spesa sanitaria per il raggiungimento di tali 

obiettivi. Alla base di tale scelta vi è il principio di sussidiarietà che prevede 

che le decisioni siano il più possibile vicino al luogo in cui nasce il bisogno e 

quindi che sia il più possibile aderente alla richiesta dei propri cittadini e 

delle comunità locali. 

Quindi, per le loro competenze, tocca allo stato e alle regioni tutelare la 

salute dei cittadini in un’ottica di universalismo e di equità di accesso alle 

prestazioni. Quindi tra stato e regioni vengono sanciti accordi e patti che 

vedono coinvolti diversi livelli di governo sui problemi di materia sanitaria. 

Ma se lo stato centrale è unico, le regioni sono tante. E ciascuna governa 

in maniera diversa, sia il reperimento delle risorse, che l’erogazione dei 

servizi sanitari. Il federalismo sanitario ha generato delle disparità. Alcuni 

enti7 denunciano l’acuirsi delle diseguaglianze in sanità e una netta 

separazione dell’Italia in due: il Nord più efficiente ma sempre più in 

difficoltà a mantenere i livelli di performance del passato, e il Sud che mostra 

le maggiori problematicità. 

Differenze e problematiche che riguardano molti aspetti: dalle 

prestazioni (come copertura vaccinale, screeening) alla gestione economica 

(cioè livelli di spesa e di finanziamento), dall’attuazione dei Lea alla 

lunghezza delle liste di attesa, dalla variabilità sul costo dei ticket alla 

differenze nelle attese dei mezzi di soccorso, dall’accesso ai farmaci 

all’ammodernamento tecnologico delle strutture. 

                                                           
7 Si fa riferimento al VI Osservatorio civico sul federalismo in Sanità, anno 2018 redatto da 

Cittadinanzattiva e dal Tribunale per i diritti del malato 
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Un insieme di elementi tangibili e quantificabili che non fanno altro che 

constatare un incremento delle diseguaglianze in ambito territoriale.  
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3. Le diseguaglianze in Sanità 
 

 

 

 

 

 

Il sistema sanitario rappresenta 

quindi un organismo complesso che 

mette in relazione il sistema sociale, 

politico ed economico. Per questo 

motivo il rigore economico e 

finanziario richiesto rischia di minare 

il valore universalistico della sanità 

stessa. La crescente domanda di 

cure da parte dei cittadini, e il 

conseguente aumento dei costi 

sanitari, deve rispondere anche a 

richieste economiche che 

contemplano la riduzione dei deficit 

già evidenziati nel corso degli anni. 

Per ottemperare ai principi di 

sostenibilità, la sanità italiana deve  
Leonardo da Vinci, Le ossa del piede 

saper rispondere ai mutamenti demografici ed epidemiologici dalla 

popolazione, attuando una programmazione di servizi e un’allocazione di 

risorse in grado di garantire l’equità e l’universalismo sancito dalla 

Costituzione. 

E’ una sfida complessa che vede molti attori coinvolti in questo processo: 

dai cittadini che richiedono servizi sanitari, agli erogatori delle prestazioni 

che devono rispettare i bilanci delle strutture sanitarie. Un cambiamento 
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che permetta di mantenere accessibile ed efficace il sistema sanitario e nel 

contempo lo renda sostenibile nel lungo periodo. 

Per gestire quindi un sistema complesso come questo è indispensabile 

darsi degli obiettivi in termini di risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 

logistiche. Il tutto nella consapevolezza di un profondo cambiamento nelle 

richieste sanitarie: l’invecchiamento della popolazione, la crescente fragilità 

degli anziani, il passaggio dall’acuzie alla cronicità, dalla mono alla 

multipatologia, l’aumento dei flussi migratori, il mutato concetto di 

benessere e di qualità della vita, il progresso tecnologico.  

La sopravvivenza e il futuro dei sistemi sanitari si gioca quindi sull’abilità 

di gestire il cambiamento ed di dimostrare flessibilità anche se le risorse 

risultano limitate. I valori, prima di “efficienza - efficacia” e poi di “costo - 

efficacia”, devono superare la dimensione meramente strutturale, 

organizzativa e produttiva del sistema sanitario, per contemplare le esigenze 

dell’intera società nel suo complesso. 

 

 

3.1 Livelli Essenziali di Assistenza 

 
L’analisi dei risultati di esercizio resta poco significativa se non messa in 

relazione ai servizi resi. Per comprendere la qualità nella risposta sanitaria 

da parte dei singoli territori, vengono introdotti nel 2001 i cosiddetti Lea, i 

Livelli Essenziali di Assistenza. Con i Lea (aggiornati nel 2017) vengono 

individuate le prestazioni e i servizi garantiti e offerti a tutti i cittadini (lista 

positiva) e i servizi totalmente o parzialmente a carico del cittadini (lista 

negativa). 

Nella lista positiva si ritrovano ad esempio le prestazioni assistenziali, 

preventive, riabilitative, l’assistenza domiciliare. La lista negativa 

contempla, ad esempio, prestazioni di medicina estetica e cure 

ortodontiche. La normativa prevede che ciascuna regione sia libera di 

finanziare alcuni servizi non presenti nella lista positiva dei Lea. 

La qualità nell’erogazione dei Lea da parte delle regioni è certificata dal 

Ministero della Salute attraverso una serie di monitoraggi quantitativi e 

qualitativi. Gli indicatori considerati sono 33 ripartiti tra le attività di 
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prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera, le cui risultanze vengono 

raccolte nella cosiddetta Griglia Lea. 

Nel 20178 sono valutate positivamente 16 regioni9. Solo Campania e 

Calabria, entrambe regioni commissariate e con attivo il PdR, presentano 

livelli di inadempienza nel mantenimento dei livelli Lea. In particolare le 

criticità sono ascrivibili all’area della prevenzione (screening e coperture 

vaccinali) e nell’area distrettuale (residenze per anziani e disabili). 

Tra le regioni adempienti, ben 8 raggiungono livelli superiori a 200, come 

Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Umbria, Abruzzo 

e Marche. Altre 8 regioni si collocano in un punteggio compreso tra 200 e 

160 (livello minimo accettabile): Liguria, Friuli V.G., Basilicata, Provincia 

Autonoma di Trento, Lazio, Puglia, Molise e Sicilia. Analizzando il trend 2012-

2017, la Griglia Lea permette di verificare un sostanziale miglioramento del 

punteggio medio globale. Nelle regioni non in PdR il punteggio medio è 

aumentato del 5%, mentre in quello in PdR del 4%. La tabella seguente 

permette di verificare l’andamento del punteggio per le singole regioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Nel 2017 vengono indicati anche i punteggi delle regioni a statuto speciale ma non sottoposte 

alla verifica 
9 Dal 2015 sono “adempienti” le regioni che hanno un valore superiore 160, e “inadempienti” 

quelli con valore inferiore. Fino al 2014 invece si considerano “adempienti” le regioni con valore 
superiori a 160, “adempienti con impegno” quelle con punteggio compreso tra 130 e 160, 
“critiche” le regioni con un punteggio inferiore a 130. 
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Griglia Lea 2012-2017, regioni ordinate secondo il punteggio 2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piemonte 186 201 200 205 207 221 

Veneto 193 190 189 202 209 218 

Emilia Romagna 210 204 204 205 205 218 

Toscana 193 214 217 212 208 216 

Lombardia 184 187 193 196 198 212 

Umbria 171 179 190 189 199 208 

Abruzzo 145 152 163 182 189 202 

Marche 165 191 192 190 192 201 

Liguria 176 187 194 194 196 195 

Friuli V.G.      193 

Basilicata 169 146 177 170 173 189 

Prov. Aut. Trento      185 

Lazio 167 152 168 176 179 180 

Puglia 140 134 162 155 169 179 

Molise 146 140 159 156 164 167 

Sicilia 157 165 170 153 163 160 

Campania 117 136 139 106 124 153 

Valle d'Aosta      149 

Sardegna      140 

Calabria 133 136 137 147 144 136 

Prov. Aut. Bolzano      120 

Dal 2015 al 2017 i dati in verde rappresentano le regioni “adempienti” e in rosso quelle 

“inadempienti”. Fino al 2014 i dati in verde rappresentano le regioni “adempienti”, in rosso 

quelle “critiche” e il giallo “adempienti con impegno” 

Fonte Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
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3.2 Le liste d’attesa 

 
In termini di accessibilità al Ssn da parte dei cittadini il dato più utilizzato 

per valutarne la qualità sono le liste di attesa. Il Piano Nazione di governo 

delle liste di attesa10 definisce delle classi di priorità per le prestazioni 

specialistiche ambulatoriali e per le prestazioni di ricovero. Per ciascuna 

classe sono previsti dei giorni entro i quali devono essere effettuate le 

prestazioni a favore dei cittadini. Per le prestazioni specialistiche 

ambulatoriali vi sono la classe U (Urgente che prevede di eseguire la 

prestazione entro 72 ore), la classe B (breve entro 10 giorni), la classe D 

(differibile entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per accertamenti 

diagnostici) e la classe P (programmata entro 120 giorni). Per le prestazioni 

di ricovero le classi di priorità sono la classe A (ricovero entro 30 giorni), la 

classe B (entro 60 giorni), la classe C (entro 180 giorni) e la classe D (entro 

almeno un anno). 

Tra le novità introdotte dal Piano vi è proprio la definizione dei tempi 

massimi di attesa per tutte le prestazioni e non più solo per una piccola 

parte. Il Piano prevede che nel caso in cui non vengano rispettati i tempi 

massimi, sono attivati percorsi di tutela per il cittadino volti a garantire la 

prestazioni nei tempi giusti e in un ambito territoriale di prossimità, senza 

costi aggiuntivi rispetto al ticket e senza dover percorrere tanti chilometri. 

Il motivo che ha spinto alla condivisione del Piano da parte delle singole 

Regioni parte dalla differenza territoriale che si evidenzia per questa 

particolare indicazione.  

Secondo la rilevazione Crea11, che nella sua prima indagine in merito 

all’argomento mette a confronto Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, 

appaiono evidenti degli scostamenti territoriali in termini di giorni di attesa. 

I tempi di attesa medi per alcune prestazioni in regime di Ssn analizzate 

mostrano differenze anche evidenti tra regione e regione, sebbene non si 

possano fare delle valutazioni univoche tra regioni del Nord e Sud d’Italia. 

                                                           
10 Il cosiddetto PNGLA 2019-2021 definito il 21 febbraio 2019 approvato da Stato, Regioni e 

Province Autonome 
11 Crea Consorzio per la Ricerca Economica Applicata alla Sanità, Osservatorio sui tempi di 

attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei Sistemi Sanitari Regionali, I e II rapporto, Anno 
2017 e anno 2018 
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Tempi di attesa in giorni per prestazione in regime di Ssn, anno 2017 

 Lombardia Veneto Lazio Campania 

Visita oculistica 96,8 58,8 86,2 101,1 

Visita ortopedica 59,5 26,1 84,3 55,3 

Rx articolare 25,9 32,0 42,9 7,5 

Spirometria 54,9 34,8 69,4 32,5 

Ecocardiografia 83,7 95,4 117,9 36,2 

Colonscopia 95,4 60,4 175,7 87,4 

Gastroscopia 56,7 93,0 158,4 78,1 

Elettromiografia 77,6 50,0 116,0 30,5 

Coronarografia nd 100,0 80,0 30,0 

Fonte Crea 

 

Altra evidenza è lo scostamento dei tempi di attesa distinto per regime 

di offerta: prestazioni a regime pubblico, privato e in intramoenia. In 

particolare in regime di intramoenia i tempi si contraggono 

significativamente, sia rispetto al sistema pubblico che rispetto al sistema 

privato convenzionato. Qui sotto la tabella con i giorni di attesa relativi ad 

alcune prestazioni. 

 

Tempi di attesa di giorni per prestazione e regime di offerta12, anno 2018 

 Pubblico Intramoenia 
Privato 

convenzionato 

Visita oculistica 40,9 6,7 41,7 

Visita ortopedica 43,6 7,6 30,1 

Rx articolare 35,5 6,5 22,0 

Spirometria 35,1 7,7, 23,2 

Ecocardiografia 59,6 6,2 51,2 

Colonscopia 111,7 10,7 78,9 

Gastroscopia 100,1 12,8 43,0 

Elettromiografia 82,9 20,0 29,6 

Coronarografia 23,3 9,2 nd 

Fonte Crea 

 

 

 

                                                           
12 L’indagine si riferisce alle regioni Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia 
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Non tutte le prestazioni sanitarie hanno lo stesso costo. Escludendo 

l’analisi dei ticket, Crea fornisce un prospetto dei costi per alcune prestazioni 

in regime di intramoenia, nel quale si evidenziano degli scostamenti, anche 

importanti, tra regioni. Complessivamente si osserva comunque una 

tendenziale riduzione dei costi spostandosi da Nord a Sud. 

 

Costo (in €) per prestazione in alcune Regioni in regime intramoenia13, 

anno 2017 

 Lombardia Veneto Lazio Campania 

Visita oculistica 117,1 104,1 84,5 80,7 

Visita ortopedica 115,6 112,6 100,0 95,0 

Rx articolare 61,2 nd 58,8 21,7 

Spirometria 49,3 nd 58,8 38,9 

Ecocardiografia 123,0 104,3 99,5 87,9 

Colonscopia 271,1 203,0 298,5 259,1 

Gastroscopia 188,0 nd 278,5 208,0 

Elettromiografia 140,0 nd 138,9 87,9 

Coronarografia 490,0 nd 400,0 nd 

Fonte Crea 

 

 

3.3 La spesa sanitaria privata 
 

Come detto più volte il riscorso alla spesa sanitaria privata è una delle 

forme di diseguaglianza più visibili. Oltre a mostrare con evidenza la propria 

natura regressiva, riguardano specifiche tipologie di utenti.  

