
La sanità in manovra di bilancio 2020-2022: i numeri 

▪ Meno misure, più risorse rispetto a quanto programmato nell’anno precedente 

▪ Nessuna novità per i dentisti 

▪ La misura principale è l’abolizione del “superticket” 

▪ Il SSN punta a riprendersi la domanda di prestazioni specialistiche 

▪ Dopo 3 anni di sospensione, ritorna il “Patto per la salute”: più soldi per LEA e personale 

▪ Investimenti ancora insufficienti a coprire il fabbisogno identificato 

 

La legge di bilancio 2020-2022 (Legge n. 160 del 27/12/2019) contiene 33 misure destinate alla sanità,                
in diminuzione rispetto alle 53 introdotte dalla precedente. Diversamente dall’ultimo anno però, le             
risorse destinate sono aumentate di 2 miliardi di euro per il 2020 e 1,5 per il 2021. Invariato invece il                    
saldo per il 2022 (118 miliardi circa). 

Il capitolo della sanità non contiene alcuna misura di interesse per la categoria.  

In tema di fondi sanitari integrativi e welfare aziendale, ad esempio, è stata confermata la normativa                
introdotta progressivamente anche nelle tre leggi di bilancio precedenti. Esito non scontato perché nel              
corso del 2019 a più riprese si è discusso del “costo fiscale” di queste misure che hanno favorito lo                   
sviluppo di un sistema mutualistico e privatistico. Le stime per il 2017, l’unico disponibile al momento,                
oscillano attorno ai 3 e 4 miliardi di gettito fiscale interessato con 14 miliardi euro di premi versati a                   
soggetti privati per servizi integrativi rispetto all’offerta del SSN (extra LEA), come quelli odontoiatrici,              
ma spesso anche sostitutivi. Nonostante la legge di bilancio non sia intervenuta nuovamente, il rapporto               
tra SSN e offerta privata rappresenta un capitolo aperto a cambiamenti, demandati innanzitutto al              
nuovo “Patto per la salute” che si dovrà occupare anche del “Riordino dei fondi sanitari integrativi”,                
come si articolerà nel prosieguo. 

La principale novità introdotta in manovra è l’abolizione, a partire dal 1° settembre 2020, della quota                
fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il c.d. “superticket”. 

Previsto dalla legge di bilancio del 2007, ma applicato solo dal 2011, il “superticket” è una quota fissa                  
sulla ricetta pari a 10 euro a carico degli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo di                   
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. 

L’obiettivo del Legislatore a seguito della misura di abolizione è di favorire l’aumento dell’equità              
nell’accesso alle prestazioni e dell’omogeneità nei sistemi di compartecipazione a livello territoriale.            
Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, l’operazione richiederebbe un incremento del            
finanziamento statale al SSN pari a 185 milioni per il 2020 e 554 milioni a partire dal 2021.  

Rispetto al primo obiettivo di equità, da tempo si rileva come il “superticket” abbia favorito da un lato                  
uno spostamento della domanda verso il settore privato e dall’altro una rinuncia alle cure. Punto               
quest’ultimo testimoniato dalle rilevazioni Istat che indicano un netto incremento di cittadini che             
dichiarano di aver rinunciato a visite mediche per motivi economici, erano il 3,9% nel 2008 saliti al 6,5                  
nel 2015. Situazione questa più frequente tra quelli con basso reddito, nella misura in cui il 20 per cento                   
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di popolazione più povera ha rinunciato a visite mediche per motivi economici nel 8,7% dei casi nel 2008                  
saliti al 14,5 nel 2015. Dopodiché, sono state introdotte modifiche nella rilevazione che rendono difficile               
comprendere eventuali progressi negli anni a seguire.  

Più di recente, la Relazione tecnica alla Legge di bilancio sembra confermare i significativi livelli di                
sofferenza in termini di gettito, per il 2018 erano previsti 834 milioni di introiti da “superticket”, con una                  
spesa effettiva ferma però sotto i 573 milioni. Un dato questo su cui influiscono anche le rimodulazioni                 
introdotte dalle Regioni per cui ad oggi solo 9 su 20 applicano la quota di 10 euro prevista. 

Quest’ultimo dato chiarisce anche perché l’eliminazione totale del “superticket” dovrebbe favorire una            
omogeneizzazione dell’onere a carico dei cittadini, pur non eliminando le disparità. Sempre in tema di               
prestazioni specialistiche resterebbe in vigore l’onere di contribuzione alla tariffa (ticket), che nelle varie              
Regioni ha un massimale compreso tra i 36 euro per ricetta della Lombardia ai 46,15 euro della                 
Sardegna, rispetto ai 36,15 euro indicati dal legislatore nazionale.  

