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LO STUDIO. 

Ticket alti e lunghe attese: un veneto su 7 rinuncia a curarsi 

Quasi 750mila hanno disdetti visite o esami. Cresce la sottovalutazione della malattia 

di Michela Nicolussi Moro 

shadow 

1164 

1164 

VENEZIASono tanti i veneti che nel 2016 hanno rinunciato a curarsi: 749.437, il 15% della popolazione. Lo 

rivela un’indagine Censis-Rbm, che ne svela i motivi: oltre il 50% delle disdette di visite ed esami o delle 

mancate prenotazioni delle prestazioni prescritte dal medico si deve a motivi economici. La somma tra il 

ticket di base (36,15 euro) e quello sulla specialistica (10 euro), moltiplicata per ogni accertamento, fa 

lievitare i costi a una media di 67 euro a volta (l’importo più alto d’Italia). Troppo per una fascia crescente di 

cittadini, che infatti preferisce stringere i denti. E così dal 2012 al 2016 la Regione ha visto l’introito dei ticket 

per la specialistica ambulatoriale e il Pronto soccorso scendere da 195,5 milioni di euro a 170,6. 

 

 

Le altre motivazioni alla base della rinuncia alla salute sono: le liste d’attesa (media di 33,69 giorni, ridotti a 

5,51 nel privato); la difficoltà di conciliare gli orari delle visite con quelli del lavoro (che rende la fascia tra i 

https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/18_aprile_13/venezia-07-f23corriereveneto-web-veneto-1646f3dc-3ee6-11e8-aa79-6dc42e1f0596.shtml?refresh_ce-cp
https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/18_aprile_13/venezia-07-f23corriereveneto-web-veneto-1646f3dc-3ee6-11e8-aa79-6dc42e1f0596.shtml?refresh_ce-cp


45 e i 54 anni la più «assente»); la sottovalutazione dei rischi da parte dei più giovani (over 15 anni); il 

problema per le donne — le più numerose nella lista dei «rinunciatari» —, già alle prese con la propria 

professione, la casa e la famiglia, di trovare il tempo anche per questo impegno. Risultato: dal 2015 al 2016 

in Veneto si sono registrati 5,2 milioni in meno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, passate da 65,4 

milioni a 60,2. E solo in minima parte recuperate nel 2017: +869.994. «Purtroppo la scelta di non curarsi è un 

fenomeno che dura da dieci anni — avverte Flavio Magarini, presidente regionale di Cittadinanzattiva, che in 

Veneto ha aperto una ventina di sportelli del Tribunale del Malato —. Con una differenza significativa: un 

tempo chi non poteva pagare un ticket troppo alto chiedeva al medico quale fosse l’esame più urgente e lo 

affrontava subito, rimandando gli altri ai mesi successivi; adesso invece non chiede più niente e spera che il 

male gli passi. Il problema è stato poi acuito dalla burocrazia che intralcia l’attività dei medici di famiglia e dei 

Distretti, i soli servizi sanitari gratuiti ma spesso non all’altezza delle necessità della gente. Sempre più 

pazienti — rivela Magarini — ci segnalano attese di una settimana per accedere al medico di base, che ormai 

non effettua quasi più visite a domicilio».  

 

PUBBLICITÀ 

 

inRead invented by Teads 

L’esenzione da ticket 

Di conseguenza aumentano le richieste al Tribunale del Malato di un aiuto per ottenere l’esenzione dal ticket, 

soprattutto da parte di uomini separati, che faticano a mantenere due case. Quanto ai giovani, il report 2017 

«@Two!Salute!» coordinato da Arsenal (il consorzio delle Usl) nell’ambito del progetto del Fascicolo sanitario 

elettronico, segnala che l’88% dei ragazzi tra 16 e 18 anni cerca notizie su malattie, terapie, farmaci, 

alimentazione e attività fisica sul web. Ma non sui siti ufficiali. La ricerca, condotta su oltre 6mila studenti, 

rileva che il 98% degli adolescenti usa lo smartphone per tenersi aggiornato e che il 79% non ha mai visitato 

il sito della propria Usl, mentre il 70% dichiara di non conoscere i servizi di eHealth presentati (cartella clinica 

digitalizzata, prenotazioni e lettura dei referti on line, telemedicina), anche se il 92% si dice pronto a utilizzarli. 