In particolare, al crescere del reddito il peso della spesa sanitaria tende 

a ridursi. Coinvolge maggiormente gli anziani rispetto ai giovani. Riguarda di 

più i soggetti non autosufficienti e coloro che soffrono di malattie croniche. 

Interessa di più i pensionati rispetto ai lavoratori14. 

Grosse differenze si evidenziano anche a livello territoriale. Nella tabella 

sottostante è esplicitata la spesa privata procapite per regione, che vede in 

                                                           
13 L’indagine si riferisce alle regioni Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia 
14 Per una migliore disamina di tali informazioni si rimanda all’approfondimento del capitolo 7 

relativo ai dati dei dichiarativi fiscali degli utenti Caf Acli di Venezia 
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Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto le regioni nelle 

quali i cittadini spendono più in termini di spesa sanitaria out of pocket. 

 

Spesa sanitaria privata per regione, anno 2017 

Regione 
Spesa privata 

procapite (in €) 
 Regione 

Spesa privata 
procapite (in €) 

Valle d’Aosta 1.056  Basilicata 630 

Friuli Venezia Giulia 1.025  Lazio 629 

Emilia Romagna 847  Umbria 610 

Veneto 779  Sardegna 573 

Piemonte 767  Calabria 561 

P.A. Trento 733  Abruzzo 561 

Lombardia 732  Molise 546 

P.A. Bolzano 729  Puglia 520 

Liguria 704  Sicilia 461 

Toscana 689  Campania 431 

Marche 635    

Fonte Rbm - Censis 

 

La tabella mostra un paradosso. Le regioni che meglio rispondono alle 

esigenze sanitarie della popolazione, sono anche quelle nelle quali i propri 

cittadini spendono di più per la sanità privata. Friuli Venezia Giulia, Valle 

d’Aosta, Emilia Romagna, Veneto, che sono ad esempio considerate regioni 

efficienti in termini di sanità, sono anche le aree nelle quali si spende di più 

di tasca propria. 

Ci poniamo quindi una domanda. Tali valori di spesa privata sono 

influenzati solo da una capacità reddituale più elevata oppure anche i 

sistemi sanitari migliori sono in difficoltà nel rispondere alla crescente 

domanda di prestazioni sanitarie da parte della cittadinanza e che pertanto 

si rivolge al privato? 
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3.4 La migrazione sanitaria 
 

La differenza territoriale nell’erogazione dei servizi sanitari determina 

quella che in gergo tecnico di chiama migrazione sanitaria. Si tratta di un 

fenomeno che vede costretti i cittadini a farsi curare in aree o regioni diverse 

dalla propria. Varie sono le motivazioni che spingono oltre un milione di 

italiani a trovare strutture più idonee alle proprie esigenze sanitarie: chi 

parte per necessità (31%15 ad esempio perché i tempi di attesa sono troppo 

lunghi), chi per cercare migliore qualità nelle cure (52%) e chi per praticità 

(17%).  

Le patologie di cui si cerca maggiormente la cura fuori dalla propria 

regione sono in prevalenza relative a malattie oncologiche (41%) e 

cardiovascolari (25%), seguiti da patologie croniche (27%) e neonatali (7%). 

La migrazione sanitaria riguarda cittadini delle aree del Sud e delle Isole 

che si recano al Nord (345 mila) o al Centro (315 mila) e da cittadini del 

Centro che vanno al Nord (241 mila). Altri invece, pur spostandosi dalla 

propria regione (304 mila), rimangono nella stessa macro area territoriale. 

 

La migrazione sanitaria in Italia (in migliaia) 

 
Fonte Rbm - Censis 

 

 

 

                                                           
15 IX Rapporto Rbm Censis, in Welfare Day, anno 2019 
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Sebbene nel computo del numero di migranti della salute siano 

annoverati i ricoveri multipli di una medesima persona in uno stesso anno 

oppure il ricovero avvenuto a seguito di incidenti o malattie in viaggio, è 

chiaro che i numeri più significativi riguardano le migrazioni da Sud a Nord 

verso poli ospedalieri più attrezzati e sviluppati. Campania, Sicilia, Calabria 

e Puglia le regioni di cui si parte di più. Poli attrattivi Roma, Milano, Genova, 

Bologna, Padova, Firenze. 

Quindi a pagare sono soprattutto le regioni meridionali che, invece di 

investire nel proprio territorio, sono costrette a rimborsare le prestazioni 

mediche a cui si sottopongono fuori regione i propri abitanti. La Calabria, ad 

esempio, perde 319 milioni di €, oltre il 7% del proprio budget, a causa della 

mobilità sanitaria, soldi che potrebbero essere investiti in regione in 

strutture e professionalità. Segue per saldo negativo la Campania (-302 

milioni di €) e il Lazio (-289 milioni di €). La regione che incassa di più dalla 

migrazione sanitaria è la Lombardia (+808 milioni di €), seguita da Emilia 

Romagna (+357 milioni di €) e Veneto (+161 milioni di €)16. 

La mobilità sanitaria è ben spiegata anche dal cosiddetto indice di 

attrazione ospedaliera, ossia il rapporto tra flussi di entrata e di uscita 

ospedaliera. L’indice di attrazione viene utilizzato per valutare la capacità di 

risposta del sistema sanitario. Quando il valore è maggiore di 1 la regione 

riceve flussi in entrata superiori ai flussi in uscita, è minore di 1 in caso 

contrario. A livello regionale il Piemonte mostra un perfetto equilibrio tra i 

fenomeni di emigrazione ospedaliera verso altre regioni e di immigrazione 

da altre regioni, a differenza di quanto accade in Lombardia, Emilia Romagna 

e Toscana, in cui la richiesta di servizi sanitari è superiore ai flussi in uscita. 

Fenomeno inverso si osserva per Calabria, Sicilia e Campania. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Gimbe, La mobilità sanitaria interregionale nel 2017, anno 2018 
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Indice di attrattività sanitaria dei ricoveri per acuti per Regione 

 
Fonte Rbm - Censis 

 

 

3.5 La sanità negata 
 

La differenza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, le condizioni 

economiche delle famiglie e il progressivo impoverimento di risorse 

destinate alla sanità pubblica hanno portato, non solo all’incremento della 

spesa sanitaria privata, ma anche ad un preoccupante fenomeno legato alla 

sanità negata. Secondo l’Istat le famiglie stanno iniziando a soffrire dal 

momento che oltre 4,5 milioni di componenti familiari ha dichiarato di aver 

limitato le spese sanitarie per motivi economici, e di queste 1,1 dichiara di 

averle annullate del tutto.  

Il Mezzogiorno è l’area più colpita poiché coinvolge quasi la metà delle 

famiglie italiane interessate dal fenomeno, seguita dal Centro. Denunciano 

di più la rinuncia alle spese mediche i malati cronici e non autosufficienti 

(rispettivamente 48% e 29% del totale degli individui), gli adulti tra i 31 e i 

60 anni e i gruppi familiari più poveri con redditi complessivi sotto i 15mila 

€ (34%). 
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Rinuncia alle cure, anno 2019 

 
Fonte Rbm - Censis 

 

Il disagio economico17, indicatore ottenuto aggregando la quota di 

famiglie impoverite dalle spese per consumi familiari e la parte di famiglie 

che hanno dichiarato di aver dovuto limitare le proprie spese fino ad 

annullarle completamente, è significativamente superiore nel Sud del Paese 

(con Calabria, Sicilia e Umbria) e tra i nuclei familiari con componenti over 

75. 

Si rinuncia prevaletemene alle spese odontoiatriche (23%) per le quali si 

preferisce annullarle del tutto piuttosto che rinviarle. Seguono le visite 

specialistiche e le iniziative di prevenzione. Si tende invece di più a rinviare 

(piuttosto che rinunciare) a prestazioni ospedaliere o acquisto di occhiali da 

vista. 

 

                                                           
17 Crea Sanità, 14° Rapporto sulla Sanità 
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Rinuncia alle cure per prestazione sanitaria, anno 2019 

 
Fonte Rbm - Censis 

 

 

3.6 La sanità integrativa 
 

La sanità integrativa viene introdotta per la prima volta nel contesto 

italiano nel 199218 quando vengono definiti 3 pilastri per il Ssn: la sanità 

pubblica (il primo pilastro basato sui principi di universalità ed equità), la 

sanità integrativa (il secondo pilastro tramite i Fondi Sanitari Integrativi Fsi) 

e la sanità individuale (il terzo pilastro tramite le polizze assicurative 

individuali). 

I Fsi offrono coperture per beni e servizi sanitari finanziati da enti no-

profit e si distinguono dalle assicurazioni private individuali che invece, tra 

le altre cose, hanno finalità di lucro. 

Ai Fsi possono aderire liberamente tutti i cittadini, ma il più delle volte 

l’iscrizione è prevista per tutti i lavoratori dipendenti in base al proprio 

contratto di lavoro (Ccnl). 

                                                           
18 Decreto legislativo 502/1992 
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Attualmente l’assistenza sanitaria integrativa offre una copertura totale 

o parziale delle spese sostenute dal cittadino per la fruizione delle 

prestazioni mediche. L’assicurato può scegliere la struttura convenzionata a 

cui rivolgersi per l’ottenimento della prestazione sanitaria con il beneficio, 

in molti casi, di una riduzione dei tempi di attesa rispetto alle strutture 

pubbliche. 

Il pagamento del premio non viene fatto direttamente dal lavoratore, ma 

viene intermediato dal datore di lavoro. A seconda del contratto di lavoro il 

costo viene ripartito tra il lavoratore e il datore di lavoro e la quota di 

competenza del lavoratore viene prelevata direttamente in busta paga. 

Ma vediamo nel dettaglio i numeri che descrivono la realtà dei fondi 

sanitari integrativi. 

Nel 2017 sono iscritti all’anagrafe 322 Fsi, in costante aumento rispetto 

ai 276 del 2013. 

Tra i Fsi si annoverano due tipi di fondi: i Fsi del Ssn (doc o di tipo A) che 

potenziano le prestazioni non coperte del Ssn e gli Enti, Casse e Società di 

mutuo soccorso (non doc o di tipo B) che hanno maggiore libertà di azione 

in termini di servizi coperti. I fondi più diffusi sono i secondi, mentre si 

contano sulle dita i fondi che rispecchiano la normativa del 1999 di piena 

complementarietà al Ssn. 

 

Numero di fondi sanitari integrativi tipologia A e B, anni 2013 - 2017 

 
Fonte Anagrafica Fondi Sanitari del Ministero della Salute 
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Nel 2017 si contano 10,6 milioni di iscritti ai Fsi, in costante ascesa dal 

2013, anno in cui si contavano 7 milioni di soggetti. Di questi la quasi totalità 

è iscritto ai fondi mutualistici di tipo B e solo una parte molto marginale ai 

Fsi di tipo A. 

 

Numero di iscritti ai Fsi tipologia A e B, anni 2013 - 2016 

 
Fonte: Anagrafica Fondi Sanitari del Ministero della Salute 

 

Tra i beneficiari si contano i lavoratori dipendenti (63%) e i propri 

familiari (18%). Seguono lavoratori non dipendenti (10%), i pensionati (5%) 

e, in misura marginale, i loro rispettivi familiari. 

Dal 1992 si sono susseguite una serie di modifiche alla normativa che, 

oltre a portare ad un proliferare di fondi e di allargamento della platea dei 

beneficiari, ha cambiato radicalmente i principi fondanti che erano alla base 

dell’introduzione dei fondi integrativi. 

Nel 1999 la normativa prevedeva che i fondi coprissero quei servizi 

sanitari che non rientravano nei Lea, in tutto o in parte. Il termine 

integrativo poneva i fondi subordinati al Ssn e per essi erano previste delle 

agevolazioni fiscali. 

Con il passare del tempo19 la normativa ha modificato i termini per 

godere di tali agevolazioni. Sono stati concessi benefit fiscali anche a quei 

fondi integrativi che destinavano almeno il 20% a servizi sanitari integrativi 

                                                           
19 Prima con il Decreto Turco e poi con il Decreto Sacconi del, rispettivamente, 2008 e 2009 
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(come spese odontoiatriche, prestazioni sociali a favore di persone non 

autosufficienti al fine di garantire la autonomia e il recupero della salute). 

Quindi i Fsi hanno progressivamente perduto la caratteristica di 

complementarietà al Ssn, trovandosi a coprire per la maggior parte servizi 

sanitari già compresi nei Lea, diventando quindi sostitutivi al Ssn.  

 

Numero di iscritti ai Fsi per tipologia di beneficiario, anno 2016 

 
Fonte Anagrafica Fondi Sanitari del Ministero della Salute 

 

Attualmente20 di tutte le risorse erogate dai Fsi di tipo B (quelli più diffusi 

e in cui sono iscritte più persone), il 33% coprono prestazioni extra-Lea. 

Questo significa che appena il 33% della copertura ha carattere integrativo. 

Il rimanente si sostituisce alle prestazioni già erogate dal Ssn.  