Più in generale, sebbene sia verosimile che l’introduzione del “superticket” abbia modificato i             
comportamenti di spesa specialistica, va però rilevato come il ricorso dei cittadini al privato interessi su                
più ambiti, anche grazie alla maggiore competitività.  

Così, a fronte di una spesa pubblica che tra il 2002 ed il 2018 cresce del 50%, fino a superare i 115                      
miliardi di euro, l’ultimo triennio (2016-2018) segna un incremento complessivo del 2,6%. Nello stesso              
periodo la spesa sanitaria privata è cresciuta del 14,8%, passando dai 28,13 miliardi del 2016 ai 32,29 del                  
2018. 

Tutti i capitoli di spesa privata crescono più della componente pubblica, con un maggiore e crescente                
esborso per farmaci, 9,51 miliardi nel 2018, pari ad un incremento del 14,7% rispetto all’anno               
precedente, a conferma del fatto che non sono solo le prestazioni specialistiche ad interessare le risorse                
spese dai cittadini. 

In aumento anche il ricorso in primo luogo a strutture autorizzate e ad altri operatori sanitari (ottici,                 
parafarmacie, psicologi...), entrambi oltre il 30%, e in secondo luogo a strutture private accreditate              
(+14,3% nel triennio). Sul fronte opposto, più stabile il ricorso a medici chirurghi (+4,3%), così come                
quello degli odontoiatri, seppur in crescita, i quali erogano servizi a pagamento per i cittadini per 4,84                 
miliardi di euro nel 2018, il 4,8% in più rispetto al 2016 (dato presentato ai fini delle dichiarazioni dei                   
redditi). 
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Grafico - Spesa sanitaria corrente di contabilità nazionale e finanziamento ordinario del SSN. 
Anni 2002 - 2018 (2002 = 100) 

 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 

Tabella n. 1 - Spesa sanitaria corrente di contabilità nazionale e Spesa sanitaria trasmessa al sistema 
tessera sanitaria per la dichiarazione dei redditi precompilata (in miliardi di euro) 

 2016 2017 2018  2016-17 2017-18 2016-18 

Spesa corrente 112,51 113,61 115,41  1,0% 1,6% 2,6% 

Spesa sanitaria in dichiarazione dei redditi precompilata 28,13 30,48 32,29  8,4% 5,9% 14,8% 

        

Farmacie pubbliche e private 8,29 8,96 9,51  8,1% 6,1% 14,7% 

Strutture pubbliche 2,13 2,20 2,27  3,3% 3,2% 6,6% 

Strutture private accreditate 5,26 5,72 6,01  8,7% 5,1% 14,3% 

Medici chirughi 7,18 7,30 7,49  1,7% 2,6% 4,3% 

- medici 2,56 2,58 2,65  0,8% 2,7% 3,5% 

- odontoiatri 4,62 4,72 4,84  2,2% 2,5% 4,8% 

Strutture autorizzate 3,05 3,62 4,10  18,7% 13,3% 34,4% 

Altri operatori sanitari (ottici, parafarmacie, psicologi..) 2,21 2,69 2,90  21,7% 7,8% 31,2% 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 

In termini di programmazione economica, l’approvazione del Patto per la salute 2019-2021, è l’altra              
novità collegata alla Legge di Bilancio 2020-2022. Anche in questo caso l’esito non era scontato,               
essendo l’ultimo Patto approvato relativo agli anni 2014-16. 
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Diversi gli ambiti rilevanti inclusi nel Patto per la salute 2019-2021. Tra i principali, oltre al finanziamento                 
di 3,5 miliardi, Governo e Regioni hanno trovato il punto di incontro economico per completare il                
percorso di attuazione “Nuovi LEA (Livelli Essenziali di assistenza)”. Mancava in particolare uno             
strumento normativo che determinasse le tariffe da corrispondere dopo che nel marzo del 2017 era               
stata concordata la gamma di prestazioni specialistiche ambulatoriali da erogare attraverso l’SSN,            
nonché l'assistenza protesica somministrabile, così come erano stati revisionati gli elenchi delle malattie             
rare e delle malattie croniche e introdotti infine nuovi vaccini e nuovi accertamenti per patologie               
neonatali. 

