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I testi del Dl Milleproroghe
e della Relazione sulla situazione

economica 2010

Intramoenia, briciole al Ssn

N el 2010 le aziende del
Ssn hanno incassato
1,129 miliardi per la libe-

ra professione intramoenia, in
calo rispetto al 2009. Ma poco è
rimasto ad Asl e ospedali dopo
che 1,056 miliardi sono subito
stati girati a chi ha eseguito le
prestazioni (erano 999 nel
2007): quel 10-15% circa di me-
dici (e pochi dirigenti sanitari)
che si calcola siano tra quelli in
esclusiva coloro ai quali i cittadi-
ni “paganti” si rivolgono. O a
cui si rivolgono anche le stesse
aziende per cercare di abbattere
con la libera professione le liste
d’attesa.

Una forma di “copayment”
per i cittadini che spendono in
media poco più di 18 euro pro
capite, che per i circa 10-15mila
medici rappresentano un vero au-
mento di stipendio (circa 75mila
euro l’anno medi ciascuno). E i
guadagni dell’intramoenia godo-
no anche di agevolazioni fiscali
con un imponibile calcolato solo
sul 75% dell’incasso.

I dati sono quelli riportati nel-
la Relazione sulla situazione eco-
nomica del Paese 2010, curiosa-
mente trasmessa al Parlamento
con sei mesi circa di ritardo ri-
spetto al consueto e subito dopo
l’approvazione del decreto legge
Milleproroghe. La Relazione è
pubblicata sul sito istituzionale
del ministero dell’Economia. Il
confronto sui dati dell’intramoe-
nia è possibile a partire dal 2004,
primo anno in cui le Relazioni
riportano il det-
taglio su incassi
e compartecipa-
zioni, la quota
cioè che spetta
al personale diri-
gente, medici in
testa.

Secondo i da-
ti delle Relazioni, dalla legge
120/2007 tuttavia, che modifican-
do il Dlgs 229/1999 aveva punta-
to a rendere più “agevole” l’ese-
cuzione delle prestazioni libero-
professionali, l’intramoenia si è
contratta, o quantomeno ha ridot-

to i suoi guadagni, passati dal
picco avuto proprio nel 2007 di
circa 1,2 miliardi agli 1,129 attua-
li (valeva 931 milioni nel 2004).
E quello che sembra essere stato
un altro effetto della legge che

ha previsto an-
che l’obbligo di
tariffe trasparen-
ti e contrattate
con le aziende
per le prestazio-
ni e controlli ri-
gorosissimi per
evitare qualsiasi

tipo di conflitto di interesse, pena
la decadenza dalla carica dei di-
rettori generali e penalizzazioni
economiche per le Regioni ina-
dempienti, è la diminuzione dei
guadagni delle aziende sanitarie.
Resta pressoché stabile invece la

quota (compartecipazione) dovu-
ta a medici e personale.

Così se nel 2007 le aziende
del Ssn avevano incassato media-
mente a livello nazionale (tra in-
cassi e perdite, quindi: v. grafico
dell’Italia a pagina 3) oltre 196
milioni dall’intramoenia dopo
aver pagato i professionisti
“esecutori” delle prestazioni (il
20% circa del guadagno com-
plessivo), nel 2010 la cifra si è
ridotta a 74 milioni, nemmeno la
metà quindi dopo tre anni e con
un “peso” di appena il 6,5% sul
totale dei pagamenti da parte dei
cittadini.

Si mantiene invece pressoché
costante, ma comunque anch’es-
sa in calo dal 2007 in poi, la
spesa pro capite media per citta-
dino per le prestazioni di libera

professione: aveva raggiunto a
livello nazionale i 20,22 euro nel
2007, si assesta nel 2010 su
18,64 euro (era di circa 16 euro
nel 2004).