In termini numerici, dei 2,3 miliardi di € che nel 2016 sono stati erogati 

dai fondi, 753 milioni hanno finanziato prestazioni non coperte dal Ssn, 

come l’assistenza odontoiatrica (33%), prestazioni per il recupero della 

salute (19%) e prestazioni sanitarie e sociali (18%). Gli altri 1,5 miliardi di € 

hanno finanziato prestazioni che il Ssn già garantisce tramite i Lea. 

 

 

 

                                                           
20 Ministero della Salute, Anagrafe dei fondi sanitari nel 2017, anno 2018 
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Risorse destinate a prestazioni extra-lea dai fondi sanitari di tipo B, 

anni 2013 - 2016 

Anno fiscale di 
riferimento 

Risorse erogate 
per le prestazioni 

sanitarie vincolate 
(extra-lea) in € 

Risorse erogate 
per tutte le 

prestazioni in € 

% di prestazioni 
vincolate (extra-

lea) sul totale 
delle prestazioni 

2013 690.892.884 2.111.730.229 33% 

2014 682.448.936 2.159.808.946 32% 

2015 694.092.843 2.242.215.085 31% 

2016 753.762.824 2.328.328.385 32% 

Fonte Anagrafica Fondi Sanitari del Ministero della Salute 
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4. A che punto siamo. La Sanità nel confronto 

europeo 
 

 

 

 

 

 

Il sistema sanitario italiano, 

come noi lo conosciamo, appartiene 

al cosiddetto modello beveridgiano, 

ben distinto dal modello sanitario 

bismarkiano. Ma vendiamone il 

significato. 
Leonardo da Vinci, Il feto 

4.1 I modelli sanitari 

 
Il Modello Beveridgiano fu ideato nel 1939 da William H. Beveridge, 

economo britannico incaricato da Winston Churchill di ridisegnare l’intero 

Welfare della nazione. È basato sull’universalità dei servizi sanitari e quindi 

sull’uguaglianza dei cittadini davanti alla fruizione dei servizi. Il bene salute 

è garantito dallo stato, mediante l’accesso universalistico gratuito 

attraverso la fiscalità generale. Lo stato è responsabile della politica sanitaria 

nazionale, alloca le risorse in base alla programmazione sanitaria e possiede 

la maggior parte delle strutture, come ospedali e ambulatori. L’Italia ha 

abbracciato dal 1978 questo tipo di modello insieme ad altri stati come il 

Canada, e ovviamente il Regno Unito.  

Il Modello Bismarckiano, ideato da Otto Eduard Leopold von Bismarck-

Schönhausen, è un modello di welfare basato sul principio assicurativo che 

garantisce a chi lavora e alla propria famiglia la copertura finanziaria da rischi 

quali malattia, invalidità, morte e disoccupazione, in relazione al contributo 
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versato dal lavoratore stesso. È quindi definito anche modello mutualistico, 

proprio perché stabilisce che la salute, diritto del cittadino, venga garantita 

dallo stato ma nei limiti della copertura assicurativa sociale, che viene 

garantita dalla compartecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. Lo 

stato individua una cornice regolatoria, interviene disciplinando le mutue e 

rendendone obbligatoria l’iscrizione, può possedere alcune mutue ed essere 

il proprietario anche delle strutture che elargiscono le cure. Alcuni stati che 

adottano tale modello sono per esempio Francia, Germania e Olanda. 

Esiste poi un Sistema Pluralistico (o di mercato), attuato dagli Stati Uniti, 

che stabilisce che la salute sia un bene di consumo e per tanto lo stato non 

interviene nella gestione della sanità, ma lo fanno i cittadini stessi pagando 

delle assicurazioni commerciali. Lo stato si limita a regolamentare il mercato 

dei servizi sanitari e non è responsabile né della loro produzione, né della 

distribuzione. Le aziende sono obbligate a pagare un’assicurazione ai propri 

dipendenti, che però copre solo parte delle spese sanitarie. L’altra parte 

deve essere coperta da assicurazioni pagate privatamente dai cittadini. Lo 

stato quindi non è responsabile dei servizi e non possiede strutture sanitarie. 

Qui sotto riportiamo uno schema sintetico dei diversi modelli sanitari. 

 

I modelli sanitari 

Modello Nazione Spesa sanitaria Finanziamento Strutture 

Beveridge 

Italia,  
Regno Unito, 
Canada, 
Danimarca, 
Finlandia, Grecia, 
Islanda, Norvegia, 
Portogallo, 
Spagna, Svezia 

Servizio 
Sanitario 
Nazionale 

Sistema 
Tributario 

Strutture 
ospedaliere 
pubbliche 

Bismarck 

Francia, 
Germania, Olanda, 
Austria, Belgio, 
Lussemburgo, 
Polonia, Svizzera 

Assicurazioni 
private e 
sociali 

Contributi 
Sociali 

Lo Stato 
possiede 
alcune 
strutture e le 
controlla 

Pluralistico Stati Uniti 
Assicurazioni 
Private 

Premi di 
assicurazioni 

Nessuna 
struttura 
statale 
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Nella classificazione dei sistemi sanitari, particolare rilievo assume quindi 

il grado di intervento pubblico lungo due dimensioni: il finanziamento del 

sistema e la responsabilità di produzione e di erogazione dei servizi. 

Rispetto alla prima dimensione, l’intervento pubblico “sgancia” il 

contributo degli individui dall’effettivo utilizzo dei servizi e lo lega alla 

capacità contributiva proprio del sistema fiscale. Con il finanziamento 

pubblico le entrate delle strutture sanitarie provengono prevalente da enti 

pubblici che si finanziano presso gli individui tramite sistemi di prelievo 

obbligatori. Con il finanziamento privato (il caso estremo come visto sono gli 

Stati Uniti), le entrate provengono dagli utilizzatori, nonché dalle imprese di 

assicurazione con le quali i medesimi individui stipulano contratti di 

assicurazione volontaria. 

Nel mezzo ci sono delle distinzioni in merito al prelievo obbligatorio: 

l’imposizione di contributi sociali (i cosiddetti social health insurrance SHI 

noti come sistemi mutualistici bismarkiani) o la destinazione alla sanità di 

una quota del gettito della fiscalità generale (sistemi tax-financed, noti come 

servizi sanitari nazionali beveridgiani). 

Di seguito viene riportata un tabella che raggruppa le principali 

caratteristiche dei sistemi sanitari attuali e passati in alcuni paesi Ocse. Dal 

1960 l’Italia, come altri paesi dell’area mediterranea come Spagna, 

Portogallo, Grecia, ha cambiato il proprio modello sanitario, passando da un 

sistema a mutualistico ad modello finanziato dallo Stato tramite la fiscalità 

generale. I paesi scandinavi (come Norvegia, Svezia e Finlandia), così come 

la Gran Bretagna o il Canada hanno sempre adottato un sistema 

completamente beveridgiano. Mentre Austria, Belgio, Germania, Francia 

(solo per citarne alcuni) hanno sempre mantenuto un modello bismarkaino. 

Gli Stati Uniti vengono esclusi dalla classificazione per la prevalenza del 

finanziamento privato. 
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Tipologia di finanziamento dello spesa sanitaria e dinamica storica 

Nazione 
Tipologia di 
finanziamento 

Storia dal 1960 

Austria SHI Sempre SHI 

Belgio SHI Sempre SHI 

Canada TAX Sempre TAX 

Danimarca TAX Prima SHI 

Finlandia TAX Sempre TAX 

Francia SHI Sempre SHI 

Germania SHI Sempre SHI 

Grecia TAX Prima SHI 

Italia TAX Prima SHI 

Olanda SHI Sempre SHI 

Norvegia TAX Sempre TAX 

Portogallo TAX Prima SHI 

Spagna TAX Prima SHI 

Svezia TAX Sempre TAX 

Svizzera SHI Sempre SHI 

Gran Bretagna TAX Sempre TAX 

SHI sta per “Social health insurrance”, TAX sta per “tax-financed” 
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4.2 Il finanziamento della spesa sanitaria 

 
La distinzione tra i diversi modelli sanitari si può notare osservando 

anche diverse tipologie di finanziamento, distinguendo tra finanziamento 

governativo e contribuzione mutualistica. 

La tabella successiva21 mostra il dettaglio delle spese sanitarie per 

tipologia di finanziamento nei paesi EU. Si nota come i paesi di ispirazione 

beveridgiana (Danimarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna, 

Regno Unito,…) acquisiscono la maggior parte dei fondi dall’imposizione 

fiscale, mentre i paesi che utilizzano il modello bismarkiano (Austria, Francia, 

Germania,…) la quota maggiore è sostenuta con contributi versati alle 

mutue.  

Ad esempio in Italia la spesa pubblica è costituita al 99,6% per opera 

dello stato centrale, e una piccola parte, 0,4% proviene da assicurazioni 

sociali. Mentre in Francia al contrario, il 95,1% si costituisce di fondi 

provenienti da assicurazioni sociali e solo il 4,9% da spese statali. 

Questa differenza è quella che distingue i due differenti modelli sanitari: 

quelli beverigiani mostrano quote molto alte per la spesa statale, mentre 

per quelli bismarkiani il peso prevalente è dato dalle spese sostenute da 

assicurazioni sociali e obbligatorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Crea Sanità e Dipartimento di Economia e di Finanza, 13° Rapporto Sanità, Il cambiamento 

della Sanità in Italia tra transizione e deriva del sistema, 2017 
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Spesa sanitaria corrente per tipologia di finanziamento 

 

Spesa pubblica 
sanitaria sul 
totale della 
spesa sanitaria 
(in %)  

…di cui da 
governo 
(%) 

…di cui da 
assicurazioni 
sociali e 
obbligatorie (%) 

Spesa privata 
sanitaria sul 
totale della 
spesa sanitaria 
(in %) 

Austria 75,6 40,7 59,3 24,4 

Belgio 77,5 23,6 76,4 22,5 

Rep. Ceca  83,5 14,6 85,4 16,5 

Danimarca  84,1 100,0 - 15,9 

Estonia 75,7 14,3 85,7 24,3 

Finlandia 74,4 82,1 17,9 25,6 

Francia 78,9 4,9 95,1 21,1 

Germania 84,5 7,8 92,2 15,5 

Grecia 59,1 51,3 48,7 39,3 

Ungheria 66,7 16,6 83,4 33,3 

Irlanda 70,0 99,6 0,4 30,0 

Italia  74,9 99,6 0,4 25,1 

Lettonia  57,5 100,0 - 42,5 

Lussemburgo 82,0 11,1 88,9 18,0 

Olanda 80,7 11,5 88,5 19,3 

Polonia 70,0 13,3 86,7 30,0 

Portogallo 66,2 98,2 1,8 33,8 

Rep. Slovacchia 79,7 5,4 94,6 20,3 

Slovenia 71,7 4,2 95,8 28,3 

Spagna 71,0 93,4 6,6 29,0 

Svezia 83,7 100,0 - 16,3 

Regno Unito 79,7 99,7 0,3 20,3 

Lituania 66,9 14,8 85,2 33,0 

Fonte Crea Sanità su elaborazioni dati Oecd 

 

Ma la spesa sanitaria non è solo finanziata dal pubblico. La tabella mostra 

anche, nell’ultima colonna, la spesa sanitaria privata, quella cioè pagata di 

tasca propria dai cittadini. In termini tecnici questa quota si chiama out of 

pocket (Oop). 

Per l’Italia si osserva come, di tutta la spesa sanitaria, un quarto sia 

finanziata dai cittadini che, per un motivo o per un altro, spendono di tasca 

propria denaro per la propria salute. All’interno della voce Oop rientrano 

l’acquisto di medicinali, di attrezzature, di apparecchi medicali, di servizi 

ambulatoriali (medici, paramedici, dentistici) e di servizi ospedalieri. 
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Se si confronta l’Italia con altri paesi dal modello beveridgiano (come 

Danimarca, Gran Bretagna, Svezia) si nota come la quota di spesa Oop per 

questi paesi sia più bassa della nostra. In particolare i cittadini danesi 

spendono per la propria salute appena il 15,9% di tasca propria, gli inglesi il 

20,3%, gli svedesi il 16,3%, contro il 25,1% degli italiani. Questo significa che, 

nonostante il forte finanziamento pubblico derivante dalla contribuzione 

diretta e indiretta di una nazione, la spesa sanitaria viene finanziata anche 

dalle spese private sostenute dai singoli cittadini. 

 

 

4.3 La dinamica della spesa sanitaria 
 

La spesa sanitaria totale incide sul Pil italiano per l’8,8%, di poco al di 

sotto del dato medio europeo (9%) ma distante dai valori che si registrano 

in Germania (11,2%), Francia (11,2%) e Svezia (11%).  

Ponendo l’attenzione sulla sola componente pubblica si evidenzia che in 

Italia il rapporto tra spesa sanitaria pubblica e Pil è del 6,5% in linea col dato 

medio europeo, ma sempre meno rispetto a Paesi quali la Germania e la 

Francia (9,5% e 9,3% rispettivamente). 

Per la spesa sanitaria procepite in Italia si spendono complessivamente 

in media 3.428$, contro gli oltre 10.000$ degli americani o di 6.187$ dei 

norvegesi.  

La spesa sanitaria totale in Italia incide per l’8,8% del prodotto interno 

lordo, distante dai valori che si registrano in Germania (11,2%), Francia 

(11,2%) e Belgio (10,4%).  

