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Sistema sanitario e sottosistemi

Assicurazioni
Finanziatori

Popolazione Produttori

Mercato assicurativo
Flussi monetari

Mercato degli appalti
Flussi monetari

Mercato degli scambi
Flussi reali



I fattori influenti sulla salute

SALUTESistema 
sanitario

Genetica e biologia Psiche

AMBIENTE

Stili di vita Condizioni 
socio economiche

Prevenzione primaria e secondaria
Diagnosi e cura: identificazione e guarigione
Riabilitazione: recupero delle capacità funzionali
=> SPESA SANITARIA PUBBLICA (SSP)

+ PIL pro-capite => + SS pro-capite (bene normale)
La relazione tra SS e condizioni di salute (indicatori vari) è positiva  
ma con un coefficiente non così elevato 
La varianza è + spiegata da altre cause (etniche, storiche, 
istituzionali, geografiche….)



Sviluppo economico e condizioni di 
salute

• Sottosviluppo => malattie infettive
• Sviluppo industriale => patologie di 

sviluppo
• Intervento dello stato

– Riduzione esternalità negative
– Produzione del bene pubblico “prevenzione”

POP sana Produttività

Sviluppo economico
Capitale Umano



Eguaglianza di salute
• Equità in salute => eguaglianza degli outcomes, =>  garantire 

l’opportunità di ottenere un dato livello di salute a tutti, 
indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali e 
ambientali. 

• Amartja SEN
• => human capabilities, come il recupero di funzionalità fisiche, 

assenza di complicanze, e un’adeguata speranza di vita
• => realizzare un livello decente di health functioning per tutti 

Obiettivi intermedi
• Eguaglianza della spesa  pro-capite 
• Eguaglianza nel soddisfare livelli standardizzati di fabbisogni (LEA) 
• Eguaglianza dell’accesso ai servizi <= no cream-skimming e no wealth
discrimination. 
• Eguaglianza nei pagamenti individuali <= no price discrimination. 



Universalismo e Copertura delle cure 
per la salute

• Copertura nel senso di: 
• (i) estensione, cioè la quota di POP a cui è garantita la cura e le relative 

prestazioni
– Tra i paesi più avanzati, la Germania copre il 90% della POP (10% alle 

assicurazioni private) e gli USA: Madicare & Madicaid, 31,8%, 
assicurazioni private 53,1%; 16% POP scoperta  

• (ii) profondità, cioè il numero e le caratteristiche dei servizi inclusi nel 
“pacchetto assicurato”
– Sono i LEA o denominazioni simili che variano da paese a paese

• (iii) altezza, cioè la quota di costi dei trattamenti direttamente finanziati 
dall’assicuratore o dal SSN e quindi non direttamente pagati dai pazienti
– Il co-payment è molto diffuso i tutti i sistemi (Germania, Francia, 

Svizzera…)
Questa casistica deve essere accuratamente considerata quando si parla 
genericamente di Sistema sanitario universalistico o non 



FINANZIAMENTO delle spese di un SSN

• Il concetto di Assicurazione sociale
– pooling dei rischi, tassazione di scopo legata al reddito

• Tipologie di finanziamento delle Prestazioni universali → sicurezza sociale

• I contributi sanitari possono essere assimilati a premi assicurativi commisurati 
al reddito anziché al rischio 

• => prelievi obbligatori (tributi) se sono pagati da tutti indipendentemente dal 
rischio malattia

SISTEMI SANITARI TRIBUTI Destinazione
GETTITO

Beveridge Imposte generali Fisco
Bismark Contributi sanitari Enti gestori (mutue)



Sistemi di finanziamento della sanità nei 
paesi OCSE

Servizi Sanitari nazionali sostenuti da fiscalità generale
(modelli alla Beveridge)

Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,
Italia, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia,
Regno Unito

Sistemi di assicurazione sociale finanziati da contributi
obbligatori a fondi assicurativi (modelli alla Bismark)

Austria, Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Giappone,
Lussemburgo, Olanda (prima della riforma del 2006), Polonia

Sistemi basati sull’assicurazione privata obbligatoria,
finanziati da CRI

Svizzera, Olanda (dopo la riforma del 2006)

Sistemi sociali misti che combinano i tre casi precedenti Corea del Sud, Grecia, Turchia, Slovacchia, Repubblica Ceca

Sistemi di prevalente assicurazione volontaria finanziati
da premi assicurativi basati sul rischio individuale, salvo
Medicaid e Medicare

U.S.A.

