
 

 

Quarto Rapporto “Gimbe” sulla 
sostenibilità del Sistema Sanitario 

 

L’11 giugno scorso è stato presentato il quarto Rapporto della Fondazione Gimbe 
sulla sostenibilità del sistema sanitario.  
Il Rapporto denuncia che negli ultimi 10 anni il nostro Sistema Sanitario è stato 

sottoposto ad un drastico definanziamento a scapito della garanzia dei LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza), alimentando il mercato della sanità privata e quella 
intermediata dai fondi sanitari.  

In particolare, a 30 mesi dalla pubblicazione del DPCM sui nuovi LEA, gran parte delle 
nuove prestazioni ambulatoriali e protesiche non è ancora esigibile per mancata 

pubblicazione del decreto tariffe in ostaggio del MEF (Ministero Economia e Finanza) 
per mancata copertura finanziaria.  
L’analisi dei dati proveniente da diverse fonti, quali Istat e Ragioneria dello Stato, 

quantificano la spesa sanitaria nel 2017 in € 113.131 milioni di spesa pubblica mentre 
quella privata raggiunge € 41.789 milioni, di cui € 35.989 milioni a carico delle 

famiglie (out-of-pocket) e € 5.800 milioni di spesa intermediata. In termini percentuali, 
nel 2017 il 27% della spesa sanitaria è privata e di questa l’86,1% è sostenuta dalle 
famiglie. Si stima che gli sprechi e le inefficienze ammontano a € 21.495 milioni. 

La spesa sanitaria pubblica è così ripartita: € 67.212 milioni per l’assistenza sanitaria 
per cura e riabilitazione, € 17.798 milioni per prodotti farmaceutici e altri apparecchi 
terapeutici, € 11.757 milioni per la long term care (cure per le non autosufficienze), € 

9.249 milioni per i servizi ausiliari, € 5.355 milioni per la prevenzione delle malattie e € 
1.760 milioni destinati alla governance e all’amministrazione del 

SSN.  
Secondo le stime Gimbe nel periodo 2010-2019 sono stati 
sottratti al SSN circa € 37 miliardi e l’incremento complessivo 

del fabbisogno sanitario nazionale è stato di appena € 8,8 
miliardi, con una media annua dello 0,9% insufficiente anche 

solo a pareggiare l’inflazione (+ 1,07%). 
Il DEF 2019, inoltre, ha previsto una riduzione progressiva del 
rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% nel biennio 2019-2020, al 6,5% nel 2021 fino al 

6,4% nel 2022, mentre le stime di crescita degli investimenti in sanità pubblica nel 
prossimo triennio pari a 8,5 miliardi, inseriti nella Legge di Bilancio 2019, rimarranno 
subordinate alla crescita del PIL e alla sottoscrizione degli accordi previsti dal Patto per 

la Salute. 
La spesa sociale di interesse sanitario, in larga parte riconducibile al grande contenitore 

della long term care, per il 2017 è stata stimata in € 41.888,5 milioni, di cui: € 949,1 
milioni costituiti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza (€ 513,6 milioni) e dal 
fondo regionale dell’Emilia Romagna (€435,45 milioni); € 27.853,4 milioni erogati 

dall’INPS per pensioni di invalidità previdenziale, prestazioni assistenziali (indennità di 
accompagnamento e pensioni agli invalidi civili) e permessi retribuiti; € 3.977 milioni 

per prestazioni in denaro e natura da parte dei Comuni; mentre la stima della spesa 
diretta delle famiglie per gestione della non autosufficienza ammonta complessivamente 
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a € 9.109 milioni, di cui € 5.009 milioni per servizi di badantato regolari e € 4.100 per i 

costi indiretti per mancato reddito dei caregiver. Le stime della spesa per le badanti 
irregolari (compresa tra € 6.185,9 e € 9.776,4 milioni) non sono state incluse nel 
computo totale. 

Secondo le stime del Rapporto GIMBE per riallineare il SSN agli standard degli altri 
paesi europei e offrire ai cittadini italiani un servizio sanitario di qualità, equo e 

universalistico sarà necessario nel 2025 finanziare il fabbisogno di spesa sanitaria di € 
230 miliardi, per una spesa pro-capite di circa € 3.800, cifra che comunque rimane al 
di sotto della media 2017 dei paesi del G7. L’incremento della spesa sanitaria totale 

entro il 2025 è stato stimato infatti di soli € 28 miliardi, di cui € 12 miliardi di spesa 
pubblica e € 16 miliardi di spesa privata, che permetterebbero di raggiungere nel 2025 

una cifra di € 183 miliardi. Il potenziale recupero di risorse dal disinvestimento da 
sprechi e inefficienze entro il 2025 è stato rivalutato in circa € 36 miliardi, 
potenzialmente recuperabili attraverso interventi strutturali e organizzativi e, 

soprattutto, disegnando e attuando un piano nazionale di prevenzione e riduzione degli 
sprechi. 
Considerato che per raggiungere il fabbisogno stimato nel 2025 mancherebbero 

comunque € 37,6 miliardi, servono scelte politiche ben precise per un potenziamento 
del SSN: accanto ad un consistente rilancio del finanziamento pubblico, è necessario 

ridefinire il perimetro dei LEA, rivalutare le agevolazioni fiscali per le spese mediche e 
soprattutto per i fondi sanitari e welfare aziendale e ripensare, nell’ottica di un fondo 
socio-sanitario nazionale, alle modalità con le quali viene oggi erogata la spesa sociale 

di interesse sanitario. 
 

Il Rapporto infine propone un “piano di salvataggio” del SSN in 12 punti: 
1) Mettere la salute al centro di tutte le decisioni politiche non solo sanitarie, ma anche 

ambientali, industriali, sociali, economiche e fiscali; 

2) rilanciare il finanziamento pubblico per la sanità e evitare continue revisioni al ribasso; 
3) aumentare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sulle Regioni nel rispetto delle 

loro autonomie; 

4) costruire un servizio socio-sanitario nazionale, perché i bisogni sociali condizionano la 
salute e il benessere delle persone; 

5) ridisegnare il perimetro dei livelli essenziali di assistenza secondo evidenze scientifiche e 
princìpi di costo-efficacia; 

6) ridefinire i criteri di compartecipazione alla spesa sanitaria ed eliminare il superticket; 

7) lanciare un piano nazionale per ridurre sprechi e inefficienze e reinvestire le risorse 
recuperate in servizi essenziali e innovazioni; 

8) avviare un riordino legislativo della sanità integrativa per evitare derive consumistiche e 
di privatizzazione; 

9) regolamentare l’integrazione pubblico-privato e la libera professione secondo i reali 

bisogni di salute; 
10) rilanciare politiche e investimenti per il personale e programmare adeguatamente il 

fabbisogno di medici, specialisti e altri professionisti sanitari; 

11) finanziare ricerca clinica e organizzativa con almeno l’1% del fabbisogno sanitario 
nazionale; 

12) promuovere l’informazione istituzionale per contrastare le fake news, ridurre il 
consumismo sanitario e favorire decisioni informate. 

Riteniamo che gran parte dei punti e delle proposte della Fondazione siano condivisibili e 

potranno essere oggetto di analisi e confronto nei tavoli Istituzionali.  
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