
CORTE DEI CONTI/ Analisi dei trend registrati nel 2012 per singoli fattori di costo 

Sull'altalena della spesa Ssn 
Personale sempre al top - Farmaci in discesa, ma si può fare di più 

L a spesa per il personale è sem
pre al top delle Regioni, ma nel 
2012 rispetto al 2011 frena, al 

contrario di quella per beni e servizi 
che, secondo le ultime elaborazioni del
la Corte dei conti, aumenta del +2,1%. 
La Corte, analizzando le singole voci, 
sottolinea che non sempre le Regioni 
con le spese maggiori confermano que
sto dato per tutte le voci, ma in alcuni 
casi e per singole voci si alternano nella 
relativa graduatoria, nelle posizioni di 
vertice, anche Regioni che complessiva
mente gestiscono ed erogano una mino
re quantità di risorse oppure che hanno 
fatto registrare minori aumenti se non 
diminuzioni di spesa. 

Personale. Con una percentuale so
stanzialmente analoga alla precedente 
(31,5%, a fronte del 32,2% del 2011; 
33,1% del 2010, 33,0% del 2009, 
33,1% del 2008), l'aggregato di spesa 
che ha maggiore incidenza sui costi 
sostenuti dal Ssn resta quello relativo al 
personale che lo scorso anno ha fatto 
registrare una diminuzione di circa 495 
milioni (-1,4%) rispetto al 2011 e in 
controtendenza rispetto agli aumenti de
gli ultimi anni (2008-2010). 

I maggiori costi si sono concentrati, 
nell'ordine, in Lombardia, Emilia Ro
magna, Campania, Sicilia, Lazio, Pie
monte e Veneto. Un ordine che non 
corrisponde a quello generale di spesa. 
Gli aumenti maggiori dei costi si sono 
registrati a Bolzano (+4,2%), Trento 
(+2,3%) e in Sardegna (+0,7%); la di
minuzione più significativa è in Campa
nia (-4,3%), Puglia (-3,2%), Liguria 
(-2,9%), Lazio (-2,8%) e Calabria 
(-2,7%). Stabili Veneto (+0,1%), Friuli 
Venezia Giulia (+0,2%) e Valle d'Ao
sta (+0,3%), si contraggono quelli di 
Lombardia e Sicilia (entrambi -0,6%), 
Emilia Romagna (-0,8%) e Abruzzo 
(-0,9%). 

Beni e servizi. La voce, anche se 
meno degli scorsi anni, è ancora in 
aumento (+2,1%) che nel 2012 vale 
35,159 miliardi con un incremento in 
valore assoluto di circa 737 milioni e 
rappresenta la seconda voce di maggior 
peso sul comparto con un'incidenza 
del 31,1%. Il maggior volume di costi 
si è registrato in Lombardia, Lazio, Pie
monte, Veneto, Emilia Romagna, To
scana, Campania, Puglia e Sicilia. Ri

spetto al 2011 l'aumento maggiore è a 
Trento (+4,9%), in Campania (+3,9%), 
Sicilia (+3,8%) e Puglia (+3,5%). Le 
riduzioni maggiori invece in Valle 
d'Aosta (-5,7%), Toscana (-4,8%), Li
guria (-2,7%), Emilia Romagna 
(-2,0%) e Basilicata (-1,7%). Riduzioni 
minori anche anche in Calabria e Friuli 
Venezia Giulia (circa 1' 1%). 

Farmaceutica convenzionata Nuo
vo risparmio anche nel 2012 e un decre
mento rispetto al 2011 di -8,6% (rispet
to al -9,6% del 2011). L'incidenza sul 
comparto scende così all'8,0% (in pre
cedenza 8,8% nel 2011; 9,9% nel 
2010; 10,0% nel 2009 e 10,5% nel 
2008). «Si tratta di uno dei settori del 
Ssn - commenta la Corte - sul quale si è 
prestata maggiore attenzione e si è più 
inciso normativamente negli ultimi an
ni, sia a livello centrale, sia a livello 
regionale. 

I maggiori costi sono in Lombardia, 
Lazio, Campania, Sicilia e Piemonte; i 
minori, in valore assoluto, in Valle 
d'Aosta, Bolzano e Molise. La spesa è 
diminuita di più a Bolzano (-16,3%), 
nel Lazio (-14,1%), Basilicata 
(-13,8%), Liguria (-12,9%), Emilia Ro
magna (-12,1%) e Veneto (-12,0%), 
mentre i minori risparmi si sono avuti 

in Sardegna (-1,1%). Valle d'Aosta 
(-3,1%), Lombardia (4,0%), Umbria (-
4,4%) e Trento (-4,7%). 

La farmaceutica convenzionata, sot
tolinea la Corte, è l'unica voce di spesa 
che ha fatto registrare un trend in co
stante diminuzione «circostanza che fa 
valutare positivamente i numerosi tenta
tivi di contenimento dei costi e di ricer
ca di più affidabili strumenti di governo 
e dì controllo dell'andamento della rela
tiva dinamica». 