La situazione regionale. Co-
me sempre, al di là del dato me-
dio nazionale, la situazione si dif-
ferenzia notevolmente a livello
di singole Regioni. Anche consi-
derando che proprio l’intramoe-
nia è uno di quegli argomenti
che i governatori dichiarano
“tabù” per le norme nazionali e
che molti di loro hanno autono-
mamente normato.

La prima differenza è ancora
una volta legata alle prescrizioni
della legge 120/2007 in cui era
stabilito che le aziende avessero
un tempo limitato (il termine era
gennaio 2009) per realizzare le

strutture interne da dedicare alla
libera professione grazie ai finan-
ziamenti di 826 milioni decisi
dalla legge 388/2000. A maggio
2010 (ultimo dato disponibile)
solo nove tra Regioni e Province
autonome su 21
(Trento, Vene-
to, Liguria, Emi-
lia Romagna,
Toscana, Um-
bria, Lazio, Ba-
silicata e Sarde-
gna) avevano ot-
tenuto l’autoriz-
zazione per il 100% delle som-
me disponibili e in sei (Valle
d’Aosta, Bolzano, Friuli Venezia
Giulia, Molise, Calabria e Sici-
lia) non erano stati nemmeno pre-
visti finanziamenti. Nelle altre le
percentuali di utilizzo delle som-

me vanno dal 42,8% dell’Abruz-
zo al 96,6% della Lombardia.
Così l’intramoenia allargata,
quella cioè eseguibile in alternati-
va in strutture esterne all’azien-
da, studi professionali compresi,
per supplire alla carenza di spazi
interaziendali, ha continuato a es-
sere prorogata di anno in anno
fino all’ultimo rinvio a dicembre
2012 stabilito nel Dl Milleproro-
ghe approvato a fine 2011.

Dal punto di vista del saldo
(la differenza tra incasso e com-
partecipazione, il guadagno del
servizio sanitario in pratica), i va-
lori maggiori si registrano in
Emilia Romagna (29,5 milioni)
e in Toscana (27,5 milioni) men-
tre saldi negativi (anche legati
all’utilizzo dell’intramoenia per
abbattere le liste d’attesa e quin-
di con prestazioni a carico non
dei cittadini, ma delle aziende
richiedenti) sono in Lombardia
(-0,95), Lazio (-9,87) e Molise
(-0,19).

Dal punto di vista della spesa
media pro capite per i cittadini
(in base alle tariffe concordate)
invece, rispetto alla media nazio-
nale di circa 18,64 euro, hanno
speso di più gli abitanti di Tosca-
na (33,26) ed Emilia Romagna
(32,58), mentre sul versante op-
posto si fermano a una media di
1,92 euro quelli di Bolzano (do-
ve però la libera professione è
stata introdotta solo da pochissi-
mi anni e quindi non è una prati-
ca comune) e rispettivamente a
4,72 e 5,9 euro gli abitanti di

Calabria e Moli-
se. Da notare
che le Regioni
dove i cittadini
spendono di più
per l’intramoe-
nia sono quelle
in cui è stato at-
tivato il mag-

gior numero di strutture intra-
aziendali, mentre dove spendono
meno sono le Regioni rimaste a
zero con i finanziamenti.

Paolo Del Bufalo
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RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA 2010/ Sempre meno guadagni per le Regioni

Puntuale come ogni anno il 23 di-
cembre scorso è stato approvato

dal Consiglio dei ministri il decreto leg-
ge Milleproroghe (è il Dl 216, pubblica-
to sulla «Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29 dicembre 2011).

Diverse le proroghe per la Sanità, a
cominciare da quella forse più attesa:
l’intramoenia allargata (quella che si
svolge al di fuori delle aziende Ssn, an-
che negli studi degli stessi medici). E su
cui i sindacati hanno già dichiarato di
voler procedere con una revisione più
organica e definitiva che consenta una
volta per tutte di fare a meno dei rinvii
a colpi di decreto legge ormai di prassi
da circa dieci anni.

Queste, in sintesi, le proroghe che
riguardano la Sanità.

