
L'INDEBITAMENTO DIMINUISCE MA RESTA UNA MONTAGNA 

Per le Asl conto in sospeso da 70 mld 
S cendono sensibilmente, ma restano comunque 

una montagna altissima da scalare i debiti com
merciali a breve termine verso i fornitori di Asl, 
ospedali e di tutti gli enti del Servizio sanitario 
nazionale: nel 2013 - ultimo anno rendicontato dalla 
Corte dei conti nella sua relazione alle Camere - la 
massa debitoria era di oltre 27 mld. un calo almeno 
del 20% sul 2013 e di 9,5 mld rispetto al 2011. Uno 
sforzo enorme, frutto della massa finanziaria messa a 
disposizione dal Governo con due decreti legge. Che 
peraltro, insieme all'impegno che gli stessi go
vernatori hanno dovuto intraprendere in 
proprio, ha avuto effetti sicuri anche nel 
2014. Di quanto non è possibile capire, 
come ulteriore abbattimento del debi
to, ma che comunque, se venisse 
confermata la riduzione del 2013, po
trebbe essere sceso ancora almeno tra 21-22 
mld, nella migliore delle ipotesi. 

Un risultato che peraltro continuerebbe 
a lasciare inalterato il problema dei cre
diti vantati dai fornitori del Ssn, come 
al solito a macchia di leopardo tra le 
diverse Regioni. Tutto questo, va 
ricordato proprio per capire la dif
ficoltà di abbattere il debito com
merciale, mentre il 2015 si apre 
nel segno di difficoltà finanziarie 
e di tenuta in genere del sistema 
sanitario per effetto dei tagli (o 
del mancato aumento) al Fondo 
sanitario nazionale. 

Un dato, i 27,5 mld circa di 
debiti verso i fornitori a fine 
2013, che incorpora una proie
zione di discesa di circa il 20% dei 
debiti della Toscana e della Calabria, i cui dati 
non sono pervenuti per tempo alla Corte dei conti. 

Al debito verso i fornitori, poi, andrebbe peraltro 
aggiunto a titolo non semplicemente simbolico anche 
quello a medio/lungo termine degli enti del Ssn. che 
sempre nel 2013 aveva raggiunto i 23.7 mld e risulta
va addirittura in crescita di 5,2 mld (+28,5%) rispetto 
al 2012. Si tratta in particolare di mutui, prestiti 
obbligazionari e altre forme di indebitamento, tra cui 
le anticipazioni di liquidità erogate dal Mef, finalizza
te a ricostituire le risorse di cassa necessarie al paga
mento di spese già finanziate, con restituzione rateale 
anche fino a 30 anni, che consente di superare l'emer
genza dei pagamenti dei debiti pregressi e che si 

concretizza nella sostituzione da parte del Mef ai 
soggetti creditori dell'ente sanitario. Il tutto, tra breve 
e medio/lungo termine, porterebbe già a 50 mld di 
indebitamento. 

Se poi non bastasse, ecco un'altra tipologia di 
debito, quella verso l'Istituto tesoriere, segno delle 
difficoltà immediate di cassa per gli enti del Ssn. 
Questo debito valeva nel 2013 3,3 mld (1,4 e risulta
va in calo del 20% circa sul 2011 mld nelle sole 
Regioni a statuto speciale). E per sovrappiù ecco poi 

anche le cosiddette "altre tipologie di debi
to" che peraltro non incidono sui dati di 
contabilità nazionale rilevati a fini Istat: 

j( si tratta di debiti verso Stato, Comuni e 
altri enti pubblici, come verso i dipen

denti, gli enti di previdenza e di sicurezza 
sociale, debiti tributari e altri debiti vari. La 
somma non è certo poca cosa: sono ben 

17,2 mld (15,6 mld nelle Regioni ordina
rie), in calo del 20,7% rispetto al 2012. 

Sommando tutta questa massa debi
toria (breve termine, medio e lungo 

termine, verso l'ente tesoriere e le 
"altre tipologie di debito", si arrive
rebbe alla bella somma di 72 mld 
di indebitamento complessivo. 

Una montagna da scalare tanto 
più grande per le Regioni quanto 
schiacciante continua a restare 
nei bilanci regionali il peso del
la spesa sanitaria rispetto alla 
spesa corrente locale totale. 
Per pagamenti la sanità vale
va in media il 74.8%, ma pesa
va per l '83% sulle Regioni 

ordinarie in media e il 74,8% in 
quelle speciali, col picco massimo del-

l'88% in Toscana e poi dell'86%> in Veneto e quelli 
minimi del 21,6% della Valle d'Aosta e del 31,7% di 
Bolzano. Stesse percentuali se si considera il peso 
della sanità sui bilanci regionali in termini di impe
gni: media nazionale del 75%, dall'83.7% di quelle 
ordinarie al 48% delle speciali. Al top Toscana, 
Emilia e Veneto, in coda Valle d'Aosta e Bolzano. 
Da rilevare che in entrambi i casi c'è stata una 
diminuzione del peso percentuale della spesa sanita
ria su quella corrente in generale delle Regioni. Una 
conferma in più che i tagli alla sanità ci sono stati, in 
questi anni, eccome se ci sono stati, (r.tu) 
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