In merito al rapporto tra spesa sanitaria pubblica e Pil, il dato italiano è 

pari al 6,7%, in linea con il resto d’Europa. Negli ultimi anni nel nostro Paese 

l’arretramento del finanziamento pubblico alla sanità ha costretto i cittadini 

ad attingere sempre di più alle proprie tasche per accedere alle cure. E 

infatti, a fronte della progressiva riduzione del peso della spesa sanitaria 

pubblica sul prodotto interno lordo, c’è stato un aumento della spesa privata 

che è pari al 2,2% del Pil. 
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Spesa sanitaria totale in % del Pil in alcuni Paesi Ocse, anno 2018 

 
Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Oecd, OECD Health Statistics 2019 

 

 

Spesa sanitaria pubblica in % del Pil in alcuni Paesi Ocse, anno 2018 

 
Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Oecd, OECD Health Statistics 2019 
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Spesa sanitaria procapite (in $ in PPPs), anno 2018 

 
Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Oecd, OECD Health Statistics 2019 
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6.187 5.986
5.447 5.395 5.299 5.288 4.965 4.944 4.869
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3.428 3.323
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5. La sanità pubblica … che ci è privata 
 

 

 

 

 

 

La Riforma Sanitaria, che lo 

scorso anno ha compiuto 

quarant’anni, è una delle più grandi 

conquiste sociali del nostro Paese. 

Pur rimanendo immutato il 

principio universalistico che fonda il 

nostro sistema sanitario, sono molti  

 

Leonardo da Vinci, Il cranio

gli elementi che hanno generato un progressivo acuirsi di diseguaglianze 

nell’accesso alle cure, le stesse diseguaglianze che l’ordinamento sanitario 

si impegna ad eliminare. 

Oltre ad evidenziare una progressiva riduzione della spesa sanitaria 

pubblica a scapito di quella privata, alla rinuncia di molti cittadini alle spese 

mediche, alla mobilità interregionale, la gestione del sistema sanitario è 

stata affrontata negli anni con una logica principalmente economica. La 

riduzione dei deficit sanitari è stato l’obiettivo di molte azioni che hanno 

portato, in certi casi, alla creazione di inefficienze e di diseguaglianze. 

Nel tempo si è osservato l’aumento dell’incoerenza tra livello di qualità 

e di accessibilità ai servizi e il livello di tassazione. I Piani di Rientro hanno 

risolto problemi economici ma non sempre hanno centrato l’obiettivo 

dell’accesso ai servizi sanitari. 

La gestione differenziata della sanità da parte dei singoli territori, 

richiede un nuovo programma di azione per poter continuare ad attribuire 

alla sanità il termine universale. Tale piano deve coinvolgere, oltre lo stato, 

le regioni e gli enti locali, anche le forze sociali in una tabella di marcia che 
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definisca delle strategie regionali coerenti con gli obiettivi e migliorando il 

sistema di monitoraggio delle azioni locali e di intervento. 

Per garantire una sanità equa, un altro elemento di criticità riguarda la 

scarsa integrazione tra i sistemi sanitari e i sistemi sociali integrati. Un Ssn 

che garantisca i principi fondanti non può fare a meno di costruire una forte 

rete tra di essi, diffusi in maniera uniforme sul territorio. L’integrazione tra 

il welfare sanitario e il welfare sociale deve affrontare la sfida dei crescenti 

bisogni prodotti dai cambiamenti demografici ed epidemiologici: ci si 

riferisce in particolare alle malattie croniche e alla non autosufficienza. La 

crescente domanda di cure e di assistenza verso la cronicità richiede un 

nuovo equilibrio territoriale tra ospedali e servizi socio sanitari. Richiede di 

definire una reale continuità assistenziale, come percorsi diagnostico 

terapeutici, strutture intermedie, dimissioni protette. Richiede di creare 

integrazione tra medici convenzionati e servizi pubblici. 

 

 

5.1 Sanità e tendenze del mercato 

 
Secondo diverse fonti si prevede una sostanziale stabilità della 

componente della spesa pubblica in sanità (aumento da 114 ai 117 miliardi 

di € nel 2023), mentre per la parte privata viene stimato un aumento da 40 

a 65 miliardi di €22, con un ulteriore aggravio per le persone e le famiglie che 

pagano di tasca propria. Tali tendenze fanno ipotizzare una crescente 

pressione delle assicurazioni sanitarie private per espandere la propria 

attività nella sanità privata. 

Alle compagnie di assicurazione sono agganciate società di servizi che 

forniscono ai clienti prestazioni convenzionate con laboratori di analisi e 

centri di cura. Oltre alle prestazioni legate alla cura sono offerte prestazioni 

finalizzate alla prevenzione (screening per determinate fasce di età) e allo 

stile di vita. 

Una parte dell’attività di tali assicurazioni riguarda la sanità integrativa. 

In Italia i cittadini si dividono tra coloro che possono vantare di una 

copertura sanitaria derivante da un’assicurazione integrativa e coloro che 

                                                           
22 Fonte Kpmg 
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non lo sono. Si rischia poco alla volta di ritornare così ad un modello 

mutualistico che differenzia, da una parte chi lavora (che per contratto 

beneficia di una copertura sanitaria tramite appunto i fondi sanitari 

integrativi), e dall’altra i disoccupati e i pensionati che, tramite la fiscalità 

generale, accedono alle prestazioni sanitarie pubbliche senza alcun 

intervento privato. 

L’iscrizione obbligatoria ai fondi sanitari integrativi sanciti nella maggior 

parte dei contratti di lavoro, richiesti con forza dai sindacati, rischia di 

ingenerare diseguaglianze. E’ un punto questo di estremo rilievo perché 

permette di sostituire alle mancanze del Ssn il pilastro privato. 

In questa sede citiamo l’ottavo Rapporto sul sistema sanitario23 del 

Gruppo Rbm24 e del Censis25. 

Mentre da un lato è apprezzabile la denuncia sull’aumento della spesa 

privata con conseguenze sulla diseguaglianza in sanità, dall’altro la proposta 

di istituire obbligatoriamente il secondo pilastro complementare (in 

aggiunta a quello pubblico) per estendere l’assicurazione sanitaria ai 

cittadini che sostengono spese di tasca propria (in analogia al modello di 

welfare francese26) si presta ad alcune riflessioni.  

Il modello francese, che per certi versi è assimilato alle mutue esistenti 

prima della riforma del 1978, è di tipo bismarchiano ma con finalità bastate 

sul principio universalistico beverigiano27. Per questo motivo il ricorso 

obbligatorio al secondo pilastro garantisce la copertura di circa il 97% dei 

                                                           
23 Rbm – Censis, VIII Rapporto sulla sanità pubblica, privata ed intermediata. La salute è un 

diritto di tutti, anno 2018 
24 Rbm Assicurazione Salute Spa è in Italia una tra le prime compagnie specializzata 

nell’assicurazione sanitaria che opera sul mercato tramite polizze individuali sottoscritte da 
cittadini e svolge attività di erogazione in forma diretta della prestazione sanitaria in 
convenzione con i Fondi Integrativi, Casse Assistenziali e Professionali 
25 Il Censis Centro Studi Investimenti Sociali è una fondazione riconosciuta con Dpr 712/1993 

che svolge attività di ricerca, consulenza e assistenza 
26 Il sistema sanitario francese è basato sull’assicurazione obbligatoria e comporta il 

pagamento di un contributo commisurato al reddito che garantisce il rimborso delle spese 
sanitarie sostenute dal lavoratore e dai suoi familiari pensionati e dai disoccupati. Per chi ha 
bassi livello di reddito, il costo assicurativo è a carico dello Stato. Il servizio su basa sulla libera 
consulenza del professionista in campo medico e sull’anticipo delle spese. Il rimborso si aggira 
mediamente al 75% delle spese sostenute 
27 Circa la definizione dei modelli sanitari si veda il capitolo 4 
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francesi. Un’apprezzabile proposta, fosse però per le implicazioni che ne 

scaturisce. 

L’Rbm ritiene che per rendere più sostenibile, equo ed inclusivo il nostro 

sistema sanitario occorre avviare indifferibilmente28. il Secondo Pilastro 

Complementare. Con la disponibilità di una parte dei cittadini con polizza 

privata e di un’altra coperta da fondo sanitario integrativo contrattuale, 

l’idea è quella di realizzare un sistema collettivo a governance pubblica e 

gestione privata in grado di assicurare una congiunzione tra le strutture 

sanitarie private e i fondi stessi con una funzionalizzazione della spesa 

sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini. 

Mentre la Fap chiede una maggiore presenza dello Stato nella questione 

sanitaria, l’Rmb dà invece per assodata l’inarrestabile maggior presenza 

privata in ambito sanitario. 

Le proposte che vengono fatte da Rbm, che danno per scontato un 

modello di finanziamento multipilastro e che vedono nei fondi un sistema 

assicurativo complementare e non più integrativo, partono dal fatto che per 

garantire a tutti la sanità, serve che ognuno si paghi il proprio premio 

assicurativo (o che lo Stato lo faccia per lui).  

Proprio perché tali proposte partono da un’impresa for-profit, non 

pensiamo che queste siano del tutto disinteressate e quindi non le possiamo 

condividere. Il nostro ordinamento (molte volte citato e condiviso dall’Rbm 

stessa) afferma che la sanità debba continuare ad essere un diritto 

universale. Ma se per la Fap tale diritto deve essere garantito dagli enti 

pubblici che erogano il servizio sanitario in maniera gratuita 

indipendentemente dal reddito (così come sancito dalla Costituzione), per 

l’Rbm il diritto è garantito dalla possibilità di provvedere per tutti ad una 

copertura dal rischio di malattia con il pagamento di un premio di 

assicurazione. Due modi completamente diversi per garantire a tutti la 

sanità. 

Un altro punto da chiarire è l’importo del premio assicurativo pagato. Se 

attualmente il costo di adesione ai fondi sanitari è determinato a livello 

contrattuale, il futuro premio in ipotesi di allargamento del secondo pilastro 

                                                           
28 I testi in corsivo riprendono testualmente la relazione di Rbm Dott. Vecchietti “Sezione 1 – 

Un secondo pilastro per il diritto alla Salute con gestire la spesa sanitaria di tutti” 
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complementare potrebbe dipendere dall’età e dello stato di salute. Non 

dobbiamo infatti dimenticare che la spesa sanitaria privata differisce sia per 

età che per stato di salute. Infatti, se per un sano l’importo out of pocket è 

di 221€ annui, per il cronico si tratta di 967€ e per la persona non 

autosufficiente addirittura di 1.935€ (3 volte la spesa media)29. Con questi 

dati è ipotizzabile come il premio terrà conto della variabilità dello stato di 

salute. 

Inoltre, la scontata maggiore efficienza attribuita ad un’assicurazione 

privata, deve tener conto delle numerose transazioni per ottenere il 

rimborso delle prestazioni, determinando così dei costi amministrativi legati 

alle pratiche di risarcimento. 

 

 

5.2 Riordino della sanità integrativa 
 

Dato tali considerazioni dobbiamo evidenziare alcune distorsioni, 

occulte o meno, del sistema sanitario anche a seguito dell’introduzione dei 

Fsi. Si tratta di un fenomeno che nel breve periodo mette a rischio:  

 l’universalismo del Ssn. Dividere la popolazione tra chi ha e non 

ha una copertura sanitaria integrativa significa non garantire a 

tutti il medesimo diritto alla cura. Significa che chi ha maggiori 

vantaggi sono i dipendenti, meglio se con lavoro stabile, con un 

reddito elevato e in settori dalla maggiore capacità negoziale; 

 la sostenibilità del Ssn. La defiscalizzazione di cui beneficano le 

imprese con il pagamento dei Fsi (le spese di welfare aziendale 

come questa vengono detratte dalle imposte) e i singoli 

beneficiari determina un minor gettito complessivo, lo stesso 

che dovrebbe finanziare l’intero Ssn; 

 l’equità del Ssn. Il meccanismo delle deduzioni fiscali applicate 

ai fondi della sanità integrativa determina un vantaggio fiscale 

solo per i contribuenti beneficiari dei Fsi. 

Pur senza esprimere una contrarietà all’esistenza e all’utilizzo dei Fsi, è 

evidente una distorsione. Dato che i fondi coinvolgono 12 milioni di italiani, 

                                                           
29 Fonte Rbm – Censis, VIII Rapporto 
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è indubbio che questi possano giocare un ruolo importante nel disegnare un 

welfare sanitario e sociale che non vada ad intaccare i principi fondanti della 

nostra sanità. Occorre quindi interrogarsi sul ruolo da attribuire ai Fsi 

affinché essi possano colmare e supportare più efficacemente le aree di 

debolezza del Ssn, sia sotto il profilo del finanziamento che sotto quello 

dell’erogazione delle prestazioni. 

Dal momento che l’ordinamento ha riconosciuto la meritorietà sociale 

dei Fsi (pur modificandone nel tempo la normativa) è giusto ora creare una 

regolamentazione coerente con gli obiettivi e una disciplina che controlli lo 

sviluppo del fenomeno. 

Partendo dalla constatazione che i fondi previsti dalle norme come 

integrativi ai Lea sono diventati sostitutivi delle prestazioni del sistema 

sanitario si possono individuare alcuni indirizzi scelti tra i diversi 

pubblicamente presentati: 

 provvedere a un riordino della normativa sulla base della 

verifica delle finalità originarie stabilite dalla legge, definendo 

le prestazioni che possono esser coperte dalla sanità 

integrativa; 

 distribuire equamente i vantaggi fiscali degli incentivi o delle 

agevolazioni legati ai fondi; 

 creare le condizioni per una governance nazionale anche nella 

prospettiva di un regionalismo differenziato; 

 rimodulare i criteri di deduzione e di detrazione fiscale 

all’interno di una riforma fiscale; 

 regolamentare le campagne pubblicitarie di fondi e 

assicurazioni per evitare messaggi che strumentalizzano la 

prevenzione ai fini di un consumismo ingiustificato e che 

potrebbero determinare fenomeni di induzione della domanda. 