La prima è la proroga del Commis-
sario straordinario della Croce Rossa
italiana (articolo 3). L’incarico di com-
missario straordinario della Cri è pro-
rogato dal decreto legge fino alla data
di ricostituzione degli organi statutari
a conclusione del riassetto organizzati-
vo e, comunque, non oltre il 31 dicem-
bre 2012. La revisione degli organi è
prevista nel Dlgs che rientra tra quelli
di riforma degli enti vigilati dal ministe-

ro della Salute. Il Dlgs è stato approva-
to a inizio dicembre dal Consiglio dei
ministri ed è ora all’esame delle com-
missioni parlamentari competenti che
hanno avviato un fitto giro di consulta-
zioni e audizioni per studiare modifi-
che al testo come richiesto da più parti
e ipotizzato anche dallo stesso ministe-
ro della Salute (il testo approvato era
stato elaborato dal precedente Gover-
no).

C’è poi la proroga dell’intramoenia
allargata (articoli 16 e 17), la possibilità
cioè per medici e dirigenti sanitari che
abbiano optato per l’esclusività di rap-
porto di lavoro con il Ssn, di continua-
re a svolgere ancora l’attività libero-
professionale intramoenia in strutture
esterne alla propria azienda (che non
abbiano già rapporti con il Ssn) e con
questa appositamente convenzionate
e negli studi degli stessi professionisti.

La proroga è al 31 dicembre 2012.
Mentre alle Regioni a cui spetta il com-
pito di costruire gli spazi all’interno del-
le Asl per l’intramoenia avranno tem-
po fino al 21 dicembre 2014.

Proroga anche per il cosiddetto si-
stema di payback (articolo 17 bis). La
possibilità cioè per le aziende farma-
ceutiche di sospendere la riduzione del
5% dei prezzi dei farmaci a fronte del
versamento da parte delle stesse azien-
de alle Regioni dell’importo equivalen-
te al risparmio derivante dalla riduzio-
ne del prezzo. Anche in questo caso la
proroga al 31 dicembre 2012.

Infine, il Dl contiene una proroga
dei termini in materia di sostanze atti-
ve utilizzate come materia prima per
la produzione di medicinali (articolo
15) prevedendo la sospensione fino al
31 luglio 2013 dell’applicazione della
norma che stabilisce la necessità di un
certificato di conformità alle norme di
buona fabbricazione, rilasciato all’offici-
na di produzione dalle autorità compe-
tenti di uno Stato dell’Ue per le sostan-
ze attive utilizzate come materia pri-
ma per la produzione di medicinali,
importate in Italia da Paesi terzi.
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A ospedali e Asl vanno 74 milioni, a medici e dirigenti 1,05 miliardi

Decreto Milleproroghe: quattro rinvii per il settore sanitario

Sette anni di incassi e compartecipazioni ai medici (milioni di euro)