Il rinvio di un accordo stava diventando una soluzione difficilmente percorribile, anche alla luce della               
scelta implementata nella manovra di sostenere un “ritorno” della domanda di prestazioni specialistiche             
nelle strutture pubbliche. L’erogazione dei “Nuovi LEA” e la cancellazione del “superticket” rendono             
necessario uno sforzo organizzativo per evitare che le nuove richieste si traducano in un incremento               
delle liste di attesa, fattore questo già particolarmente sensibile per i cittadini/pazienti e rispetto al               
quale il passato Governo ha dedicato attenzione e risorse.  

Pertanto, un pilastro del Patto è rappresentato dalla spesa per il personale, con una previsione di                
aumento del 10% nel triennio e la possibilità di arrivare al 15%, spesa che riguarda soprattutto                
l’ampliamento degli organici (il rinnovo contrattuale e la formazione professionale sono trattate nella             
Legge di Bilancio e non nel Patto). Organici oltretutto messi sotto pressione dall’introduzione di Quota               
100. 

Di potenziale interesse per i dentisti sembra essere la scheda n. 9 del Patto della salute, che prevede                  
l’istituzione di un gruppo di lavoro per “l’ammodernamento e la revisione della normativa sui fondi               
sanitari, e sugli altri enti e fondi aventi finalità assistenziali, al fine di tutelare l’appropriatezza               
dell’offerta assistenziale in coerenza con la normativa nazionale, di favorire la trasparenza del settore, di               
potenziare il sistema di vigilanza, con l‘obiettivo di aumentare l’efficienza complessiva del settore a              
beneficio dell’intera popolazione e garantire un’effettiva integrazione dei fondi con il SSN. […] anche              
un’analisi degli oneri a carico della finanza pubblica”.  

Obiettivi questi auspicabili e condivisibili in un’ottica di interesse generale, ma il cui punto di caduta                
rischia di sfavore il settore privato, visto il sentiment sempre più diffuso tra i policy makers nazionali. 

Da ultimo, per quanto riguarda gli investimenti, con questa legge si rinnova la prassi di “sacrificare”                
questo capitolo di spesa a favore delle spese correnti. In questo caso è vero che in tema di edilizia                   
sanitaria e di ammodernamento tecnologico la Legge di Bilancio aumenta le disponibilità del programma              
pluriennale da 28 a 30 miliardi di euro, ma la copertura è fissata per il periodo 2022-2032. E oltretutto si                    
assiste ad uno spostamento di 400 milioni dalla dotazione del 2020 e di 1.420 milioni da quella del 2021                   
su anni successivi al 2022.  

Si osserva come i 30 miliardi di euro previsti siano insufficienti a far fronte al fabbisogno di interventi                  
fissato da una ricognizione realizzata nel 2018 da Ministero della Salute e Regioni per la sola                
componente edilizia in 32 miliardi, a cui si aggiunge la componente tecnologica per cui si evidenzia un                 
fabbisogno di 1,5 miliardi. 

Infine, sempre in tema di investimenti, la passata Legge di bilancio aveva programmato finanziamenti              
per 250 milioni, ora ridotti a 236 sul triennio 2019-2021 finalizzati all’acquisto di infrastrutture              
telematiche utili a migliorare le liste di attesa. I fondi, attualmente congelati e vincolati alla decisione                
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sulla ripartizione tra le Regioni (fissata inizialmente per il 31/01/2020), hanno subito una parziale              
riconversione nella destinazione, rivolta anche all’acquisizione di apparecchiature sanitarie per          
l’erogazione di prossimità, anche a domicilio o in remoto (grazie a tecnologie ICT), da parte dei medici di                  
base. 

 

Tabella n. 2 - La sanità in manovra (milioni di euro) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Fabbisogno sanitario nazionale standard (concorso Stato) 113.405 114.474 116.474 117.974 117.974 

Spesa sanitaria corrente Legge di bilancio 2019-2021 116.331 117.261 119.310 120.848  

Spesa sanitaria corrente DEF 2019 115.410 118.061 119.953 121.358 123.052 

Spesa sanitaria corrente NADEF 2019 115.410 118.560 120.596 122.003 123.696 

Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni 
sanitarie- Superticket 

  185 554 554 

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria   -404 -112 -96 

Spesa programmatica corrente (1) 115.410 118.560 120.377 122.445 124.154 

Edilizia Sanitaria   -400 -1.420  

Ediizia sanitaria e ammodernamento tecnologico     100 

Manovra complessiva (compresi investimenti) rispetto a NADEF (1)   -619 -978 558 

      

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati dei prospetti finanziari allegati alla legge di bilancio per il 2020. 

(1) La tabella non comprende gli interventi di minore impatto finanziario e le spese per assunzioni presso il Ministero della salute. 
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