La defiscalizzazione, che ha stimolato la diffusione dei fondi, necessita di 

un riordino affinché la già citata meritorietà sociale venga indirizzata verso 

quelle aree di intervento che sono di maggiore sofferenza per il Ssn. Il ruolo 

strategico di supporto al Ssn ricoperto dai Fsi necessita di un quadro 

normativo che definisca i soggetti che possono operare nel settore e che 

ridefinisca nuovi confini del sistema della detrazioni e delle deduzioni fiscali. 
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Ricorrere a forme integrative fiscalmente agevolate non significa 

necessariamente eliminare la tutela universalistica della salute o 

privatizzare la sanità, ma significa chiamare ad una responsabilità collettiva 

di tutti: cittadini, imprese, istituzioni centrali e regionali. 

L’estrema deregulation30 in ambito di sanità integrativa ha consentito ai 

Fsi di diventare sostitutivi di prestazioni già offerte dal Ssn. Questo ha 

alimentato il cosiddetto consumismo sanitario. La copertura o il rimborso 

delle spese sanitarie da parte dei fondi ha aumentato la richiesta di servizi 

sanitari anche non necessari per la propria salute. In questo modo 

dall’aumento della domanda di prestazioni fa così seguito un aumento 

dell’offerta sanitaria privata. 

 

 

5.3 Secondo Welfare, sanità integrativa e welfare aziendale 

 
I cambiamenti in atto nel welfare italiano hanno portato ad una 

estensione del concetto di welfare distinguendo tra primo welfare, che 

riguarda le prestazioni di servizi di natura pubblica ed obbligatoria, e 

secondo welfare, che riguarda le forme di protezione sociale di natura 

volontaria ed integrativa nonché quella parte di servizi sociali rivolti ai 

bisogni emergenti che il settore pubblico non è in grado di garantire. 

Primo e secondo welfare non sono contrapposti, ma vanno considerati 

come aree in cui la seconda si integra in maniera sussidiaria, quindi non 

sostitutiva, alla prima.  

Nel secondo welfare operano attori quali: imprese, assicurazioni, 

banche, fondi integrativi, fondazioni, associazioni di volontariato, 

cooperative, imprese sociali, mutue, enti religiosi, sindacati, associazioni di 

categoria, enti bilaterali. Data questa eterogeneità, definire con precisione i 

confini ed il peso del secondo welfare, specialmente in termini economici, 

non è cosa facile31. 

                                                           
30 Fondazione Gimbe, La sanità integrativa, anno 2019 
31 M.Di Franca e L. Bandera, Secondo welfare, ci possiamo fidare? In Anteprima Magazine, 

maggio 2019 
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La quantità di risorse mobilitate e il numero di persone potenzialmente 

interessate richiedono un esame attento per evidenziare gli interessi in 

gioco e le tendenze che possono favorire o contrastare i principi e le finalità 

per cui il Welfare è stato costruito. 

Il mutamento avvenuto nelle relazioni sindacali tra i rappresentanti dei 

datori di lavoro e dei lavoratori ha portato ad una intensa valorizzazione 

degli incentivi fiscali nel campo del welfare aziendale, in relazione alle 

coperture sanitarie integrative e alle nuove normative riguardanti la 

conversione dei premi aziendali in servizi di welfare.  

L’introduzione dei Fsi, e della conseguente copertura sanitaria, è resa 

possibile dalla intermediazione assicurativa consentita dal welfare 

aziendale. Dato che i premi pagati dalle aziende per le coperture sanitarie 

dei propri dipendenti sono esentate dall’imposizione fiscale, è facile 

immaginare come il tema della copertura sanitaria sia diventato un campo 

di conquista da parte delle assicurazioni. Sebbene i Fsi siano enti no-profit, 

la normativa prevede che in caso di insolvibilità essi possano ri-assicurarsi 

con una o più compagnie assicurative for-profit che spesso rivestono il ruolo 

di gestori dei fondi stessi32. 

C’è inoltre da sottolineare come l’interesse sempre maggiore di imprese 

e sindacati in tema di sanità integrativa è giustificato dall’utilizzo delle 

agevolazioni fiscali regolate, come visito, da norme incomplete e 

frammentate. I vantaggi fiscali per il datore di lavoro riguardano il fatto che 

le somme erogate non concorrono alla formazione del reddito di impresa, 

quindi le imposte pagate sono più basse. Il lavoratore, che è avvantaggiato 

fiscalmente per le deduzioni sulla cifra pagata come premio, non si vede 

però riconosciuto l’importo per il calcolo pensionistico, oltre a dover 

destinare una parte del premio, non tanto ai servizi di cui beneficiare, ma 

alle spese di gestione amministrativa e di oneri specifici del fondo. 

Da parte di alcuni settori sindacali si è posto il problema delle possibili 

diseguaglianze all’interno del mondo del lavoro e, fuori di esso, tra aree forti 

e aree deboli del Paese, avendo presente l’obiettivo di consolidare il sistema 

universalistico e sviluppando l’idea della sussidiarietà. Pur tuttavia i 

                                                           
32 Secondo l’Ania il 55% dei fondi integrativi erogano prestazioni attraverso convenzioni con 

una compagnia assicurativa. Secondo Rbm – Censis nel 2017 quasi l’85% dei fondi è gestito 
tramite il settore assicurativo 
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sindacati continuano a firmare contratti che prevedono il welfare aziendale 

che in realtà è un “welfare contrattuale a partecipazione statale”. 

Tra le più recenti forme di welfare aziendale c’è l’esenzione fiscale per i 

premi di produzione versati dal datore di lavoro per finanziare terapie di 

lungo corso e malattie gravi dei dipendenti. Ciò è meritevole, ma va 

precisato che non tutte le aziende sottoscrivono i medesimi accordi, 

rischiando quindi di creare diseguaglianze in termini di cura tra gli stessi 

lavoratori. 

 

 

5.4 Sperequazione fiscale 

 
Il principio di finanziamento della sanità pubblica tramite la fiscalità 

generale continua a valere, ma i benefici fiscali concessi ai lavoratori che per 

contatto possono beneficiare di una copertura sanitaria integrativa, 

rischiano di far ricadere sulle spalle degli altri cittadini l’onere del 

finanziamento pubblico, come pensionati e disoccupati. 

Questa sproporzione nel carico tributario si traduce in sperequazione 

fiscale. La spesa sostenuta per l’iscrizione ai fondi integrativi non concorre 

alla formazione del reddito. Quindi in fase di dichiarazione dei redditi, i 

lavoratori partono da un reddito da lavoro più basso rispetto a quello che in 

realtà percepiscono, perché da tale voce viene sottratta la quota parte 

destinata ai fondi integrativi33. 

Quindi alcune categorie di cittadini, come i pensionati, non solo non 

beneficiano delle coperture integrative (destinate ai soli lavoratori), ma 

sono costretti a sopperire al minore gettito generato dalle deduzioni dei 

lavoratori stessi. O per lo meno le agevolazioni fiscali rischiano di sottrarre 

finanziamenti alla fiscalità generale e quindi indirettamente al 

finanziamento del servizio pubblico a scapito di tutti i cittadini, in particolare 

alle fasce più deboli della popolazione e a quelle che fanno maggior ricorso. 

                                                           
33 L’importo della spesa ai fondi integrativi si trova nel punto 441 delle Certificazioni Uniche dei 

lavoratori 
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Vi è poi un altro elemento che contribuisce ad acuire la sperequazione 

fiscale sanitaria. Si tratta dei vantaggi fiscali derivanti dalle deduzioni34 e 

dalle detrazioni35, quindi dai vantaggi fiscali di cui può beneficiare un 

assicurato in sanità o un non assicurato. Le spese sanitarie finanziate di tasca 

propria sono scaricabili come detrazioni (al 19%), mentre i premi dei Fsi 

vengono gestiti come deduzioni. Se tutti i contribuenti (assicurati o non) 

possono beneficiare delle detrazioni, solo chi ha i fondi può godere delle 

deduzioni sui premi pagati. 

Qui sotto viene proposto uno schema semplificato per capire il 

meccanismo delle detrazione e delle deduzioni per il calcolo delle imposte.  

 

Schema semplificato per il calcolo dell’imposta netta con l’inserimento 

delle detrazioni e delle deduzioni per le voci relative alla sanità 

 

                                                           
34 La deduzione è quell’importo che è possibile sottrarre dal reddito complessivo per 

determinare il reddito imponibile 
35 La detrazione è la somma che è possibile sottrarre da una imposta per ridurne l'ammontare 



67 

Abbiamo simulato il beneficio, a parità di condizioni, per un lavoratore 

con copertura integrativa e un pensionato senza copertura. Abbiamo 

ipotizzato che in entrambi i casi essi abbiano un reddito (il primo da lavoro 

e il secondo da pensione) di 20.000€ e che spendano in media per la spesa 

sanitaria 659€36. Per quel che riguarda il Fsi il costo medio è di 453€, di cui 

340€ pagati dal beneficiario, a fronte di un rimborso medio di 425€37. 

La tabella seguente riporta i risultati di tale simulazione. Il lavoratore con 

Fsi ha una deduzione di 340€, pari alla quota che gli viene trattenuta in busta 

paga per finanziare il fondo. Questo significa che il suo reddito imponibile è 

inferiore rispetto al pensionato senza Fsi. 

In questo modo l’imposta lorda risulta pari a 4.800€ per il pensionato 

senza Fsi e a 4.708€ per il lavoratore con Fsi.  

Dall’imposta lorda occorre detrarre il 19% delle spese sanitarie 

sostenute. Se entrambi spendono in media 659€, il pensionato senza Fsi 

gode di una detrazione del 19% sull’importo della spesa che supera 

l’importo di 129,11€ (530€), ossia di 101€. Al lavoratore con Fsi gli vengono 

riconosciute le detrazioni per le spese che non sono state coperte dal fondo; 

quindi per lui la spesa sanitaria detraibile è pari a 105€ (659€ - 129€ - 425€ 

di rimborso), con una detrazione cioè di 20€. 

In questo modo, a parità di condizioni, l’imposta netta risulta più elevata 

per il pensionato senza copertura che per il lavoratore con copertura: 4.699€ 

contro i 4.688€. Il vantaggio fiscale si traduce in un minor gettito per la 

finanza pubblica: una differenza minima, ma pur sempre sperequativa che 

premia chi è già premiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Elaborazioni su dati Istat 
37 Fonte dati Rbm – Censis 
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Sperequazione fiscale in Sanità.  

Simulazione costi / benefici della sanità integrativa  

e della spesa di tasca propria 

 Pensionato senza Fsi Lavoratore con Fsi 

Reddito da lavoro / da pensione 20.000 € 20.000€ 

Deduzione per fondo sanitario 
integrativo 

0 € 340 € 

Reddito imponibile 20.000 € 19.660 € 

Imposta lorda 4.800 € 4.708 € 

Detrazione 19% sulla spesa 
sanitaria 

101 € 20 €  

Imposta netta 4.699 € 4.688 € 

Costi / benefici 

-429€ = - 530€ (spesa 
sanitaria = -659€ + 

129€) + 101€ 
(detrazione) 

+225€ = - 105€ (spesa 
sanitaria = -659€ +129€ - 

425€ rimborso) + 20 € 
(detrazione) +340€ 

(deduzione) 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Istat, Rbm - Censis 

 

Se si considera l’intero processo, si evidenzia un ulteriore vantaggio per 

i lavoratori dotati di Fsi rispetto a chi non lo è: +225€ dei primi contro i -429€ 

dei secondi.  

La differenza sostanziale sta nel fatto che chi ha una copertura da Fsi può 

dedursi il costo della polizza, può veder rimborsata da parte del fondo una 

buona parte della spesa sanitaria sostenuta, oltre che avere il diritto di 

detrazione delle spese sanitarie non coperte dal fondo stesso. Chi non ha la 

copertura da Fsi può soltanto beneficiare della detrazione. 

Tale forma di sperequazione altro non è che una forma di diseguaglianza, 

non tanto nella fruizione del servizio sanitario, quanto nella contribuzione al 

finanziamento alla spesa sanitaria pubblica. A parità di condizioni, si è visto 

che chi spende più tasse è anche chi non può chiedere rimborsi o coperture 

delle proprie spese sanitarie. Il meccanismo delle deduzioni fiscali applicate 

ai fondi della sanità integrativa si auspica possa essere un tema affrontato 

in sede di riforma fiscale. 
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5.5 Sanità e Regione 
 

Il regionalismo differenziato permette alle singole realtà territoriali di 

normare in tema sanitario. Ma tale autonomia, che comporta una 

differenziata normativa regionale, rischia di creare sistemi diversi da regione 

a regione. Si assiste ad un diverso livello di adeguamento da parte delle 

regioni nell’implementazione dei contenuti e degli impegni previsti in 

provvedimenti nazionali o in accordi Stato-Regioni.  

Accanto all’immobilismo di alcune regioni o alla mera adempienza 

formale, si osservano esempi virtuosi di altre regioni che avviano, in 

autonomia ed in piena ottemperanza ai bisogni espressi dai cittadini, 

politiche efficaci, tempestive che diventano delle vere e proprie best 

practice. 

La strada del regionalismo differenziato può presentare, da questo 

punto di vista, un margine di incertezza per la tutela del diritto sanitario 

universale, ma anche uno stimolo per fare recuperare ad alcune regioni il 

gap esistente e per rendere consapevoli gli stessi cittadini della necessità 

che il sistema garantisca a tutti il diritto universale alla salute. 