I cittadini pagano
18,6 euro pro capite

Introiti maggiori in
Emilia R. e Toscana

Regioni
Incasso complessivo Diff. 2010 con: Quota per il personale Diff. 2010 con:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2007 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2007 2009
Piemonte 109,61 116,77 124,18 126,95 116,59 115,56 112,85 3,25 -14,10 -2,71 95,96 101,88 105,99 111,72 110,73 108,69 105,48 9,52 -6,24 -3,21
V. Aosta 2,57 2,43 3,09 3,58 3,91 3,40 3,27 0,70 -0,31 -0,13 2,30 2,12 2,63 2,85 3,20 3,20 3,20 0,90 0,35 -
Lombardia 184,99 228,39 238,37 255,39 226,51 228,73 218,24 33,26 -37,15 -10,49 159,41 193,44 199,93 210,56 238,77 239,68 235,04 75,63 24,49 -4,64
Bolzano 0,51 0,52 0,58 - - - 0,97 0,46 - - 0,01 0,01 - 0,01 - - 0,71 0,70 0,70 -
Trento 8,10 8,70 8,90 8,90 8,40 9,55 9,78 1,68 0,88 0,23 6,44 6,93 7,30 7,30 7,60 8,25 8,85 2,41 1,55 0,60
Veneto 102,63 103,71 102,38 123,17 108,41 109,05 111,87 9,24 -11,30 2,82 89,74 87,90 88,37 94,39 101,44 101,79 101,27 11,53 6,88 -0,52
Friuli V.G. 19,14 23,39 23,58 27,00 27,62 26,13 26,60 7,47 -0,39 0,47 18,22 21,48 21,49 23,05 24,01 23,68 23,78 5,56 0,73 0,10
Liguria 35,68 35,65 38,04 40,89 37,65 36,72 39,99 4,30 -0,90 3,27 29,71 30,21 31,73 33,96 33,69 32,78 33,97 4,26 0,01 1,19
Emilia R. 107,87 122,70 127,40 135,38 141,42 140,14 143,80 35,94 8,42 3,67 88,09 98,65 102,99 108,89 111,78 111,75 114,30 26,21 5,41 2,55
Toscana 95,91 99,45 108,96 121,57 126,65 128,00 124,69 28,78 3,12 -3,31 80,10 82,49 86,96 98,04 95,82 101,06 97,21 17,11 -0,83 -3,84
Umbria 11,21 11,97 11,74 12,54 11,44 11,96 13,13 1,91 0,59 1,16 12,51 12,66 12,29 11,49 13,47 14,63 14,07 1,57 2,59 -0,56
Marche 30,46 30,62 33,73 36,36 37,11 36,66 35,93 5,47 -0,43 -0,73 27,33 25,87 28,67 30,82 29,32 30,30 29,42 2,10 -1,40 -0,87
Lazio 82,55 79,62 113,44 117,72 91,71 97,04 102,75 20,20 -14,97 5,72 80,78 77,11 103,49 102,59 109,60 111,85 112,62 31,85 10,03 0,77
Abruzzo 14,49 15,87 16,33 17,46 17,98 14,33 16,02 1,54 -1,44 1,69 13,30 14,01 14,75 15,41 15,87 14,25 14,71 1,40 -0,70 0,45
Molise 1,92 2,38 2,59 2,87 3,37 3,24 1,63 -0,29 -1,24 -1,61 2,80 2,36 1,80 1,63 2,51 1,88 1,82 -0,98 0,19 -0,05
Campania 30,93 34,51 44,38 50,22 48,29 51,14 49,07 18,14 -1,15 -2,07 27,36 29,29 40,34 43,52 54,47 48,99 46,24 18,88 2,73 -2,75
Puglia 40,76 34,38 38,99 43,46 43,82 45,75 45,60 4,84 2,14 -0,15 35,87 30,81 37,39 35,88 42,42 41,25 42,83 6,96 6,95 1,58
Basilicata 4,24 3,18 3,40 3,66 3,69 4,09 4,44 0,21 0,78 0,35 3,30 5,07 3,16 3,42 3,90 3,96 4,39 1,09 0,97 0,44
Calabria 5,76 5,93 5,63 7,28 7,80 7,89 9,49 3,73 2,21 1,61 5,32 5,50 5,32 6,74 6,39 7,18 8,42 3,10 1,68 1,24
Sicilia 29,81 38,75 41,90 48,13 45,49 47,84 44,68 14,87 -3,45 -3,15 28,25 34,85 36,15 45,84 44,92 49,18 44,18 15,93 -1,66 -5,00
Sardegna 12,20 11,23 13,18 13,29 13,46 13,80 15,01 2,81 1,72 1,21 8,84 9,19 11,54 11,53 11,95 10,32 13,20 4,37 1,68 2,89
Italia 931,33 1.010,13 1.100,77 1.195,80 1.121,29 1.131,00 1.129,85 198,53 -65,95 -1,15 815,63 871,81 942,30 999,63 1.061,86 1.064,67 1.055,72 240,10 56,10 -8,94
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La quota che spetta al Ssn (milioni di euro)