A fronte di tutto ciò la nostra regione, dice il Censis, è la terza best performer dietro a Bolzano e Marche, con 

un indice di buona salute di 6,8 su 10 e una spesa sanitaria pro capite di 2537 euro l’anno. Ma è anche al top 

per la spesa pro capite relativa alla sanità privata (737 euro), alla quale si ricorre per abbattere le attese e 

ottenere orari compatibili con i propri impegni. Il 40% dei veneti ritiene infatti «inadeguato» il servizio 

pubblico. «Gli erogatori privati tendono a erogare prevalentemente prestazioni di diagnostica di base e 

odontoiatria — recita il dossier — nel Nordest assolvono a una funzione integrativa del Servizio sanitario 

nazionale, anche in funzione di diagnosi precoce. La spesa sanitaria privata non è appannaggio solo di persone 

abbienti alla ricerca delle cure migliori o personalizzate, ma è trasversale ai gruppi sociali. Sono quasi due 

terzi le persone a basso reddito che hanno dovuto pagare terapie di tasca propria. Tra questi, il 40% sono 

pazienti cronici, il 14% non autosufficienti, l’11% malati gravi e il 67% donne». 

 

Il convegno 

E proprio di «Pubblico e privato quasi alla pari» si è parlato giovedì a Padova, nel convegno organizzato da 

Motore Sanità. «I centri convenzionati sono una parte significativa del Servizio sanitario nazionale, costituito 

per il 7,6% della spesa da cure ospedaliere e per il 4,1% da diagnostica e laboratorio — ha detto l’avvocato 

Michele Vietti, ex vicepresidente del Csm —. Il fabbisogno cresce e si ridefinisce per invecchiamento e 

cronicità, con una sanità pubblica che arranca e che, non potendo coprire tutta la domanda, la raziona. E 

quindi aumentano sanità privata, sanità negata e disparità di accesso». «Sanità pubblica e privata non devono 



essere in competizione ma collaborare, ognuna ricopre compiti precisi — ha spiegato Domenico Mantoan, 

direttore generale della Sanità in Regione —. Al privato accreditato ospedaliero, che copre il 18% dei posti 

letto, abbiamo affidato settori specifici, in particolare Ortopedia, Chirurgia e Riabilitazione. In alcuni casi fa 

anche da presidio ospedaliero per una zona. Abbiamo stabilito budget e tariffe certi, con pagamento delle 

prestazioni entro 60 giorni. E’ la sintesi di un rapporto tra pubblico e privato che in Veneto negli ultimi cinque 

anni ha sortito risultati positivi. Il futuro è la gestione del territorio, di fronte a una popolazione che invecchia 

— ha aggiunto Mantoan —. Per alcune realtà, come gli ospedali di comunità, una delle ipotesi è sperimentare 

formule nuove insieme al privato accreditato, perché dobbiamo dare risposte al cittadino». 
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«Servizio sanitario al collasso senza le strutture private» 

Il dirigente Mantoan: «Blocco delle assunzioni e tetto di spesa ci paralizzano» La Regione Veneto delega 

servizi per 590 milioni di euro. Tutti i numeri 

di Elena Livieri 

13 aprile 2018 

 

PADOVA. «Le strutture sanitarie private accreditate sono l’ancora di salvezza del Servizio sanitario 

nazionale»: va dritto al punto il dirigente della Sanità della Regione Veneto Domenico Mantoan. Che 

sull’integrazione con il privato inchioda il futuro del sistema sanitario regionale. Ai privati accreditati, per 

esempio, potrebbe essere demandata l’intera partita delle strutture intermedie - ospedali di comunità e case 

di riposo. Non una scelta, ma un percorso obbligato. Che, a questo punto, si cerca di rendere virtuoso.  