La Regione del Veneto38, consapevole della difficile sostenibilità del 

modello tradizione del Ssn, ipotizza di promuovere forme integrative di 

assistenza sanitaria e socio sanitaria sostenibili. L’utilizzo del termine 

sostenibile attiene al rischio che l’adozione massiva ai Fsi determini 

un’involuzione della sanità pubblica. In una logica propositiva la Regione 

auspica un intervento del legislatore nazionale che pianifichi in merito alla 

molteplicità di Fsi, sulla loro copertura e sul loro utilizzo. Dal canto suo la 

Regione si impegna ad istituire in autonomia un’anagrafe dei fondi ed 

effettuare una vigilanza su di essi. Il tutto per tenere raccordata la sanità 

pubblica e quella privata. 

L’ipotesi di maggiore autonomia regionale anche in tema di legislazione 

riferita alla sanità integrativa, rischia di creare un ulteriore motivo di 

differenziazione tra regioni.  

                                                           
38 I testi in corsivo riprendono testualmente il Pssr Piano Socio Sanitario Regionale 2019 – 2023 

della Regione Veneto, 28 dicembre 2018 
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Sulla base delle riflessioni fatte e consapevoli di doversi rapportare ad 

esigenze sanitarie sempre più legate ai cambiamenti demografici e sanitari 

della popolazione, la Fap Acli propone di affrontare alcuni temi. 

1. Partendo dalla prospettata nuova autonomia regionale si chiede di 

difendere il principio universalistico della sanità e di impegnarsi ad 

eliminare le disuguaglianze. 

2. Richiedere una governance nazionale in tema di sanità integrativa 

affinché questo non sia causa di ulteriori differenziazioni territoriali. 

3. Le regioni devono provvedere in maniera responsabile 

all’accreditamento e al convenzionamento delle strutture sanitarie che 

meglio rispondono alle finalità pubbliche, strutture verso le quali 

potranno essere orientate le prestazioni richieste al Cup dai cittadini. 

4. Il ruolo delle regioni è determinante anche sulle professionalità 

mediche. Serve far fronte in tempi rapidi alla carenza di medici aggravata 

da situazioni di pensionamento anticipato con quota 100 e da migliori 

offerte lavorative da parte delle strutture private (le stesse che, 

paradossalmente, sono convenzionate con le regioni). 

5. Ridurre sensibilmente le liste e i tempi di attesa che, 

inevitabilmente, determinano il sempre maggior riscorso alla sanità 

privata. 

6. La cronicità e la non autosufficienza, situazioni legate 

all’invecchiamento demografico della popolazione, pesano sempre più 

in termini economici e sociali sulle spalle degli anziani e delle loro 

famiglie. E’ centrale il rapporto tra Ulss e Comuni, nel contesto del 

distretto, con riguardo alla Assistenza Domiciliare Integrata. 

7. La prevenzione non può essere considerata un costo ma un 

investimento. Occorre rilanciare tale funzione nel rispetto e 

nell’attenzione delle persone. 

8. L’apporto dei medici di famiglia e delle medicine di gruppo 

integrate è fondamentale per la loro funzione di cura e di orientamento 

con le prescrizioni soggette al criterio di appropriatezza. E’ richiesta la 

ridefinizione del ruolo e dei compiti affidati a tali figure professionali in 

relazione alle nuove tecnologie informatiche ed elettroniche. 
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5.6 Sintesi delle questioni emergenti 
 

Il livello raggiunto dalla spesa privata di tasca propria, anche per 
l’incapacità di risposta del servizio sanitario pubblico, è l’indicatore più 
evidente della diseguaglianza in sanità.  

La possibilità di accesso alle cure sanitarie è condizionata dalla situazione 
economica delle persone che si esprime con forme di povertà sanitaria che 
si traducono nella rinuncia o nel rinvio delle cure. Si sta verificando quindi 
una strisciante e non dichiarata involuzione del nostro sistema 
universalistico basato sul diritto di cittadinanza (come sancito dall’articolo 
32 della Costituzione). 

Anche la sanità integrativa è foriera di diseguaglianze perché: 

 non è prevista per chi è escluso dal mercato del lavoro (disoccupati, 
pensionati, che ha rapporti discontinui di lavoro); 

 il meccanismo delle deduzioni prevede che la quota destinata al 
fondo integrativo non concorre alla formazione del reddito del 
lavoratore. La sperequazione fiscale dovrebbe essere affrontata in 
ambito di riforma fiscale. 

La proposta di creare il secondo pilastro complementare su base 
assicurativa39, secondo il modello francese, si presta ad alcune riflessioni dal 
momento che rischia di minare l’equità sanitaria perchè: 

 il sistema si basa su agevolazioni fiscali che eroderebbero i 
finanziamenti destinati al servizio sanitario pubblico; 

 il sistema si basa sul pagamento obbligatorio di un premio 
assicurativo per coprirsi dal rischio sanitario; 

 l’importo del premio non potrà essere uguale per tutti, ma 
potrebbe dipendere dall’età e dello stato di salute degli assicurati; 

 il sistema francese, portato a modello, non sembra appropriato 
perché la spesa sanitaria viene anticipata dal cittadino e rimborsata 
mediamente al 75%. Con tale sistema si genererebbero inoltre dei 
costi amministrativi e organizzativi che implica multipli passaggi 
con pratiche e transazioni per la richiesta di rimborso. 

Quindi ci chiediamo: ma si vuole ritornare al sistema mutualistico in 
vigore prima della legge 833/1978? 

                                                           
39 Ci si riferisce alla proposta Rbm - Censis 
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Il futuro della sanità dipenderà in primo luogo dalle scelte del governo 
nazionale. Visti i dati che mostrano la diminuita incidenza della spesa 
pubblica sul Pil e della spesa pro capite inferiore a quella di importanti paesi 
europei, il servizio pubblico dovrà essere adeguatamente rifinanziato per 
affrontare una molteplicità di questioni: dalla gestione della non 
autosufficienza alla presa in carico delle situazioni più gravi di malattie 
croniche, dal reperimento all’adeguamento delle personale medico e 
specialistico. 

In caso contrario resterà elevato il peso della sanità privata, composta in 
prevalenza dalle spese di tasca propria. 

Spetta al pubblico il compito di riordinare la sanità integrativa, affinché 
il meccanismo delle deduzioni fiscali non possa essere motivo di 
disuguaglianza e per consentire alla regioni di finalizzare l’attività secondo 
gli indirizzi di pianificazione territoriale. 

In secondo luogo il futuro della sanità dipenderà dalle scelte delle 
regioni, che avranno ulteriori responsabilità nell’ipotesi di autonomia 
differenziata. Esse saranno determinanti per affrontare: 

 la carenza di medici e di personale sanitario che possono essere 
interessati da offerte di lavoro presso strutture private o all’estero; 

 applicare gli indirizzi definiti dal livello nazionale in ordine alla 
finalizzazione della sanità integrativa nei settori previsti dai 
programmi regionali; 

 le modalità e i criteri per l’accreditamento e convenzionamento 
delle strutture private, che influiranno sul livello dei costi dei servizi 
e delle prestazioni; 

 i criteri della compartecipazione al costo delle prestazioni nei 
confronti dei cittadini; 

 il rilancio delle funzioni del distretto quale perno della sanità 
territoriale facendo affidamento su un ruolo più attuale dei medici 
di famiglia; 

 investimenti nelle nuove tecnologie informatiche e digitali da 

applicare nelle strutture e strumentazioni e nei rapporti con il 

cittadino.  
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6. Sanità equa e universale? Un’indagine sul campo 

nella Provincia di Venezia 
 

 

 

 

 

 

Molti sono gli elementi che 

mettono in discussione il reale 

universalismo sanitario: le 

differenze territoriali, la contrazione 

della spesa pubblica, l’aumento 

dell’intervento privato nell’ambito 

sanitario… 

Nella concreta erogazione delle 

prestazioni e dei servizi, ci 

interroghiamo se e come la nostra 

sanità continui a garantire equità e 

universalità. Abbiamo chiesto ad 

alcuni veneziani la loro percezione 

riguardo tale questione, 

sottoponendo a 250 utenti e soci Acli  

 
Leonardo da Vinci, L’occhio 

il questionario “Equità e sostenibilità del sistema sanitario”. 

Il questionario è stato sottoposto agli intervistati in due modalità: in 

maniera cartacea presso la Sede Provinciale Acli di Marghera e tramite 

questionario online rivolto ai Soci Acli tramite newsletter. 

Molti i temi indagati, dal confronto tra servizio sanitario pubblico e 

privato alle detrazioni fiscali, al ricorso alla sanità privata alla sanità negata. 

Ecco i risultati. 
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6.1 Utilizzo e valutazione del Cup 

 
La prima relazione tra paziente e sistema sanitario è solitamente il Cup 

delle Ulss, il Centro Unico Prenotazioni. Il Cup è un sistema che permette di 

prenotare analisi, esami e visite mediche specialistiche offerte dalla 

struttura pubblica di una Ulss.  

Oltre alle visite o agli esami effettuati presso la struttura pubblica, il Cup 

prevede anche la prenotazione di visite e di esami in regime privato, ma 

all’interno della struttura pubblica. In questo secondo caso i medici, che 

lavorano nel pubblico, hanno l’autorizzazione a prestare il proprio lavoro in 

maniera privata utilizzando i luoghi e i macchinari pubblici. 

Questo è consentito da quando è stata istituita l’attività “intramuraria", 

un sistema che consente ai medici (oltre che agli psicologi) di svolgere 

l’attività di libera professione a pagamento all’interno della struttura 

pubblica nel momento in cui essi hanno convenuto di lavorare 

esclusivamente per l’Azienda Ulss. Tali attività vengono autorizzate 

dall’Amministrazione con l’obiettivo di aumentare la possibilità di accesso 

del cittadino alle prestazioni sanitarie in tempi adeguati alla tipologia, 

all’urgenza e alla gravità del bisogno. 

Le prestazioni fornite in intramoenia indicano quelle prestazioni erogate 

dai medici di un ospedale effettuate fuori dal regolare orario di lavoro e che 

si svolgono all’interno dell’ospedale stesso usufruendo quindi di una 

struttura ambulatoriale e diagnostica pubblica. Chi si sottopone ad una visita 

intramoenia è tenuto a pagare allo specialista una tariffa.  

La prenotazione, sia per le prestazioni pubbliche che a regime 

convenzionato in intramoenia, avvengono tramite il Cup. L’88% degli 

intervistati dice di averne fatto ricorso almeno una volta. La valutazione del 

servizio è prevalentemente positiva (65%) sebbene il 26% ne sia 

indifferente. Appena il 9% fornisce una valutazione negativa. 

Poco più della metà degli utilizzatori ha fatto ricorso al Cup per prenotare 

sia visite a regime pubblico che privato. Il 31% ha prenotato tramite il Cup 

solo prestazioni a regime pubblico e il 15% solo prestazioni mediche a 

regime privato. Quindi un uso promiscuo del Centro Unico Prenotazioni da 

parte degli utenti. 
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6.2 Ricorso alla sanità privata 
 

Che sia effettuata presso le Ulss oppure presso strutture private, 

mediamente gli intervistati dicono di aver fatto ricorso alle prestazioni 

private più di qualche volta. Il dato medio (indicato con la stella nel grafico 

seguente), è il risultato della combinazione delle frequenze di risposta 

fornite: il 56% dice di aver fatto ricorso a visite o esami privati qualche volta, 

il 28% spesso, il 4% sempre e il 12% mai. 

Questo indica come la sanità privata rappresenti un importante 

alternativa alle prestazioni fornite dal pubblico. Le motivazioni e le 

valutazioni vengono riportate in seguito. 
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6.3 Sanità: pubblico vs privato 

 
La prima motivazione che porta gli utenti ad affidarsi alle prestazioni 

private è dovuta ai tempi di attesa. Il 66% dice di essere molto d’accordo sul 

fatto che i tempi di attesa nel privato siano più brevi rispetto a quelli del 

pubblico. 

Ma la scelta non ricade sul privato per una questione di costo delle 

prestazioni. Il 74% degli intervistati ritiene infatti che il privato applichi delle 

tariffe più basse (o per lo meno equivalenti) rispetto al pubblico. 

Gli intervistati forniscono invece una valutazione migliore sulla qualità 

delle prestazioni sanitarie private rispetto a quelle pubbliche. 
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6.4 Detrazione fiscale delle spese sanitarie 
 

L’ordinamento fiscale italiano prevede che i contribuenti possano 

detrarsi le spese sanitarie in sede di dichiarazione dei redditi. La detrazione, 

che ammonta al 19%, contempla una varietà di prestazioni sanitarie (dai 

medicinali alle visite specialistiche, dalle cure odontoiatriche all’acquisto 

degli occhiali) e contempla ulteriori detrazioni in presenza di invalidità. 

Quasi il 90% degli intervistati dice di beneficiare di tali detrazioni. 

 

 
 

Mediamente gli utenti intervistati spendo per la sanità una cifra che si 

aggira attorno ai 950€. Tale valore è calcolato sulla base delle risposte 

fornite dagli intervistati in occasione della compilazione del questionario40: 

il 36% dice di detrarre in sede di dichiarazione dei redditi una spesa sanitaria 

annua compresa tra i 130€ e i 500€, il 28% tra i 500€ e i 1.000€ e il 24% tra i 

1.000€ e i 3.000€.  