La spesa pro capite media per cittadino (euro)

I guadagni per il Ssn e le differenze assolute e pro capite nel 2007 e 2010 (milioni di euro)Totale incassi generali/quota per il personale (milioni di euro)
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Maxi-frenata per beni e servizi

C on un disavanzo di
2,32 miliardi il 2010 si
conferma anche secon-

do i dati della Relazione sulla
situazione economica del Pae-
se, l’anno della maggiore frena-
ta di spesa. Il dato è lo stesso
già fornito prima dell’estate
dalla Corte dei conti a cui
l’Economia aggiunge nel detta-
glio gli andamenti per singole
voci di spesa.

Personale. La spesa am-
monta a 36,618 miliardi, con
un incremento dell’1,2% rispet-
to al 2009 (un incremento del
2,6% si era registrato nel 2009
rispetto al 2008) per l’inciden-
za degli oneri per i rinnovi con-
trattuali del personale dirigente
2008-2009 sottoscritti nel
2010 e l’erogazione dell’inden-
nità di vacanza contrattuale
2010. Sul 2009 aveva pesato,
invece, il rinnovo contrattuale
del personale non dirigente
2008-2009. La spesa del solo
personale sanitario assorbe cir-
ca l’80% di quella complessi-
va per il personale.

Beni e servizi. A questa vo-
ce sono andati nel 2010
32,911 miliardi con un incre-
mento dello 0,2% (nel 2009
rispetto al 2008 l’incremento
era stato del 4,7%). Per quanto
riguarda i “beni” l’incremento
è stato del 4,8% rispetto al
2009 quando però si era regi-
strato un aumento del 7,3% ri-
spetto al 2008. Alla minore cre-
scita hanno contribuito secon-
do la Relazione - oltre alla di-
stribuzione diretta dei farmaci
- le procedure di acquisto di
beni e servizi delle aziende sa-
nitarie soprattutto nelle Regio-
ni con Piani di rientro che han-
no incentivato o coordinato
l’aggregazione tra aziende ne-
gli acquisti, oltre che gli inter-
venti di razionalizzazione del-
l’offerta sanitaria effettuati da
alcune Regioni.

Per quanto riguarda i servi-
zi la Relazione li distingue in
sanitari e non sanitari, confer-
mando la riduzione di spesa
per quelli non sanitari già anti-
cipata su Il Sole-24 Ore Sanità
n. 34. Entrambi diminuiscono
nel complesso dello 0,9% ri-
spetto al 2009 contro l’incre-
mento registrato in quell’anno
del 4,9% sul 2008. Un risulta-
to collegato soprattutto al mi-
nore ricorso alle consulenze sa-
nitarie e non sanitarie. Ma a
calare di più - o ad aumentare
di meno - sono i servizi non
sanitari: lavanderia, pulizia,

mensa, riscaldamento ecc. sal-
gono del 4,5% contro una cre-
scita l’anno precedente del
6,9%; manutenzioni e ripara-
zioni aumentano del 2,3% ri-
spetto al 7,3% del 2009 sul
2008; il “godimento beni” di
terzi aumenta del 3,3% contro
il 6,8% rispetto al 2008. La
minore crescita è legata secon-
do la Relazione soprattutto al
minor impiego delle forme di
leasing e di “service” da parte
delle aziende sanitarie.

In diminuzione del 2,4% in-
vece le spese amministrative e
generali, assicurazioni, spese

legali, utenze telefoniche, altre
utenze che l’anno precedente
erano aumentate del 4% rispet-
to al 2008. E si riducono so-
stanziosamente (da -38,9% a
-22,5%) le spese per gli accan-
tonamenti tipici, gli interessi
passivi e gli oneri finanziari.

Medicina generale. I1 co-
sto complessivo di 6,539 mi-
liardi è incrementato del 2,8%
nel 2010, rispetto a un incre-
mento del 4,8% nel 2009, an-
che in questo caso per l’inci-
denza dei rinnovi contrattuali
contabilizzati in parte sul
2010.