 

I nodi del Servizio sanitario. «La situazione è molto critica ma non ci si è arrivati per caso» ha esordito 

Mantoan intervenendo al convegno promosso da Motore Sanità che si è svolto ieri mattina al Pedrocchi sul 

rapporto fra pubblico e privato nella produzione di servizi sanitari. «Da una parte abbiamo il blocco delle 

assunzioni, dall’altra una carenza di medici dovuta agli errori nella programmazione del numero chiuso a 

Medicina. Poi c’è il numero esiguo di borse di studio di specializzazione e noi possiamo possiamo assumere 

solo medici specializzati. Di più» aggiunge Mantoan, «il contratto dei medici è ancora quello degli anni 

Settanta. Non ci deve stupire la fuga verso il privato. Nel pubblico è vietato “premiare” il merito e le medaglie 

non bastano. Un professionista deve essere gratificato economicamente. Abbiamo un sistema vecchio che 

http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2018/04/13/news/servizio-sanitario-al-collasso-senza-le-strutture-private-1.16710841
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2018/04/13/news/servizio-sanitario-al-collasso-senza-le-strutture-private-1.16710841


sta facendo morire il Servizio sanitario nazionale. Nel resto del mondo le professioni sanitarie sono molto più 

valorizzate, qui il tema non è in agenda». 

 

Il privato accreditato. L’offerta privata accreditata in Veneto ha un peso importante. Lo dicono i numeri: tre 

presidi ospedalieri, 23 strutture integrative di cui 5 in campo prevalentemente riabilitativo e 5 psichiatrico, 

233 strutture ambulatoriali, pari al 38% degli ambulatori veneti. In capo al privato accreditato ci sono 3.355 

posti letto, il 19% del totale. I ricoveri sono oltre 120 mila, il 18,5% del dato regionale: il valore economico è 

di 508 milioni di euro. Le prestazioni ambulatoriali fornite dal privato accreditato sono oltre dieci milioni , 

pari al 17% del totale regionale e valgono poco meno di 300 milioni. Il budget complessivo che il Veneto 

demanda al privato accreditato è di 590 milioni di euro, 470 per l’attività ospedaliera, 120 per quella 

specialistica-ambulatoriale di cui la sola Usl 6 Euganea di Padova assorbe quasi il 50%. «Un retaggio storico» 

lo definisce Mantoan, «legato alla presenza diffusa di soggetti privati. Stiamo cercando di correggere il turo, 

favorendo il loro trasferimento in zone più scoperte della regione». L’area in cui lavora di più il privato 

accreditato è quella della Riabilitazione: oltre il 78% delle prestazioni di Neuroriabilitazione, il 48% per 

Recupero e Riabilitazione funzionale, 44% Unità spinale. Ma spicca anche il 32% demandato al privato per il 

Day Surgery multidisciplinare in Area Chirurgica.  

 

Le prospettive. «Se non ci fosse questo apporto del provato accreditato» osserva Mantoan, «possiamo solo 

immaginare quanto si allungherebbero le liste di attesa. Il sistema non reggerebbe. Come Regione Veneto ci 

siamo posti in posizione terza rispetto all’offerta pubblica e privata con lo scopo di arrivare a un meccanismo 

virtuoso: con il privato ciò che si persegue è l’integrazione non la competizione. Siamo partiti dalla 

riorganizzazione gerarchica delle rete ospedaliera, dividendo in hub e spoke gli ospedali. Ora dobbiamo 

riorganizzare il territorio con le strutture intermedie: le stiamo affidando ai privati accreditati, non c’è 

alternativa se non possiamo assumere personale». 

 

La Regione in questa partita si gioca qualche carta importante sul tavolo dell’Autonomia: «Al Governo 

abbiamo proposto alcuni punti che possono cambiare la situazione» conferma Mantoan, «come i contratti 

integrativi regionali per la sanità e l’eliminazione del tetto di spesa sul personale se il nostro budget non è in 

deficit. Non possiamo attendere inermi che il Servizio sanitario 

 

nazionale vada a rotoli in assenza di qualsiasi prospettiva. In un sistema che è un elettroencefalogramma 

piatto» chiude il dirigente, «noi abbiamo avviato un percorso di riforma. Il tempo e l’esperienza ci daranno 

se la strada è quella giusta». 
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VENETO 

Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (7) 

12 Aprile 2018 

aaa 

 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Una rilevazione G&G Associated sulla popolazione italiana e su un campione 

rappresentativo di iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di 

beni e servizi (Fasi) ha indagato gli atteggiamenti del pubblico verso le coperture sanitarie integrative 

(Universo Salute, 2014). Il quadro che emerge è complessivamente molto favorevole nei confronti di questo 

tipo di servizi integrativi. Nell’ambito del campione della Popolazione Italiana, ben il 59% dei rispondenti si 

dichiara “favorevole alle coperture sanitarie integrative (fondi aziendali o casse mutue professionali)” e, del 

restante 41%, solo il 23% è esplicitamente “contrario” a questo tipo di opportunità. 