                                                           
40 Per un’informazione più puntuale sulla spesa sanitaria presentata in sede di dichiarazione 

dei redditi, si veda il capitolo 7 dedicato all’analisi dei dichiarativi fiscali del Caf Acli Venezia. 
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Se scomponiamo la spesa sanitaria per voci, si evidenzia come in media 

il 24% degli intervistati scarichi le spese farmaceutiche, il 22% le fatture per 

visite specialistiche, il 17% le visite odontoiatriche e il 16% le fatture per 

l’acquisto di occhiali. Appena il 9% presenta spese relative ai ticket sanitari 

o ai prodotti sanitari, e il 3% spese riferite a persone con disabilità. 

 



80 

 
 

6.5 Peso della spesa sanitaria 
 

Mediamente la spesa sanitaria grava abbastanza sul bilancio familiare: il 

valore medio è evidenziato con la stella nel grafico in basso. Con questa 

informazione non viene espressa una percentuale puntuale sul peso della 

spesa sanitaria sul reddito familiare (per questo si veda il capitolo sui dati 

Caf Acli) ma solo una percezione soggettiva. Il 55% degli utenti dicono che la 

spesa grava abbastanza sul bilancio familiare, il 16% molto, il 27% poco e 

appena l’1% per niente. 
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6.6 La sanità negata 
 

Il progressivo aumento del costo sanitario e il peso di tale spesa sul 

bilancio di una famiglia costringe alcuni a rinunciare ad alcune prestazioni 

sanitarie necessarie. Il 35% degli intervistati dice di aver rinunciato qualche 

volta a spese mediche necessarie nel corso dell’ultimo anno, il 10% spesso. 

Questo rappresenta un campanello d’allarme che fornisce una prima 

indicazione sulla cosiddetta sanità negata, una tendenza ormai non più 

circoscritta ai soggetti più deboli, ma estesa a diverse categorie di soggetti. 
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Tra coloro che hanno rinunciato a spese sanitarie, il 35% ascrive nel costo 

elevato della prestazione la motivazione della propria rinuncia e, nella stessa 

percentuale, anche il fatto che ha preferito affrontare altre spese prima di 

questa. Il 18% dice non aver avuto i denaro per pagare la prestazione e il 7% 

per non aver voluto indebitarsi per tale motivo. 
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6.7 La sanità integrativa 
 

Alcuni contratti di lavoro consentono ai lavoratori di godere di una 

copertura sanitaria data dai Fsi che consentono di beneficare di coperture 

economiche su alcune spese sanitarie, come visite mediche e analisi 

specialistiche presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Il 

premio viene in parte pagato dal datore di lavoro e in parte dal lavoratore 

direttamente in busta paga. 

Appena il 71% degli intervistati, lavoratori e non, dice di conoscere tali 

forme assicurative. Una volta spiegato il significato di tale copertura a coloro 

che non sapevano dell’esistenza di tali Fondi e illustrata la tipologia di 

beneficiari, si è rilevato come il 74% degli intervistati non ritenga giusto che 

siano solo i lavoratori contrattualizzati a usufruire di tali benefici. 

I fondi prevedono che, in caso di perdita di lavoro o di pensionamento, 

decada la copertura sanitaria (e quindi i benefici) perché essa è strettamente 

legata alla presenza di un contratto di lavoro che ne definisce le regole e i 

contorni di azione. Per lo stesso motivo anche gli studenti, i collaboratori e i 

non occupati (come le casalinghe) non possono godere delle coperture 

garantite dai lavoratori contrattualizzati con Ccnl. 

Del campione considerato (che annovera lavoratori, disoccupati, 

pensionati…41), il 55% dice di non aver mai avuto una copertura sanitaria 

integrativa, mentre il 31% dice di beneficarne attualmente. Il 15% invece 

non ce l’ha adesso ma solo nel passato. 

Tra coloro che beneficiano di tale assicurazione l’utilizzo non è molto 

frequente. In media gli intervistati ne fanno poco ricorso (vedi stella nel 

grafico seguente). Questo dato è influenzato da un 23% che dice di non 

avere mai usufruito da tale servizio, e il 45% solo poco. Appena l’8% afferma 

di usarlo molto e il 24% abbastanza. 

Questo significa che, in alcuni casi, pur beneficiando di tale assicurazione 

non sempre tutti la utilizzino. Forse perché i beneficiari sono persone in età 

ancora giovane (perché in età lavorativa); forse perché le strutture sanitarie 

private a cui si rivolgono non sono convenzionate; forse perché essi stessi 

non sono pienamente consapevoli di tale benefit; forse perché i datori di 

                                                           
41 Per questo si veda la struttura anagrafica degli intervistati nelle pagine seguenti 
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lavoro non lo dicono ai neoassunti; forse perché in sede di dichiarazione dei 

redditi tra le spese sanitarie non occorre presentare alcuna documentazione 

relativa all’adesione al Fsi; forse perché non si sa leggere adeguatamente la 

propria busta paga; ma i fondi integrativi non hanno ancora raggiunto un 

pieno utilizzo. 

 

 

 
 



85 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



86 

6.8 Sanità, diritto universale 
 

L’83% degli intervistati dice di essere consapevole che il nostro 

ordinamento considera la sanità un diritto universale. Ma non tutti 

ritengono che l’universalità di tale diritto venga rispettata: infatti il 54% di 

essi fornisce un’opinione contraria: progressivamente si ritiene che la sanità 

sia considerata come un diritto di qualcuno e non di tutti. 

Come detto precedentemente, la parità nell’accesso ai servizi sulla base 

del reddito e dello stato di salute e la reale accessibilità alle prestazioni 

sanitarie sono l’indicazione che fa attribuire alla sanità l’aggettivo equa. 

Le indicazioni fornite dagli intervistati in termini di peso della spesa 

sanitaria sul proprio bilancio e le azioni che spingono ad accedere alle 

prestazioni private, raccontano una realtà diversa: una sanità che, se sulla 

carta è uguale per tutti, nella sostanza varia sulla base di una serie di 

parametri che dipendono dal proprio status occupazionale, dal luogo in cui 

si vive, dalla situazione reddituale, dalla propria situazione reddituale. 
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Per poter garantire l’effettiva universalità, il Pubblico (inteso come 

autorità nazionali, regionali e locali) dovrebbe, per il 66% degli intervistati, 

rafforzare e migliorare i servizi sanitari già in essere. Questo perché si ha la 

percezione di come alla sanità pubblica venga riconosciuta ancora una 

fiducia in termini di qualità nella prestazione (come visito prima), ma come 

essa non sia in grado di esprimere appieno la propria potenzialità a favore 

degli utenti. Secondo molti, infatti, sarebbe sufficiente indirizzare gli sforzi 

verso una migliore gestione della cosa pubblica, più che ricercare delle 

alternative nel mondo sanitario privato. 

Per poter continuare a garantire una sanità uguale per tutti, il 28% degli 

intervistati ritiene necessario contribuire, tramite la fiscalità generale, ad 

una copertura assicurativa obbligatoria per tutti. 
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Come ultimo elemento di analisi, abbiamo chiesto agli intervistati di 

fornire un’indicazione sulla dinamica della spesa sanitaria out of pocket. La 

quasi totalità di essi (94%) ritiene che la riduzione della spesa sanitaria 

pubblica abbia contribuito molto o abbastanza all’aumento di tasca propria 

della propria spesa sanitaria. 
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6.9 Anagrafica del campione intervistato 
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7. La spesa sanitaria delle famiglie di Venezia. 

L’analisi sui dati Caf Acli di Venezia 
 

 

 

 

 

 

Uno strumento per quantificare 

in maniera puntuale la spesa 

sanitaria sostenuta dalle famiglie 

sono i dati ricavati dalle 

dichiarazione dei redditi che ogni 

anno i contribuenti sono tenuti a 

presentare per quantificare le tasse 

da pagare.   
Leonardo da Vinci, Le ossa del torace 

La Fap Acli ha analizzato i dichiarativi raccolti nel corso del 2018 dal Caf 

Acli di Venezia. Si tratta di oltre ventunomila Modelli 730, un tesoro di 

informazioni sullo status economico di individui e di famiglie. 

Per questo la Fap Acli ringrazia i colleghi del Caf Acli di Venezia e del Caf 

Acli Nazionale per aver condiviso tali informazioni utili ad identificare tale 

dinamica. 

L’ordinamento fiscale italiano prevede che i contribuenti che presentano 

la dichiarazione dei redditi possano beneficiare della detrazione fiscale del 

19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di 129,11€. Per 

poterne beneficare i contribuenti sono tenuti a presentare la 

documentazione che attesta l’entità di tali spese. Disporre di questo dato 

significa poter quantificare quanto e come la spesa sanitaria pesi sulle 

famiglie e sui singoli contribuenti. 
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Sebbene le spese sanitarie ammesse alla detrazione siano solo alcune, 

tale valore fornisce una dimensione verosimile della spesa out of pocket. 

Le spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione del 19% sono 

relative a: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali da 

banco o con ricetta medica, acquisto di alimenti a fini medicali speciali, 

prestazioni specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e 

applicazioni, terapie, prestazioni chirurgiche, ricoveri per degenze o 

collegati a interventi chirurgici, trapianto di organi, cure termali, acquisto o 

affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie. 

Tra le spese detraibili al 19% vi sono anche le spese di assistenza specifica 

quali, assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni rese da personale 

in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base e di 

operatore tecnico assistenziale, prestazioni rese da personale qualificato 

addetto ad attività di animazione e di terapia. L’elenco si esaurisce citando 

anche le spese sanitarie per familiari con patologie esenti e le spese mediche 

e di assistenza specifica per persone con disabilità. 

La spesa out of pocket presentata in sede di dichiarazione dei redditi 

considera solo le spese documentate (quelle cioè dotate di fattura o di 

scontrino), solo le spese presentate (anche se rientra nell’elenco delle spese 

ammissibili, la spesa sanitaria priva di documentazione non può essere 

detratta) e solo le spese sanitarie di famiglie non incapienti (ossia di famiglie 

che hanno un reddito sufficientemente elevato da poter beneficare delle 

detrazioni). 

Inoltre tra le spese sanitarie detraibili vengono annoverate le spese 

rimborsate dalle assicurazioni sanitarie o dai fondi integrativi, ma soltanto 

nella misura eccedente l’effettivo rimborso.  

Fatte tali premesse, si propone una panoramica di alcuni indicatori 

riguardanti il peso della spesa sanitaria e la propensione dei contribuenti alla 

richiesta di detrazione. 
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7.1 Il peso della spesa sanitaria e la propensione alla richiesta di 

detrazione 

 
Il peso della spesa sanitaria complessivamente presentata in sede di 

dichiarazione dei redditi rappresenta per ciascun contribuente il 3,6% del 

reddito. Per reddito si intende la somma dei redditi da lavoro (se si tratta di 

lavoratori), da pensione (se si tratta di pensionati), da fabbricati, da assegni 

o rendite. 

In termini di valori assoluti la spesa sanitaria presentata ammonta in 

media a poco più di mille euro annui, nello specifico 1.032€. 

Non tutti i contribuenti hanno fatto richiesta della detrazione per le 

spese sanitarie: si tratta del 71% del veneziani. Questo dato, che potrebbe 

sembrare basso, è influenzato dal fatto che alcuni contribuenti preferiscono 

che sia il coniuge con reddito più elevato a presentare le spese sanitarie per 

poter godere di una detrazione più elevata. Oppure perché alcuni hanno un 

reddito così basso da non poter beneficare di tale detrazione42. 

 

La spesa sanitaria privata 

Indicatore Valore 

Peso della spesa sanitaria sul reddito 3,6% 

Importo medio della spesa sanitaria (in €)43 1.032 € 

% di contribuenti che presentano le spese sanitarie44 71% 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Caf Acli Venezia 

 

 

 

                                                           
42 Sebbene influenzato da una serie di motivi che dipendono dalla propensione di ciascuno, si 

è deciso di riportare l’indicatore anche nelle pagine seguenti per poter quantificare, anche solo 
verosimilmente, il comportamento dei contribuenti nel presentare o meno le spese sanitarie. 
43 Il calcolo è riferito ai soli contribuenti che presentano le spese sanitarie 
44 Si tratta del rapporto tra il numero di contribuenti che ha dichiarato spese sanitarie superiori 

a 1€ e il numero di contribuenti che ha redditi da pensione e/o da lavoro superiori ai 2.800€ 
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Per capire l’impatto della spesa sanitaria per tipologia di contribuente, 

vengono presi in considerazione una serie di parametri: classe di reddito, 

tipologia occupazionale, età, figli o coniuge a carico. Questo per capire se e 

quanto la spesa sanitaria gravi sul bilancio delle famiglie e di quanto essa si 

discosti tra una tipologia e l’altra. 

Considerando la tipologia occupazionale45, si osserva come i pensionati, 

i lavoratori e i pensionati lavoratori (che rappresentano il 90% dei 

contribuenti analizzati) mostrino delle differenze evidenti: i primi spendono 

in media 230€ in più dei secondi: 1.147€ contro 919€. Questo significa che il 

peso della spesa sanitaria sul reddito grava molto di più sui pensionati (4,3%) 

rispetto ai lavoratori (3,0%). Superiore in termini assoluti è la spesa 

effettuata dai pensionati lavoratori che mediamente spendono 1.202€, pari 

al 3,3% del proprio reddito complessivo. 