Farmaceutica. Spesi
10,936 miliardi, con una dimi-
nuzione dello 0,6% rispetto al
2009. La dinamica dell’aggre-
gato «è influenzata dal raffor-
zamento della distribuzione di-
retta dei farmaci in atto nei
servizi sanitari regionali», spie-
ga la Relazione.

Specialistica accreditata.
È l’unica voce che nel 2010
aumenta di più che nel 2009:
6,l% rispetto al 4,3% dell’an-
no precedente. La causa: una
maggiore «fruizione, in ambi-
to ambulatoriale, di alcune pre-
stazioni ritenute inappropriate

in ambito ospedaliero» che af-
fianca il rinnovo delle conven-
zioni Sumai.

Riabilitativa accreditata.
Vale 1,971 miliardi, con un de-
cremento nel 2010 dello 0,4%,
in controtendenza rispetto al
2009 che aveva registrato un
incremento dello 0,4% rispetto
al 2008, anche per effetto di
riclassificazioni contabili av-
viate dal 2008 in alcune Regio-
ni, tra cui quelle sottoposte ai
piani di rientro.

Integrativa e protesica ac-
creditata. La spesa è di 1,869
miliardi, con un incremento
dello 0,l%, rispetto al 3,3% re-
gistrato nel 2009 sul 2008.

Altra assistenza accredita-
ta. Comprende: cure termali,
medicina dei servizi, assisten-
za psichiatrica, agli anziani, ai
tossicodipendenti, agli alcoli-
sti, ai disabili e comunità tera-
peutiche. In tutto la spesa è
stata di 6,296 miliardi, con un
incremento del 5,2% nel 2010
(nel 2009 l’incremento rispetto
al 2008 è stato del 5,9%). An-
che in questo caso per il conso-
lidamento degli effetti derivan-
ti da alcune riclassificazioni
contabili di alcune Regioni a
partire dal 2008.

Ospedaliera accreditata.
Comprende gli acquisti di assi-
stenza ospedaliera da ospedali
classificati, Irccs privati, Policli-
nici universitari privati e case
di cura private accreditate. I co-
sti ammontano a 8,992 miliar-
di, con un incremento del-
l’1,9% rispetto al 2009 contro
un decremento dello 0,6% tra il
2009 e il 2008. All’incremento
ha contribuito «sensibilmente»
l’attività svolta, soprattutto dal-
le Regioni in Piano di rientro,
per una migliore regolazione
dell’accreditamento dei privati
con l’assegnazione di tetti di
spesa e l’attribuzione di budget.
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RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA 2010/ Più razionalizzazioni con i Piani di rientro

Spesa, risultato e disavanzo 2007-2010 per Regione (milioni di euro)

I risultati per le principali voci di spesa (miliardi di euro)

Regioni

2007 2008 2009 2010

Spesa
% +/-
anno

preced.

Avanzo/
disav.

Risultato
pro cap.

euro
Spesa

% +/-
anno

preced.

Avanzo/
disav.

Risultato
pro cap.

euro
Spesa

% +/-
anno

preced.

Avanzo/
disav.

Risultato
pro cap.

euro
Spesa

% +/-
anno

preced.

Avanzo/
disav.

Risultato
pro cap.