 

Sempre nella stessa ricerca, è interessante analizzare i motivi addotti a supporto di un affiancamento 

dell’assistenza sanitaria privata a quella pubblica. Nel campione della popolazione Italiana, tali motivi fanno 

riferimento innanzitutto ad un “miglioramento dell’efficienza” del sistema sanitario (9,9% delle risposte 

spontanee) e a una razionalizzazione dei costi (9,0%), ma non manca chi sottolinea in modo ancora più 

puntuale “l’apporto dell’assistenza privata”, a colmare le lacune, le inefficienze e le distorsioni di quella 

pubblica (7,5%) e alla maggiore “velocità/semplificazione” (6,7%) che tale affiancamento comporterebbe. 

http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13327528/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari-7.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13327528/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari-7.html


Liberoquotidiano.it 

http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13327526/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-

pari-produzione-servizi-sanitari-6.html 

 

 

VENETO 

Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (6) 

12 Aprile 2018 
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(AdnKronos) - ((Adnkronos) - La sanità integrativa vista dagli italiani. Cresce tra gli italiani la legittimazione 

sociale della sanità integrativa, vissuta come un’utile opportunità per soddisfare le esigenze sanitarie della 

popolazione, garantendo una maggiore copertura per tutti i cittadini. Come risulta da diversi studi condotti, 

l’investire mensilmente una quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore tutela sanitaria è vissuto 

dagli iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come un miglior utilizzo di risorse, che sarebbero 

comunque utilizzate per acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, ormai, la sanità integrativa è molto 

diffusa: vi sono, infatti, 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi di Assistiti. 

 

 

Nella categoria delle forme integrative di assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse e i fondi di 

origine contrattuale o categoriale (per gli autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso e, infine, 

le assicurazioni private. Si tratta di organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria il 

risparmio di singoli cittadini o di intere collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie 

che integrano quelle assicurate dai livelli essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i 

http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13327526/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari-6.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13327526/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari-6.html


fondi e le società di mutuo soccorso operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo 

malattia o ramo vita, secondo modalità profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari 

integrativi sono visti come “il secondo pilastro” dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere 

di complementarietà rispetto all’assistenza sanitaria pubblica. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (5) 
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(AdnKronos) - (Adnkronos) - La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in 

quanto offre al cittadino una possibilità di scelta maggiore e dei canali per ampliare l’offerta pubblica e per 

sopperire, talvolta, alle sue carenze. La natura giuridica dell’ente erogatore delle prestazioni, tuttavia, si 

configura come un dato che influisce marginalmente nella scelta del luogo di cura. Una varietà di altri fattori 

assume un ruolo preponderante nella scelta, quali la prossimità geografica rispetto al luogo di residenza, 

l’affidabilità del personale medico-sanitario, la qualità ed il grado di specializzazione delle prestazioni 

erogate. 

 

La maggior parte dei cittadini – precisamente l’88,2% – pensa che il diritto di libera scelta debba essere 

maggiormente tutelato, nel rispetto delle esigenze e delle opportunità di ciascuno, attraverso un’opera di 

valorizzazione e di utilizzo più efficace ed efficiente delle strutture pubbliche e private facenti parte della rete 

ospedaliera territoriale. 

http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13327527/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari-5.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13327527/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari-5.html


La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilità di poter accedere senza costi aggiuntivi 

rispetto al pubblico alle strutture private accreditate è in crescita rispetto al 2005 – in cui il dato registrava il 

valore del 28% – ed è pari al 41,1% coloro i quali affermano, invece, di avere vaghe conoscenze a riguardo 

rappresentano il 39,9%; il restante 19,1% si dichiara completamente ignaro dell’esistenza di questa 

possibilità. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (4) 
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(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in 

una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e produzione pubblica, con percentuali che 

ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le Regioni nelle quali si rileva una 

maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico sono per la maggior parte Regioni centro-

settentrionali, con l’eccezione della Basilicata. 

