
 

RAPPORTO MEF: SPESA SANITARIA IN CALO NEL 2016 
 
E' stato pubblicato il 4^ rapporto “Monitoraggio della Spesa Sanitaria” che fornisce i dati 
relativi a 2017. Il testo del rapporto è disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello 
Stato (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/attivit-monitoraggio-
RGS/2017).  Crollo della spesa per personale dipendente. 
Il rapporto evidenzia che la spesa sanitaria ha subito un “forte rallentamento”. A fronte di 
un incremento medio annuo del 7,4% nel quinquennio 2001-2005 e del 3,1%in quello 
successivo , nel periodo 2011-16 si è registrato un decremento medio annuo dello 0,1%, 
consentendo la sostanziale stabilizzazione della spesa in rapporto al PIL, che si ferma al 
6,7% nel 2016. 
L’analisi degli andamenti per componente di spesa  evidenzia in particolare un vero e 
proprio crollo della spesa per il personale dipendente, che ha ridotto del 20% la sua 
incidenza sul totale  della spesa dal 2000 ad oggi, passando da 39,8% del 2000 al 31% 
dell’anno passato. Il dato  è sostanzialmente determinato dagli effetti delle politiche di 
blocco del turn over attuate dalle Regioni sotto piano di rientro e dalle misure di 
contenimento della spesa per il personale portate avanti autonomamente dalle altre 
Regioni, ed in misura minore dal blocco delle retribuzioni. Sensibili ma meno importati 
anche il calo della spesa farmaceutica e della medicina generale. In aumento invece la 
spesa per beni e servizi.  
La crisi economica che ha duramente colpito il paese ha costretto ad agire pesantemente 
sulla spesa sanitaria ed si è ottenuto un importante appiattimento della curva del 
finanziamento pubblico. Risultato possibile grazie al miglioramento del monitoraggio delle 
voci di spesa e della governance complessiva del sistema. Ma anche a tagli lineari, ed in 
gran arbitrari,  delle singole voci di spesa  come nel caso del personale. Il prossimo futuro 
costringerà ad intervenire con nuove assunzioni, da qui ad un decennio, infatti, quasi il 
50% degli attuali dipendenti del SSN andrà in pensione. Bisognerà ragionare e lavorare 
sugli standard di personale da correlare ai LEA ed ai bisogni di salute così da  evitare 
l’inversione delle dinamiche di spesa che potrebbe minacciare la sostenibilità del sistema 
e ugualmente un ulteriore impoverimento degli organici che  o prometterebbe la capacità 
di performance  

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/attivit-monitoraggio-RGS/2017
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/attivit-monitoraggio-RGS/2017