Sistemi privati misti finanziati da pagamenti diretti dei
pazienti

Messico



Gli effetti dei prelievi obbligatori che 
finanziano la spesa sanitaria pubblica

• Le alternative 
– Contributi sanitari 
– Imposta generale sul valore aggiunto (IRAP) 
– Imposta sul reddito personale (ADDIRPEF 

regionale) 
• Le decisioni di investimento e occupazione 

delle imprese: confronto tra IRES, 
Contributi sanitari e IRAP



Costo del lavoro = W+CSs

W = salario contrattuale (al lordo di TD e di CSw)

CSs = contributi sociali a carico del datore di lavoro (CSs = ts W)

CSw = contributi sociali a carico del lavoratore (CSw = tw W)

Salario netto = Costo del lavoro - (CSs+TD+ CSw)

Prezzo dei prodotti = Costo del lavoro (1+mark up)

Contributi sanitari imposte sul reddito e costo 
del lavoro (cuneo fiscale)

CSs e CSw ⇒ cuneo che si inserisce tra costo lordo del lavoro e remunerazione 
netta => distorcono la domanda e l’offerta di lavoro.
Per le imprese i CSs operano come imposte generali indirette: a seconda del potere 
di mercato possono essere parzialmente  trasferite in avanti sui prezzi dei prodotti o 
indietro sui salari dei lavoratori 



IRAP e CS: la distorsione delle 
scelte di capitale e di lavoro

L’IRAP distorce le 
scelte di investimento 
in capitale <= non 
ammette la deducibilità 
del costo del capitale 
(sia interessi che costo 
di opportunità): 

– Riduce il 
rendimento 
netto del 
capitale e 

– quindi 
un’impresa 
deve 
rinunciare a 
investimenti 
che in assenza 
di IRAP 
avrebbe 
realizzato.  

L’IRAP produce una 
distorsione => minor 
impiego del fattore 
lavoro <= La produttività 
marginale del lavoro è 
uguagliata ad un costo 
più elevato di quello 
effettivo al netto di 
imposta
La distorsione è 
simmetrica a quella 
prodotta nel caso del 
capitale (uguale 
coefficiente di 
distorsione) 
=> l’IRAP è neutrale nei 
confronti delle scelte 
dell’impiego relativo dei 
fattori: K/L

I CS non distorcono le scelte di 
capitale delle imprese => non 
incidono sul rendimento del K

I CS generano invece, con il cuneo 
fiscale sul salario reale, una 
distorsione nelle scelte di lavoro
delle imprese

Il confronto sull’occupazione con 
l’IRAP non dà esiti univoci (=> 
analisi empirica)

Il CS non è neutrale nei confronti 
delle scelte dell’impiego relativo dei 
fattori: K/L è alterato a favore di K 
che è relativamente meno costoso 
di L



Livello ottimale dei ticket (saggio di co-
assicurazione, CoA)

• Questioni da considerare
– Trade-off fra assicurazione per rischi finanziari e moral hazard
– Costruire un sistema differenziale per indirizzare i pazienti e i fornitori 

nella direzione migliore
– Evitare di gravare sui meno abbienti per limitare l’accesso universale

• Efficiente cost-sharing (max welfare)
– Il saggio ottimale di CoA (livello del ticket) è una funzione crescente dell’elasticità 

compensata della domanda del servizio

• Value based design della CoA (max benefit/cost ratio)
– CoA decrescente (crescente) rispetto all’elasticità della domanda presso i pazienti non 

abbienti (gli abbienti) 
– CoA decrescente rispetto alla concentrazione del consumo nei pazienti meno abbienti 

– => Selezione in base all’indicatore di benessere ISEE



Finanziamento pubblico e privato 
della spesa sanitaria in Italia

Imposte indirette Imposte dirette Ticket Imposte RSS Deficit
IVA 34,5%, accise 
1,5% => FSN
IRAP, 23,8% 

ADDIRPEF 4-5% 2-3% 10-11% 2-3%

Pressione fiscale => ~7,5% - 8% su PIL => SS pubblica
USA 8,1% (Medicare e Medicaid), Francia 9%, Svezia e GB 7,8%

• La componente privata della spesa sanitaria raggiunge il18,7%, 
nella media europea (ma la composizione: out- of-pocket (~ 14%) 
più che premi assicurativi)

Il SSN è finanziato

% della Spesa sanitaria totale:



Budget SSN e ripartizione: fabbisogno 
nazionale di spesa per i LEA

PRELIEVO BUDGET
(FSN)

Fabbisogno e
Perequazione

POP
imprese

Stato

Regioni

ASL

EROGATORI

IVA

IRAP e ADIR

TICKET

Fondo perequativo
Quota capitaria

Trasferimenti
Quota capitaria



Prelievo fiscale regionale (ADDIRPEF + IRAP) e grado di 
copertura della spesa

Lombardia Lazio Veneto Emilia Calabria e 
Basilicata

Campania 
e Puglia

61% 59% 49% 46% 7-8% 16-17%

Nessuna regione è autosufficiente 

Stato contribuisce al fabbisogno  di spesa regionale
Dal 39% della Lombardia al 93% della Calabria



LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) 
e il “diritto alla salute”

Delimitano il confine della responsabilità pubblica

• 1. Assistenza collettiva sanitaria in ambiente di lavoro
• 2. Assistenza distrettuale (di base, specialistica, farmaceutica, 

ambulatoriale, integrativa)
• 3. Assistenza ospedaliera

Fabbisogno regionale di assistenza

Contributo dello stato al finanziamento del SS regionale tramite trasferimenti 



Lea e spesa pubblica

• I Lea
– precisano i diritti riconosciuti a tutti gli individui a livello 

nazionale 
– definiscono gli obblighi che ciascuna regione è destinata a 

rispettare
• I limiti della nozione onnicomprensiva dei Lea, verso 

una logica dinamica dell’essenzialità 
⇑

• l’evoluzione della tecnologia e della demografia ⇒
espansione della frontiera della cura e della 
prevenzione

• Lea ammissibili e costi standard unitari ⇒
fabbisogno di spesa standard sui cui modellare il 
finanziamento pubblico



Tutela pubblica e spesa privata

• La crescita dei beni e servizi sanitari
– Progresso tecnico e costi (spinte contrastanti)
– Tecniche ad alta intensità di lavoro e Labour cost 

inflation
• Il dilatarsi della tutela sanitaria complessiva

⇓
Non è possibile un innalzamento esponenziale dei 
Lea ⇐ la riduzione della pressione fiscale è una 
tendenza generale, dettata dalle esigenze della 
competitività del sistema economico

Sistema a tre pilastri



Il sistema a tre pilastri: i tre livelli di 
spesa e finanziamento

SSN
Spesa inframarginale

Livelli essenziali di
Assistenza (Lea)

Spesa marginale
Prestazioni extra-Lea

Spesa privata 
Complementare e sostitutiva

SSN
Fiscalità generale 

(compartecipazioni e
trasferimenti 

Statali alle Regioni)

Fiscalità regionale integrativa 
e Fondi sanitari non-profit (DOC)

Copertura assicurativa privata 
Out-of-pocket



Il finanziamento della sanità 
privata

• Prezzi «liberi» o con tariffe minime
• Assicurazioni integrative => 1,2 milioni di famiglie  (5% 

del totale) con polizza aggiuntiva al SSN
– Società assicurative (for profit)
– Fondi sanitari e mutue volontarie (non profit) => 10,3 

mln di assistiti (odontoiatria, protesi, prestazioni 
strutture residenziali, ass. infermieristica domiciliare, 
long term care, intramoenia, medicina non 
convenzionale, ticket )

• Fondi aziendali
• Fondi di categoria
• Mutue territoriali



Patto per la Salute 2014-2016

• => «…Un sistema adeguato di valutazione della qualità 
delle cure e dell’uniformità dell’assistenza sul territorio 
nazionale»

• Interventi => finanziamento del fabbisogno sanitario 
(valutato ai costi standard)
– Assistenza ospedaliera e intramoenia
– Ticket e sistema di remunerazione
– Assistenza farmaceutica

2014 2015 2016
109,928 112,062 115,444

FSN Stanziamenti Mld di euro



Dlgs 68/2011: Costi standard e regioni benchmark (“3 fra le 
5 migliori”)

• Costo standard unitario per macro-livello k
 “media ponderata del costo pro-capite del 

macro livello k delle regioni benchmark”. 
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COSTO STANDARD  e Fabbisogno regionale 
standard per MACRO-LIVELLO k per regione i

Il coefficiente di riparto della regione i dipende dalla quota di 
popolazione pesata sul totale => indipendente dal costo standard 

Sarebbe opportuno sperimentare metodi che evitino questa 
contraddizione rispetto al dettato legislativo



Verso sistemi di razionamento per garantire la sostenibilità futura 
davanti alla demografia e allo sviluppo del progresso tecnico in 

campo medico

1. Definire quali sono le prestazioni “essenziali, efficaci, appropriate e 
uniformi” – il pacchetto base- a cui i cittadini hanno diritto => la frontiera 
della scienza medica in espansione….

– I LEA in Italia e la pretesa onnicomprensività. E’ una declaratoria 
perché il diritto dipende dalle strutture esistenti sul territorio e dal 
funzionamento dei servizi locali

– Un nuovo rapporto medico di famiglia – pazienti
– Incentivi all’efficienza e responsabilizzazione dei decisori

2.  I criteri di priorità per l’accesso ai servizi, esplicitando i principi di giustizia 
distributiva che dovrebbero presiedere alle scelte, secondo un ordine 
gerarchico 

– Cosa è giustizia distributiva in sanità?

Dove va o dovrebbe andare il SSN in Italia…..
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