 

Gli italiani e l’accesso alle prestazioni sanitarie. Un aspetto di notevole importanza per l’indagine del rapporto 

fra pubblico e privato in sanità, posto in evidenza dal Rapporto Aiop, è costituito dall’approccio, dal grado 

d’informazione e dalla soddisfazione mostrata dai pazienti e più in generale dai cittadini relativamente 

all’accesso alle prestazioni sanitarie. Il maggior grado d’informazione dei cittadini in merito alle differenti 

patologie e alle possibilità d’accesso all’assistenza, una più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la 

promozione di abitudini e stili di vita sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della 

popolazione hanno determinato un incremento nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi 

si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando ai dati raccolti nell’anno 2015, hanno beneficiato delle 

prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, vale a dire il 24,5% degli italiani. 
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Essi, inoltre, si sono mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle alternative disponibili in quanto 

è stato rilevato un maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private accreditate e delle cliniche 

private. Le prestazioni di cui si usufruisce maggiormente sono le visite specialistiche (58,4%), le analisi di vario 

tipo (50,9%), gli accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al pronto soccorso (24,7%). 
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(AdnKronos) - (Adnkronos) - In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 

Censis-RBM dà un’indicazione precisa. È infatti ormai generalizzata l’esperienza di ticket sanitari equivalenti 

o al limite di poco superiori alle tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che percepire la 

riduzione delle tariffe del privato, riscontrano la tendenza all’aumento dei prezzi praticati dalla sanità 

pubblica con il ticket. L’annoso problema della lunghezza delle liste di attesa ostacola l’accesso ai servizi 

sanitari pubblici e genera una migrazione importante verso il privato e anche verso l’intramoenia. 

 

Il pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, 

pari ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di 

affrontarne il costo (fonte: “Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo”– 

Censis e RBM assicurazione Salute, 2016). 
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La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l’80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 

euro. Anche secondo lo studio “The European House – Ambrosetti” su dati della Corte dei Conti, 

Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente 

“out of pocket” e dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. 
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(AdnKronos) - (Adnkronos) - "A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento 

incontrollato della spesa out-of-pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza 

sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con 

una sanità pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le 

conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata e disparità di accesso", ha spiegato. 

 

"La sanità pubblica e la sanità privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, ognuno 

ha dei compiti ben precisi – è intervenuto Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione 

Veneto -. Il privato ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto in Veneto, è un privato a cui abbiamo 

affidato dei settori ben definiti, in particolare l’ortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche 

da presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: abbiamo dato budget e tariffe certe con 

pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. Questa è la sintesi di un rapporto tra sistema sanitario 

pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha dato risultati positivi negli ultimi 5 anni". 

http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13327524/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari-2.html
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"Il futuro – ha anticipato Mantoan - è la gestione del territorio, di fronte ad un popolazione che invecchia ed 

è accompagnata anche da qualche malattia: per alcune strutture territoriali, come gli ospedali di comunità e 

altre forme assistenziali, una delle ipotesi è quella di sperimentare delle formule assieme al privato 

accreditato. Se non passa l’autonomia, abbiamo dei vincoli che ci pone la normativa statale (non possiamo 

assumere medici ed infermieri) per cui siamo costretti a guardare a queste ipotesi, perché dobbiamo dare 

risposte al cittadino". 
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Padova, 12 apr. (AdnKronos) - Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca 

propria, pari ad una spesa di 35 miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo 

in più rispetto alla popolazione generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of 

pocket. Circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato 

tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della 

nuova povertà. La spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati 

intermediati da forme sanitarie integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla ‘spesa intermediata’ 

di cui il 55% sono dipendenti e il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). 