E tra le misure che la Corte giudica 
efficaci ci sono i ticket. «E tuttavia da 
ritenere - aggiunge però la Corte - che 
esistano ancora spazi di ulteriore mi
glioramento, se si pensa che anche nel
lo scorso anno si sono avute sentenze 
delle Sezioni regionali della Corte dei 
conti riguardanti episodi, peraltro diffu
si in più ambiti regionali, di eccessive 
prescrizioni di farmaci o di falsità delle 
stesse ovvero di loro sostanziale inap-
propriatezza terapeutica, per i quali so
no stati condannati a risarcire il relativo 
danno alcuni medici di base convenzio-

Poi, la relazione segnala la necessità 
di una maggiore sensibilità verso i far
maci equivalenti «che pure a parità di 
validità terapeutica consentirebbero al
tri apprezzabili risparmi di spesa». 

Altro possibile intervento potrebbe 
riguardare una più appropriata dimen
sione delle confezioni dei farmaci «tal
volta non sempre adeguate alla durata 
delle terapie». 

E la Corte segnala con preoccupazio
ne il mercato parallelo dei farmaci falsi
ficati «alquanto favorito dalle opportu
nità offerte dalla globalità della rete 
informatica, che denota la sussistenza 
non solo di una molteplicità di offerte 
quasi sempre truffaldine, ma anche la 
resistenza di una domanda invero ano
mala, che danneggia il regolare com
mercio e, in definitiva, anche l'immagi
ne del settore». 

Assistenza ospedaliera accredita
ta. Stabile il dato. Invertendo la tenden
za alla diminuzione registrata l'anno 
precedente (-2,4%), questa voce ha fat
to registrare nel 2012 un lieve incre
mento (+0,2%), comunque ben più con
tenuto di quelli degli anni precedenti. I 
maggiori costi si sono concentrati, co
me negli anni scorsi, in Lombardia, 
Lazio e Campania (che messe insieme 
raggiungono già da sole il 50% del 
totale), seguite da Sicilia, Puglia ed 
Emilia Romagna. I minori costi si ri
scontrano, invece, in Valle d'Aosta e 
Basilicata, dove si registrano gli aumen
ti più significativi, addirittura del 
36,1% per la Valle d'Aosta e del 3,9% 
per la Basilicata, con anche la Toscana 
in sensibile aumento del 9,7%. 

Quasi tutte le Regioni hanno fatto 
(finora) registrare valori sostanzialmen
te analoghi a quelli dell'anno preceden
te, «così da lasciar ritenere che si tratti 
di una voce di spesa abbastanza sotto 
controllo», commenta la Corte. 

Medicina generale. L'aumento del
lo 0,6% è ben più contenuto di quelli 
2009 e 2010, quando si sono scontati 
gli effetti del ritardato rinnovo della 
convenzione per il 2006-2007, perfezio
nata solo a luglio 2009.1 maggiori costi 
si sono registrati in Lombardia, Campa
nia, Lazio, Sicilia, Veneto, Emilia Ro
magna e Puglia. Valle d'Aosta 



(+2,5%), Umbria ed Emilia Romagna 
(entrambe con +1,8%), hanno fatto regi
strare l'aumento percentuale maggiore 
del 2012, seguite da Trento (+1,4%), 
Marche (+1,2%), Lombardia e Puglia 
(entrambe +1,1%). A riequilibrare la 
media nazionale hanno contribuito in 
particolare i risparmi di Basilicata 
(-3,7%), Friuli Venezia Giulia (-1,9%), 
Molise (-0,8%) e Abruzzo (-0,3%). Tut
te le altre regioni hanno avuto incre
menti contenuti, abbastanza prossimi 
alla media nazionale (+0,6%). 

Altra assistenza convenzionata e 
accreditata. Si tratta di cure termali e 
quelle destinate alle categorie più debo
li (anziani, disabìli, tossicodipendenti, 
alcolisti, psicolabili ecc.). Il costo totale 
di 6,627 miliardi con un'incidenza del 
+5,9%, ormai stabile nell'aggregato, ef
fetto di un aumento del +4,0% rispetto 
al 2011, comunque ben più che conte
nuto rispetto ai precedenti, risultato che 
ne conferma tuttavia la decisa tendenza 
a un costante incremento e sconta le 
conseguenze derivanti dalle esigenze 
connesse al prolungamento della vita e 
dalle necessità, evidentemente anch'es
se in costante aumento, emergenti dalle 

classi sociali più deboli, pur con tutti i 
limiti del nostro sistema di assistenza 
socio-sanitaria. 

I maggiori costi sono in Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, 
Lazio e Toscana. Significativi gli au
menti nelle Marche (+19,4%), Trento 
(+18,5%), Friuli Venezia Giulia 
(+14,4%), Puglia (+12,1%) e Lazio 
(+11,7%). Elevati anche gli incrementi 
in Sicilia (+8,5%) e Molise (+5,6%), 
mentre la diminuzione più sensibile è 
in Valle d'Aosta (4,5%), Liguria 
(-3,4%) e Calabria (-2,4%). 

