
I costi rallentano ma non in tutte le Regioni 
L a spesa del Ssn va meglio 

nel 2012 e registra un'inci
denza sul Pil del 7,3% (in aumen
to rispetto al precedente di 7,1%, 
ma sostanzialmente in linea con 
l'ultimo quinquennio). 

Il disavanzo si ferma a 1,043 
miliardi (era stato di 1,261 miliar
di nel 2011) ed è interamente a 
carico di Regioni e Province auto
nome. Il finanziamento quindi ha 
coperto quasi il 99,1 % del fabbiso
gno. 

Rispetto al 2011 l'aumento di 
spesa è dello 0,8% a livello nazio
nale (1,3% nel 2011; 1,0 nel 
2010; 2,9% nel 2009; 3,2 nel 
2008), che a livello regionale è il 
valore più basso del quinquennio. 

Rispetto alle singole Regioni 
le varie posizioni in "classifica" 
rimangono quelle di sempre con 
l'eccezione di Emilia Romagna e 
Sicilia (che si scambiano il quinto 
posto a favore della prima), di 
Sardegna e Liguria, che invertono 
l'undicesimo, e dell'Umbria, che 
l'anno scorso ha speso di più di 
Trento. 

L'aumento maggiore è stato in 
Emilia Romagna (+3,6%), segui
ta dal Veneto (+2,7%), da Bolza
no e dalla Toscana (entrambe 
+2,0%). Aumenti più contenuti a 
Trento (+1,7%), Abruzzo 
(+1,4%) e in Piemonte (+1,1%). 

Contrazione anche in Friuli Vene
zia Giulia e Sardegna (solo 
+1,0%). 

Le riduzioni più significative 
sono state in Liguria (-3,1%), 
Campania (-1,0%), Calabria 
(-0,7%), Basilicata e Molise (en
trambe con -0,3%), Valle d'Aosta 
(-0,2) e Puglia (0,1), per lo più 
Regioni con piani di rientro. 

Come negli anni precedenti so
no ancora numerose (anche se di
minuite) le Regioni (9) che hanno 
fatto registrare in termini percen
tuali una crescita superiore alla 
media nazionale (0,8%), solo par
zialmente compeasate dalle dimi
nuzioni e dagli aumenti molto più 
contenuti, tra gli altri, di Trento 
(1,7%) e Abruzzo (1,4%). 

L'aumento percentuale del
l'Umbria è in perfetta media na
zionale (+0,8%). Le Regioni che 
più si sono avvicinate sono le 

Marche per difetto (0,7%) e, per 
eccesso, Sardegna e Friuli 
(+1,0%). 

Dal punto di vista del costo 
prò capite la media 2012 è stata di 
1.914 euro (rispetto ai 1.899 del 
2011 ). Il disavanzo prò capite si è 
ridotto a 18 euro, dato ulterior
mente migliorativo degli anni pre
cedenti (nel 2011 -21 euro, nel 
2010 -36 euro; nel 2009 -56 euro; 

nel 2008 - 61 euro). 
Depurato dai costi nazionali, il 

valore medio pro-capite delle Re
gioni si attesta a 1.903 euro (a 
fronte dei 1.889 del 2011; 1.831 
del 2010; 1.821 del 2009; 1.782 
del 2008). 

L'assistito più costoso è a Bol
zano con 2.291 euro (che peggio
ra ulteriormente il dato preceden
te di 2.247 euro, riportandolo a 
valori più vicini al 2008), seguito 
da Trento (2.265 euro, in costante 
aumento rispetto ai 2.228 euro del 
2011 ), Valle d'Aosta (2.260 euro, 
inferiore ai precedenti 2.264), 
Friuli Venezia Giulia (2.127 euro, 
superiore ai precedenti 2.107), 
Molise (2.074 euro, in leggera di
minuzione rispetto ai precedenti 
2.081 euro) e Lazio (2.048 euro, 
in aumento rispetto ai precedenti 
2.046), mentre quello più econo
mico risiede in Campania (1.713 
euro contro i precedenti 1.731), 
Calabria (1.731), Sicilia (1.743), 
Puglia (1.746) e Abruzzo (1.825). 
Più prossimi alla media regionale, 
per difetto, i residenti di Basilicata 
(1.843) e Veneto (1.862), e per 
eccesso quelli di Umbria (1.904 
euro, quasi in perfetta media na
zionale), Lombardia (1.926) e Pie
monte (1.961). Tutti gli altri oscil
lano dai 2,043 euro della Liguria 
ai 1.834 euro delle Marche. 

Il finanziamento 2012 (miliardi) 

(1) Per finanziamento del Ssn si intende la sommi dei ricavi al netto di quelli relativi alla gestione straordinaria e all'intramoenia. 
(2) Corrispondente alla somma algebrica degli avanzi e dei disavanzi delle singole Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
Fante: Corte dei conti su dati ministero detto Salute: NsÈ, doti di consuntivo a eccezione dell: ultimo anno. Per it consuntivo 2011 aggiornamento allo data dei 1 maggio 
20 i 3. Per l'ultimo anno: doti de IV trimestre 20 ì 2 aggiornali al 2 maggio 20 ì 3. Idoli sopro riportali possono divergere in porte do quelli ktat. a causa di differenti criteri 
utilizzati per la rilevazione di alcune voci ài finanziamento. Per il calcolo dei prrycapte relativo alTanno 2011 e fanno 2012 è stota presa come rìférùrrenta 
rispettivamente fa popolazDned 31 gennaio 201 i eoi I! gennaio 2012. La fncÉà di tnk scelta è demata <Ma necessitò dì evitare estorsioni 
effettuato nel corso del 2011, conseguentementÈ la pùpoiozione presa come riferimento negli ultimi due anni risulta la medesimo. 