 

 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. 

http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13327522/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13327522/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari.html


"Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per 

il 7,6% della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio – ha 

detto Michele Vietti, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori - A fronte 

di questa spesa, c’è da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte ospedaliera è 

erogato il 28% delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata accreditata 

con il servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto 

qualitativi". 
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Padova: meeting di MotoreSanità su ‘pubblico e privato’ nella salute 

 

 

Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria, pari ad una spesa di 35 

miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo in più rispetto alla popolazione 

generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of pocket. Circa 13 milioni di italiani 

hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato tutti i risparmi per fronte alle spese 

sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della nuova povertà.  La spesa sanitaria 

privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati intermediati da forme sanitarie 

integrative (12 milioni italiani (il 19 per cento) fanno ricorso alla ‘spesa intermediata’ di cui il 55 per cento 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13327708/padova-meeting-di-motoresanita-su-pubblico-e-privato-nella-salute.html
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sono dipendenti e il 14 per cento autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2 per cento). Il 

rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. 

 

 

«Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per 

il 7,6 per cento della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1 per cento da servizi di diagnostica 

e laboratorio – ha detto Michele Vietti, avvocato già vicepresidente del Consiglio Superiore della 

Magistratura, aprendo i lavori – A fronte di questa spesa, c’è da rilevare una grande produttività nei servizi 

offerti: solo per la parte ospedaliera è erogato il 28 per cento delle prestazioni in termini di giornate di 

degenza. Oggi, quindi, la sanità privata accreditata con il servizio sanitario nazionale costituisce una grande 

risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi. A questo scenario farebbero inevitabilmente 

riscontro un incremento incontrollato della spesa out-of-pocket, una generale contrazione delle prestazioni 

e una forte sofferenza sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per 

invecchiamento e cronicità, con una sanità pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno 

sanitario, raziona la domanda. Le conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata e disparità di 

accesso». 

 

«La sanità pubblica e la sanità privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, ognuno 

ha dei compiti ben precisi – è intervenuto Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione 

Veneto – Il privato ospedaliero rappresenta il 18 per cento dei posti letto in Veneto, è un privato a cui 

abbiamo affidato dei settori ben definiti, in particolare l’ortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni 

casi fa anche da presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: abbiamo dato budget e 

tariffe certe con pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. Questa è la sintesi di un rapporto tra 

sistema sanitario pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha dato risultati positivi negli ultimi 5 

anni. Il futuro – ha anticipato Mantoan - è la gestione del territorio, di fronte ad un popolazione che invecchia 

ed è accompagnata anche da qualche malattia: per alcune strutture territoriali, come gli ospedali di comunità 

e altre forme assistenziali, una delle ipotesi è quella di sperimentare delle formule assieme al privato 

accreditato. Se non passa l’autonomia, abbiamo dei vincoli che ci pone la normativa statale (non possiamo 

assumere medici ed infermieri) per cui siamo costretti a guardare a queste ipotesi, perché dobbiamo dare 

risposte al cittadino». 

 

In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 Censis-RBM dà un’indicazione 

precisa. È infatti ormai generalizzata l’esperienza di ticket sanitari equivalenti o al limite di poco superiori alle 

tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che percepire la riduzione delle tariffe del privato, 

riscontrano la tendenza all’aumento dei prezzi praticati dalla sanità pubblica con il ticket. L’annoso problema 

della lunghezza delle liste di attesa ostacola l’accesso ai servizi sanitari pubblici e genera una migrazione 

importante verso il privato e anche verso l’intramoenia. Il pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un 

gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, pari ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo 

alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di affrontarne il costo (fonte: “Dalla fotografia 

dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo”– Censis e RBM assicurazione Salute, 2016). 



La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l’80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 

euro. Anche secondo lo studio ‘The European House – Ambrosetti’ su dati della Corte dei Conti, Farmindustria 

e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente “out of pocket” e 

dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel 

nostro Paese sembra trovarsi in una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e produzione 

pubblica, con percentuali che ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le 

Regioni nelle quali si rileva una maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico sono per la 

maggior parte Regioni centro-settentrionali, con l’eccezione della Basilicata. 