Specialistica convenzionata e ac
creditata. In aumento dello 0,7%): 
molto meno dell'anno precedente quan
do era stato del +3,6%. L'incidenza è 
ormai sostanzialmente stabile al 4,2% 
del comparto. I maggiori costi si sono 
registrati anche stavolta in Lombardia, 
seguita dalla Campania, dalla Sicilia, 
dal Lazio e dal Veneto. Si va dagli 
incrementi, a doppia cifra di Valle 
d'Aosta (+24,6%), Molise (+15,9%) e 
Toscana (+14,3%), alle diminuzioni 
della Calabria (4,4%), Abruzzo 
(-3,7%), Liguria (-2,8%), Friuli Vene
zia Giulia (-2,4%) e Lombardia 

(-2,3%). 
Riabilitativa accreditata. In linea 

con la tendenza 2011 (quando era dimi
nuita del -0,8%), questa voce di spesa 
ha confermato il trend in diminuzione 
(-2,9%). Nel 2012, la spesa per la riabi
litativa accreditata mantiene 1*1,7% di 
incidenza assolutamente stabile nel 
comparto (a conferma dell'identico da
to del triennio precedente), che costitui
sce una delle due incidenze percentuali 
più basse. 

I maggiori costi si sono concentrati 
in Campania (che mantiene così la pri
ma posizione già "conquistata" e con
fermata negli anni precedenti), Lombar
dia, Lazio, Puglia e Sicilia. Rispetto 
all'anno precedente, aumentano le Re
gioni Sardegna (+7,8%), Sicilia 
(+6,6%) e Calabria (+5,9%), seguite 
dagli incrementi più contenuti di Cam
pania (+4,5%) e Valle d'Aosta 
(+4,2%). Numerose invece le Regioni 
che hanno fatto registrare diminuzioni. 
Quelle più significative sono avvenute 
a Trento (addirittura -90,7%, dato da 
approfondire), Puglia (-25,2%), e Moli
se (-19,3%). 



( I ) Per spesa del Ssn si intende la somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (Ricavi 
straordinari e Costi straordinari, Costì stimati per accantonamenti e variazione delle rimanenze) e con il saldo relativo all'intramoe-
nia. Per il 2011 e 2012 sono compresi gli ammortamenti (A) 
(A) Dal 2011 sono stati inclusi tra la spesa, gli ammortamenti secondo le regole dettate dal Tavolo di verifica di cui ai verbali del 24 
marzo 2011 e 4 novembre 201 I. In particolare per l'anno 2011 per le Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 
Marche, Molise e Basilicata sono stati indicati i valori degli ammortamenti riferiti ai beni entrati in produzione negli anni 2010-2011 
(analogamente dal lato dei ricavi sono stati considerati i costi capitalizzati che sterilizzano i medesimi ammortamenti). Per le restanti 
Regioni, invece, il valore degli ammortamenti considerato è quello risultante dal modello Ce (analogamente, dal lato dei ricavi i costi 
capitalizzati sono stati valorizzati così come risultanti da Ce). Dal 2012 gli ammortamenti sono stati considerati nel loro totale 
complessivo risultante dal modello Ce, analogamente dal lato dei ricavi per i costi capitalizzati. 
(2) Le spese relative al B. Gesù e allo Smom (Sovrano Militare Ordine di Malta) sono da imputarsi alle funzioni "specialistica 
convenzionata e accreditata" e "ospedaliera accreditata". 
(3) Croce Rossa Italiana (finanziamento corrente), Cassa Dd Pp (mutui pre-riforma), Università (borse di studio per gli 
specializzandi). Istituti Zooprofilattici sperimentali (finanziamento corrente), Centro Nazionale Trapianti, altre Amministrazioni 
pubbliche, in applicazione dell'art 17 comma S, del decreto-legge 98/201 I, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 in 
materia di accertamenti medico-legali ai pubblici dipendenti. 
Fonte: Corte dei conti su dati ministero della Salute: Nsis, dati di consuntivo a eccezione dell'ultimo anno. Per il consuntivo 2011 aggiornamento 
alla data del 2 maggio 2013. Per l'ultimo anno: dati dei IV trimestre 2012 aggiornati al 2 maggio 2013.1 dati sopra riportati possono divergere 
in parte da quei Istat, a causa di differenti criteri utilizzati per la rilevazione di alcune voci di spesa. Per il calcolo del pro-cap/te relativo all'anno 
2011 e l'anno 2012 è stata presa come riferimento rispettivamente h popolazione al 31 gennaio 2011 ed I" gennaio 2012. La ffoaftò di 
tale scelta è derivata dalla necessità di evitare distorsioni derivanti dal censimento effettuato nel corso del 2011. Conseguentemente la 
popolazione presa come riferimento negli ultimi due anni risulta fa medesima. 


