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Sistema mutualistico (modello Bismarck)

Contribuzione obbligatoria dei lavoratori

Principali Caratteristiche

 Copertura non totale (ca. 90%)

 Istituzione di strutture (poliambulatori) diffuse però in maniera 
disomogenea spesso in stretta relazione con la disponibilità 
finanziaria

 Disomogeneità delle prestazioni erogate dai vari enti 
mutualistici

 Chi non aveva lavoro regolare o era disoccupato era costretto 
a pagare tutte le prestazioni sanitarie (o era iscritto nell’elenco 
dei poveri)

IN ITALIA PRIMA DEL 1978



 Istituzione di un sistema di tipo pubblico finanziato dalla
fiscalità generale ( modello Beveridge), in cui il cittadino è 
tutelato indipendentemente dalla sua contribuzione

“Ognuno riceve per i suoi bisogni e contribuisce al 

finanziamento del sistema proporzionalmente al proprio

reddito”

PRINCIPI

a) Tutela sanitaria gratuita ed uniforme a tutta la popolazione

b) Condizione di uguaglianza di tutti i cittadini in tutto il territorio 

nazionale

c) Sganciato dall’effettivo utilizzo dei servizi

LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N.833



 Integrazione delle responsabilità di finanziamento e di 
erogazione (SSN)

Alle Regioni è affidata la responsabilità della gestione del 
servizio

Coinvolgimento dei medici di medicina generale con vantaggi 
in termini di costi e qualità dell’assistenza

Maggiore attenzione a servizi correlati all’assistenza pubblica 
(prevenzione, assistenza domiciliare, assistenza agli anziani, 
assistenza ai malati terminali, integrazione socio-sanitaria 
ecc.)

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SANITARIO 

NAZIONALE (1)



Introduzione della programmazione che fissa le linee generali di 

indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali

Piano Sanitario Nazionale

con validità triennale sulla base del quale

Piano Sanitario Regionale

“… l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-

sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni 

meridionali.”

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SANITARIO 

NAZIONALE (2)



 Istituzione del fondo sanitario nazionale

annualmente determinato

 Ripartizione tra tutte le regioni, tenuto conto delle indicazioni 

contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base 

di indici e di standards che devono tendere a garantire i 

livelli di prestazioni sanitarie in modo uniforme su tutto il 

territorio nazionale

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SANITARIO 

NAZIONALE (3)



Art.117 la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e 

dalle Regioni nel rispetto della Costituzione

 Lo Stato ha legislazione esclusiva (in politica estera, difesa, 

ordine pubblico e sicurezza, ecc.ecc.)

 Sono fissate le materie di legislazione concorrente nelle

quali le Regioni hanno la potestà legislativa salvo che per la 

determinazione dei principi fondamentali, riservata alla

legislazione dello stato (tutela della salute)

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2011, n. 3

Riforma del Titolo V parte 2° della Costituzione



Allo STATO 

compete fissare i LEA, cioè le prestazioni ed i servizi che il 

Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, 

e l’ammontare delle risorse necessarie per il loro 

finanziamento   

Alle REGIONI 

viene demandata la responsabilità della organizzazione dei 

servizi assistenziali e  della erogazione delle prestazioni. 

SALUTE LEGISLAZIONE CONCORRENTE 



FINANZIAMENTO

GOVERNO: LEGGE FINANZIARIA

FONDO 

SANITARIO 

NAZIONALE

FONDO

SANITARIO

REGIONALE 

REGIONI

ANALISI DEI MECCANISMI

DI RIPARTO

ASL
IRCS E 

AZ.OSPED.

ASSISTENZA DISTRETTUALE 

PREVENZIONE



La Conferenza Stato-Regioni con il Patto della salute fissa la 

ripartizione del fondo sanitario alle regioni, per quota 

capitaria pesata in base ai seguenti criteri:

 Popolazione residente per età e per sesso

 Frequenza dei consumi sanitari per livello di assistenza, età e sesso.

 Tassi di mortalità della popolazione

 Indicatori epidemiologici territoriali

 Indicatori relativi a particolari situazioni territoriali utili a definire i 

bisogni territoriali della popolazione con particolari correzioni per 

specifiche realtà regionali

 Mobilità sanitaria interregionale

COME AVVIENE LA RIPARTIZIONE DEL FSN



Servizio 

Sanitario 

Nazionale

SODDISFAZIONE 

DEI 

BISOGNI

BISOGNI DELLA 

POPOLAZIONE

PRIMA DELLA RIFORMA DEL TITOLO V



PRODUTTORI
PRODUTTORI

PRODUTTORI
PRODUTTORISODDISFAZIONE 

DEI BISOGNI

BISOGNI DELLA 

POPOLAZIONE

Servizio

Sanitario 

Nazionale

DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V



Effetti della Crisi Economica 



Tasso di crescita reale della spesa sanitaria totale (pubblica e 

privata) nei Paesi dell’UE-15 tasso medio annuo 2000-2012. 
Fonte: OECD Health Statistics 2014, giugno 2014
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Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Corte dei Conti e Istat, 2014