 

Spesa sanitaria per situazione occupazionale 

 
Peso della spesa 

sanitaria sul 
reddito (in %) 

Spesa 
sanitaria 

media (in €) 

% di persone che 
presentano le 
spese sanitarie 

Lavoratore 3,0% 919 € 73% 

Pensionato 4,3% 1.147 € 77% 

Pensionato lavoratore 3,3% 1.202 € 82% 

Totale 3,6% 1.032 € 71% 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Caf Acli Venezia 

 

L’importo della spesa sanitaria mediamente sostenuta dai contribuenti 

dipende in maniera significativa dal livello di reddito. Per comprendere 

questo fenomeno si sono suddivisi i contribuenti nei cinque scaglioni di 

reddito relativi al calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

                                                           
45 Sono state contemplate 3 tipologie di contribuenti: i lavoratori (che presentano solo redditi 

da lavoro), i pensionati (che presentano solo redditi da pensione) e i pensionati lavoratori (che 
presentano entrambe le fattispecie). Non rientrano invece coloro che non dichiarano né redditi 
da lavoro né da pensione ma che beneficiano di assegni periodici e rendite di altro tipo (tali voci 
contribuiscono però a formare un reddito complessivo superiore a 0€) 
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Si osserva come al crescere del reddito dichiarato, aumenti la 

propensione alla spesa sanitaria in termini di importo sostenuto. Ma al 

crescere del reddito dichiarato diminuisce il peso della spesa sanitaria sul 

reddito.  

In particolare, chi ha un reddito inferiore ai 15.000€ spende in media 

774€ all’anno in spesa sanitaria, mentre chi ha un reddito superiore ai 

75.000€ ne spende 1.810€. Questo significa che il peso della spesa sanitaria 

per i primi soggetti (4,5%) è quasi tre volte quello dei secondi (1,7%). 

La differenza si osserva anche in termini di propensione alla 

presentazione delle spese sanitarie: sulla base di quanto detto 

precedentemente, chi guadagna di meno, preferisce non presentare alcun 

dichiarativo. Mentre chi guadagna proporzionalmente di più, mostra 

maggiore propensione a presentare le spese sanitarie per godere di un 

maggiore beneficio fiscale. 

 

Spesa sanitaria per scaglione di reddito 

 
Peso della spesa 

sanitaria sul 
reddito (in %) 

Spesa 
sanitaria 

media (in €) 

% di persone che 
presentano le 
spese sanitarie 

da 0€ a 15.000€ 4,5% 774 € 47% 

da 15.001€ a 28.000€ 4,0% 1.027 € 82% 

da 28.001€ a 55.000€ 3,1% 1.228 € 89% 

da 55.001€ a 75.000€ 2,2% 1.552 € 92% 

oltre 75.001€ 1,7% 1.810 € 92% 

Totale 3,6% 1.032 € 71% 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Caf Acli Venezia 

 

La spesa sanitaria è infleuenzata anche dall’età. Chi è più giovane spende 

di meno rispetto a chi è più anziano. Può risultare una cosa ovvia, ma è 

interessante notare la differenza in termini di spesa media: chi ha meno di 

25 anni spende 494€ contro i 1.212€ di coloro che hanno dai 65 ai 74 anni. 

Anche il peso della spesa sanitaria sul reddito cresce al crescere dell’età. Se 

per un giovane la spesa sanitaria grava per il 2,1%, per un anziano si tratta 

del doppio (4,3%). 
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Spesa sanitaria per età 

 
Peso della spesa 

sanitaria sul 
reddito (in %) 

Spesa 
sanitaria 

media (in €) 

% di persone che 
presentano le 
spese sanitarie 

meno di 25 anni 2,1% 494 € 44% 

25-34 anni 2,4% 659 € 63% 

35-44 anni 2,6% 769 € 72% 

45-54 anni 3,2% 984 € 75% 

55-64 anni 3,6% 1.158 € 74% 

65-74 anni 4,2% 1.212 € 71% 

più di 75 anni 4,3% 1.107 € 71% 

Totale 3,6% 1.032 € 71% 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Caf Acli Venezia 

 

Per sesso. I maschi rispetto alle donne si accollano una spesa sanitaria 

più elevata (1.096€ vs 962€). Ma proprio per il loro maggiore reddito 

spendono in proporzione di meno rispetto alle donne (3,3% vs 4,1%).  

 

Spesa sanitaria per sesso 

 
Peso della spesa 

sanitaria sul 
reddito (in %) 

Spesa 
sanitaria 

media (in €) 

% di persone che 
presentano le 
spese sanitarie 

Femmine 4,1% 962 € 65% 

Maschi 3,3% 1.096 € 78% 

Totale 3,6% 1.032 € 71% 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Caf Acli Venezia 
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All’aumento del numero di figli a carico aumenta anche la spesa 

sanitaria. Anche se si tratta di pochi casi, chi ha quattro figli spende 1.277€, 

contro i 997€ di chi ha due figli. 

 

Spesa sanitaria per numero di figli a carico46 

 
Peso della spesa 

sanitaria sul 
reddito (in %) 

Spesa 
sanitaria 

media (in €) 

% di persone che 
presentano le 
spese sanitarie 

1 3,4% 1.025 € 78% 

2 3,3% 997 € 81% 

3 3,3% 1.114 € 75% 

Più di 4 3,2% 1.277 € 65% 

Totale con figli 3,4% 1.022 € 79% 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Caf Acli Venezia 

 

Anche il carico fiscale del coniuge influisce sulla spesa sanitaria. Gli 

esborsi di tasca propria ammontano mediamente a 1.379€ tra i contribuenti 

con coniuge a carico rispetto ai 949€ senza coniuge a carico. Anche il peso 

della spesa sanitaria sul reddito differisce: 4,8% per i primi e 3,3% per i 

secondi. 

 

Spesa sanitaria per coniuge a carico 

 
Peso della spesa 

sanitaria sul 
reddito (in %) 

Spesa 
sanitaria 

media (in €) 

% di persone che 
presentano le 
spese sanitarie 

Con coniuge a carico 4,8% 1.379 € 88% 

Senza coniuge a carico 3,3% 949 € 68% 

Totale 3,6% 1.032 € 71% 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Caf Acli Venezia 

 

                                                           
46 Ci si riferisce ai soli contribuenti con figli 
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Interessante è analizzare la distinzione dei contribuenti per figli e 

coniuge a carico (o meno). In generale influisce di più in termini di importo 

medio la presenza del coniuge piuttosto che dei figli a carico: infatti il carico 

fiscale del coniuge comporta una spesa superiore di 400€ rispetto 

all’assenza del carico fiscale del coniuge, a prescindere dalla presenza o 

meno dei figli.  

 

Coniuge e figli 

Importo medio della spesa sanitaria sul reddito per coniuge e figli a carico 

(in €) 
 

Con coniuge a 
carico 

Senza coniuge a 
carico 

Totale 

Con figli a carico 1.339 € 951 € 1.022 € 

Senza figli a carico 1.394 € 948 € 1.036 € 

Totale 1.379 € 949 € 1.032 € 

 

 

Peso della spesa sanitaria sul reddito per coniuge e figli a carico 
 

Con coniuge a 
carico 

Senza coniuge a 
carico 

Totale 

Con figli a carico 4,3% 3,2% 3,4% 

Senza figli a carico 5,0% 3,4% 3,7% 

Totale 4,8% 3,3% 3,6% 

 

% di persone che presentano le spese sanitarie per coniuge e figli a carico 
 

Con coniuge a 
carico 

Senza coniuge a 
carico 

Totale 

Con figli a carico 83% 78% 79% 

Senza figli a carico 90% 65% 69% 

Totale 88% 68% 71% 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Caf Acli Venezia 
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7.2 Altre spese sanitarie out of pocket 
 

L’ordinamento fiscale italiano prevede di beneficare in sede di 

dichiarazione dei redditi della detrazione del 19% anche per alcune 

particolari spese sanitarie. Si tratta di spese sanitarie per famigliari non a 

carico affetti da patologie esenti e da spese sanitarie per persone con 

disabilità. 

I dati permettono di valutare come la presenza di tali spese sia 

circoscritta solo ad alcune famiglie. In particolare lo 0,3% dei contribuenti 

presenta spese sanitarie per persone con disabilità e appena lo 0,03% per 

familiare non a carico affetti da patrologie esenti. 

Per i primi l’importo medio dichiarato è di 1.265€, per i secondi 503€. 

 

Spese sanitarie per persone con disabilità 

Indicatore Valore 

% di persone che presentano spese sanitarie per 
persone con disabilità 

0,3% 

Importo medio dichiarato 1.265 € 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Caf Acli Venezia 

 

Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 

Indicatore Valore 

% di persone che presentano spese sanitarie per 
familiari non a carico affetti da patologie esenti 

0,03% 

Importo medio dichiarato 503 € 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Caf Acli Venezia 
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7.3 Contributi a società di mutuo soccorso e assicurazioni 

private 

 
Fino ad ora si sono analizzate le spese sanitarie sostenute di tasca propria 

direttamente dalle famiglie. Per tali voci di spesa lo Stato attribuisce una 

detrazione fiscale per compensare gli svantaggi derivanti dalla necessità di 

cure mediche. 

Sempre legato alla salute, o meglio al rischio di non salute, l’ordinamento 

fiscale italiano contempla la detrazione (sempre per l’ammontare del 19%) 

di alcune spese che riguardano la tutela della propria salute in caso di 

malattia o di infortunio. Si tratta delle seguenti spese: 

 contributi associativi alle società di mutuo soccorso47; 

 premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni48; 

 premi per assicurazioni per la tutela delle persone con 

disabilità grave49; 

 premi per assicurazioni per rischio di non 

autosufficienza50. 

Sebbene con finalità differenti, a tali spese e premi assicurativi lo Stato 

riconosce un vantaggio fiscale: contribuire di tasca propria alla copertura del 

rischio di malattia, di vecchiaia, di infortunio, di disabilità o di decesso 

significa provvedere da soli a tutelarsi da un rischio legato all’incapacità 

temporanea o permanente di lavorare o di pensare a sé stessi o ai propri 

congiunti. 

Qui sotto sono presentati alcuni dati relativi a queste tipologie di spese. 

                                                           
47 Si tratta dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano 

per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in 
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie 
48 Si tratta di una polizza che permette di garantire ai propri cari un capitale in caso di decesso 

e può coprire l’invalidità totale permanente dell’assicurato. L’assicurazione contro gli infortuni 
prevede l’erogazione di una somma di denaro in caso di infortunio 
49 Si tratta dei premi versati per i contratti che hanno ad oggetto il rischio di morte finalizzati 

alla tutela delle persone che presentano disabilità grave 
50 Si tratta di una polizza che paga l’indennità alla perdita di un certo numero di ADL (activities 

of daily living, capacità di compiere gli atti elementari della vita) oppure in caso di malattia 
mentale invalidante quale l’Alzheimer 
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Tra tutte le voci precedentemente descritte, i premi assicurativi sulla vita 

e contro gli infortuni sono quelle più contemplate dai contribuenti: il 13,8% 

dichiara infatti di beneficiare di un’assicurazione di questo tipo, spendendo 

mediamente all’anno 491€. Molto meno sono invece i contribuenti che 

sottoscrivono assicurazioni per la tutela della persone con disabilità grave 

(0,02%), per rischio di non autosufficienza (0,07%) o contributi associativi 

presso le società di mutuo soccorso (0,18%). 

In termini di premio pagato le cifre si differenziano sulla base delle 

assicurazioni stipulate: 491€ per l’assicurazione sulla vita e contro gli 

infortuni; 266€ sui contributi alle società di mutuo soccorso; 325€ sulle 

assicurazione per la tutela di persone con disabilità grave e 652€ per sulle 

assicurazione per il rischio di non autosufficienza. 

 

 

Contributi 
associativi 
alle società 
di mutuo 
soccorso 

Premi per 
assicurazioni 
sulla vita e 

contro infortuni 

Premi per 
assicurazioni 

per tutela 
delle persone 
con disabilità 

grave 

Premi per 
assicurazioni per 

rischio di non 
autosufficienza 

% di persone che 
presentano… 

0,18% 13,8% 0,02% 0,07% 

Importo medio 
dichiarato 

266 € 491 € 325 € 652 € 

Elaborazioni Fap Acli Venezia su dati Caf Acli Venezia 

 

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa51 i dati delle 

dichiarazioni dei redditi non possono venirci in aiuto. L’importo del premio 

pagato per il Fsi, pur essendo una voce che viene dedotta, è evidenziata solo 

nel documento della Certificazione Unica Cu del lavoratore52. Il reddito 

imponibile riportato nella Cu, che viene poi ripreso nella dichiarazione dei 

redditi, è già depurato del premio. Quindi la deduzione per tale voce è stata 

già applicata nel momento in cui viene certificato il reddito attraverso la Cu. 

Nessun dato in merito ai fondi integrativi vengono quindi lavorati dai Caf, 

                                                           
51 Di cui si è ampiamente discusso nei capitoli precedenti 
52 Si tratta del punto 441 del CU 
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quindi in questa sede non siamo in grado di fornire (purtroppo) valori 

puntuali su tale voce sanitaria. 

Auspichiamo che, proprio per la delicatezza del tema, nel prossimo 

futuro si possa disporre di informazioni più dettagliate circa l’assistenza 

sanitaria integrativa. Un po’ per l’insufficienza informativa dei dati 

ministeriali, un po’ per il mancato interesse sul tema da parte dell’Istat o di 

altri enti statistici ma i dati a disposizione sono ancora pochi e, se presenti, 

descrivono una realtà solo parziale.  
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