euro
Piemonte 7.728,72 3,6 30,69 7,00 8.074,75 4,5 5,45 1,00 8.346,13 3,4 16,73 4,00 8.459,59 1,40 8,84 2,00
V. Aosta 246,89 0,7 -13,53 -108,00 260,34 5,4 -12,72 -101,00 263,79 1,3 -0,98 -8,00 277,36 5,10 -6,92 -54,00
Lombardia 16.167,36 5,3 9,81 1,00 16.724,68 3,4 4,13 - 17.201,28 2,8 1,88 - 17.734,38 3,10 10,58 1,00
Bolzano 1.064,78 4,3 22,40 46,00 1.108,01 4,1 15,29 31,00 1.064,60 -3,9 37,18 74,00 1.102,87 3,60 1,95 4,00
Trento 943,40 4,8 -8,48 -17,00 994,97 5,5 -10,24 -20,00 1.062,48 6,8 -12,09 -23,00 1.091,02 2,70 -10,81 -21,00
Veneto 8.105,13 3,0 75,42 16,00 8.387,26 3,5 67,62 14,00 8.641,71 3,0 -27,15 -6,00 8.853,66 2,50 -72,67 -15,00
Friuli V.G. 2.154,71 8,6 39,48 32,00 2.311,47 7,3 21,78 18,00 2.410,29 4,3 16,67 14,00 2.464,92 2,30 8,63 7,00
Liguria 3.097,60 4,8 -141,81 -88,00 3.176,28 2,5 -110,12 -68,00 3.271,76 3,0 -105,64 -65,00 3.244,50 -0,80 -88,58 -55,00
Emilia R. 7.627,53 4,3 25,93 6,00 7.947,07 4,2 26,50 6,00 8.269,56 4,1 22,44 5,00 8.405,24 1,60 26,45 6,00
Toscana 6.402,59 3,3 42,24 12,00 6.659,86 4,0 -3,36 -1,00 7.116,82 6,9 -6,88 -2,00 7.081,70 -5,00 14,22 4,00
Umbria 1.501,65 2,5 6,89 8,00 1.566,16 4,3 8,52 10,00 1.615,92 3,2 4,76 5,00 1.625,83 0,60 10,42 12,00
Marche 2.525,16 3,1 15,02 10,00 2.618,19 3,7 36,81 24,00 2.736,62 4,5 16,55 11,00 2.805,80 2,50 27,59 18,00
Lazio 10.877,31 1,6 -1.634,95 -296,00 11.083,79 1,9 -1.664,52 -298,00 11.315,32 2,1 -1.395,99 -247,00 11.171,78 -1,30 -1.043,83 -184,00
Abruzzo 2.330,40 5,4 -151,47 -115,00 2.357,20 1,2 -123,50 -93,00 2.344,89 -0,5 -94,54 -71,00 2.337,74 -0,30 -19,11 -14,00
Molise 621,93 5,4 -66,63 -208,00 651,12 4,7 -70,44 -220,00 664,84 2,1 -63,65 -199,00 657,92 -1,00 -53,46 -167,00
Campania 9.709,89 5,3 -863,69 -149,00 10.018,51 3,2 -814,76 -140,00 10.157,04 1,4 -788,88 -136,00 9.990,82 -1,60 -495,79 -85,00
Puglia 6.751,08 7,9 -312,85 -77,00 7.081,31 4,9 -358,17 -88,00 7.144,01 0,9 -302,47 -74,00 7.235,54 1,30 -335,38 -82,00
Basilicata 970,69 6,2 -17,59 -30,00 1.015,81 4,6 -29,15 -49,00 1.035,08 1,9 -21,04 -36,00 1.051,99 1,60 -35,33 -60,00
Calabria 3.428,24 14,8 -169,84 -85,00 3.370,12 -1,7 -65,44 -33,00 3.506,69 4,1 -118,79 -59,00 3.427,81 -2,20 18,26 9,00
Sicilia 8.327,09 -0,9 -573,88 -114,00 8.279,63 -0,6 -261,59 -52,00 8.393,19 1,4 -200,00 -40,00 8.521,74 1,50 -61,97 -12,00
Sardegna 2.705,60 2,8 -22,48 -14,00 2.905,49 7,4 -130,79 -78,00 3.051,05 5,0 -229,74 -137,00 3.062,90 0,40 -228,72 -137,00
Italia 103.287,74 4,2 -3.709,31 -62,00 106.592,02 3,2 -3.468,67 -58,00 109.613,05 2,8 -3.251,64 -54,00 110.605,08 0,90 -2.325,58 -39,00

A calare sono soprattutto le voci non sanitarie e tutte le consulenze
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