Spesa sanitaria pubblica e privata in Italia (miliardi di Euro), 2002-2013



Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD Health data, 2014

Spesa sanitaria pubblica nei Paesi UE-14, USA e Canada (Euro PPP), 2012



Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD e Eurostat, 2014

Spesa sanitaria pubblica pro capite nei Paesi UE-Big5 (Euro PPP), 2012



Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Spesa pro capite in Protezione Sociale nei Paesi UE-Big5 (in Euro), 2012



Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE e Eurostat, 2014

Spesa sanitaria pubblica pro capite e spesa per assistenza a malati e disabili

nei Paesi UE-Big5 (Euro PPP), 2012

+58%

+39%

+27%

%



Nel 2013 over 65 pari al 21,7 % (20,7% 2012)

media UE28 18,2%

(Germania 20,7%, Grecia 20,1%, Francia 17,6%, Regno Unito 17,2%, Paesi 

Bassi 16,8%)

over 75 pari al 10,7%

Nel 2065 over 65 pari al 32,6%

popolazione attiva (14-64 anni) dal 66% (2011) al 55%

(Istat 2014)

Andamento Demografico



La spesa in prevenzione  



Tagli del finanziamento



 compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini per i 

farmaci, la specialistica ambulatoriale, gli accessi non 

urgenti al pronto soccorso 

 abbattimento del costo del personale (blocco del turnover, 

blocco dei contratti e delle retribuzioni, ricorso a contratti 

atipici,, 

 tagli al fabbisogno

 taglio dei posti letto

 Incremento del prelievo fiscale locale 

 il controllo dei prezzi dei farmaci o dei dispositivi medici,

 la revisione delle tariffe pagate ai fornitori di servizi 

assistenziali,

Politiche di  controllo della spesa



5,1‰ 3,7‰

Riduzione dei posti letto ospedalieri dal 2000 al 2014



Paesi 

Posti letto

per 1.000 

abitanti 

Germania 8,2

Austria 7,6

Ungheria 7,2

Repubblica Ceca 7,0

Lituania 6,8

Bulgaria 6,6

Polonia 6,6

Francia 6,4

Belgio 6,4

Slovacchia 6,4

Lettonia 6,4

Romania 6,3

Finlandia 5,8

Lussemburgo 5,4

Estonia 5,3

Grecia 4,8

Paesi Bassi 4,7

Slovenia 4,6

Malta 4,5

Cipro 3,7

Danimarca 3,5

ITALIA 3,5

Portogallo 3,3

Spagna 3,2

Irlanda 3,1

Regno Unito 3,0

Svezia 2,7

Ue27 5,5

Posti letto nei Paesi UE



LA SANITA’ DOPO IL TITOLO V

EFFETTI SUI CITTADINI 





Riorganizzazione degli ospedali, aggiornamento dei Livelli

essenziali di assistenza (LEA), revisione dei ticket ecc.

Fondo Sanitario Nazionale
2014   109,928 mld  

2015   112,062 mld

2016   115,444 mld

NB “salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in 

relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e 

a variazione del quadro macroeconomico”

Legge di Stabilità 2015

Taglio di 4 Mld alle Regioni ( 2 Mld alla Sanità)

Patto della salute 2014-2016



Persone (%) che hanno rinunciato a prestazioni sanitarie o a farmaci, 

per  regione – 2103



Un sistema sanitario «in sofferenza» a causa dei numerosi 

interventi di contenimento della spesa, ma è stata ignorata 

esigenza di rinnovamento che i nuovi bisogni di salute dei 

cittadini e le trasformazioni della medicina richiedono. 

Non può essere una mera questione di risorse economiche. Si 

tratta di recuperare attenzione per tutti quegli strumenti di 

governo che fanno si che un insieme di fattori produttivi 

(competenze, esperienze, professionalità, innovazione, ecc.) 

generino una vera politica per la tutela della salute. 

Conclusioni 



In molte regioni accessi ai servizi complicati, tempi di attesa 

ancora troppo elevati, mancanza di integrazione fra il sociale e il 

sanitario, ticket superiori al prezzo della prestazione, rinuncia ad 

occuparsi della non autosufficienza hanno portato i cittadini a 

non avere più la stessa fiducia che un tempo riponevano sul 

sistema pubblico e a cercare soluzioni altrove 

In tale quadro di criticità, si sono sviluppate varie forme di 

coperture integrative (e di fatto in parte anche sostitutive) che 

rischiano di limitare il diritto della tutela alla salute  e di creare 

una sanità a doppia velocità  

Conclusioni 