 

  

 

Gli italiani e l’accesso alle prestazioni sanitarie. Un aspetto di notevole importanza per l’indagine del rapporto 

fra pubblico e privato in sanità, posto in evidenza dal Rapporto Aiop, è costituito dall’approccio, dal grado 

d’informazione e dalla soddisfazione mostrata dai pazienti e più in generale dai cittadini relativamente 

all’accesso alle prestazioni sanitarie. Il maggior grado d’informazione dei cittadini in merito alle differenti 

patologie e alle possibilità d’accesso all’assistenza, una più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la 

promozione di abitudini e stili di vita sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della 

popolazione hanno determinato un incremento nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi 

si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando ai dati raccolti nell’anno 2015, hanno beneficiato delle 

prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, vale a dire il 24,5% degli italiani. Essi, inoltre, si sono 

mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle alternative disponibili in quanto è stato rilevato un 

maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private accreditate e delle cliniche private. Le prestazioni 

di cui si usufruisce maggiormente sono le visite specialistiche (58,4%), le analisi di vario tipo (50,9%), gli 

accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al pronto soccorso (24,7%). 

 

  

 

La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in quanto offre al cittadino una 

possibilità di scelta maggiore e dei canali per ampliare l’offerta pubblica e per sopperire, talvolta, alle sue 

carenze. La natura giuridica dell’ente erogatore delle prestazioni, tuttavia, si configura come un dato che 

influisce marginalmente nella scelta del luogo di cura. Una varietà di altri fattori assume un ruolo 

preponderante nella scelta, quali la prossimità geografica rispetto al luogo di residenza, l’affidabilità del 

personale medico-sanitario, la qualità ed il grado di specializzazione delle prestazioni erogate. La maggior 

parte dei cittadini – precisamente l’88,2% – pensa che il diritto di libera scelta debba essere maggiormente 

tutelato, nel rispetto delle esigenze e delle opportunità di ciascuno, attraverso un’opera di valorizzazione e 

di utilizzo più efficace ed efficiente delle strutture pubbliche e private facenti parte della rete ospedaliera 

territoriale. La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilità di poter accedere senza costi 

aggiuntivi rispetto al pubblico alle strutture private accreditate è in crescita rispetto al 2005 – in cui il dato 

registrava il valore del 28 per cento – ed è pari al 41,1 per cento coloro i quali affermano, invece, di avere 

vaghe conoscenze a riguardo rappresentano il 39,9per cento; il restante 19,1 per cento si dichiara 

completamente ignaro dell’esistenza di questa possibilità. 

 



La sanità integrativa vista dagli italiani. Cresce tra gli italiani la legittimazione sociale della sanità integrativa, 

vissuta come un’utile opportunità per soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione, garantendo una 

maggiore copertura per tutti i cittadini. Come risulta da diversi studi condotti, l’investire mensilmente una 

quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore tutela sanitaria è vissuto dagli iscritti ad un Fondo di 

Assistenza Sanitaria Integrativa come un miglior utilizzo di risorse, che sarebbero comunque utilizzate per 

acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, ormai, la sanità integrativa è molto diffusa: vi sono, infatti, 6 

milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi di assistiti. Nella categoria delle forme integrative di 

assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse e i fondi di origine contrattuale o categoriale (per gli 

autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso e, infine, le assicurazioni private. Si tratta di 

organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria il risparmio di singoli cittadini o di intere 

collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie che integrano quelle assicurate dai livelli 

essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i fondi e le società di mutuo soccorso 

operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo malattia o ramo vita, secondo modalità 

profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari integrativi sono visti come ‘il secondo pilastro’ 

dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere di complementarietà rispetto all’assistenza 

sanitaria pubblica. 

 

Una rilevazione G&G Associated sulla popolazione italiana e su un campione rappresentativo di iscritti al 

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Fasi) ha 

indagato gli atteggiamenti del pubblico verso le coperture sanitarie integrative (Universo Salute, 2014). Il 

quadro che emerge è complessivamente molto favorevole nei confronti di questo tipo di servizi integrativi. 

Nell’ambito del campione della Popolazione Italiana, ben il 59 per cento dei rispondenti si dichiara 

“favorevole alle coperture sanitarie integrative (fondi aziendali o casse mutue professionali)” e, del restante 

41 per cento, solo il 23 per cento è esplicitamente ‘contrario’ a questo tipo di opportunità. Sempre nella 

stessa ricerca, è interessante analizzare i motivi addotti a supporto di un affiancamento dell’assistenza 

sanitaria privata a quella pubblica. Nel campione della popolazione Italiana, tali motivi fanno riferimento 

innanzitutto ad un ‘miglioramento dell’efficienza’ del sistema sanitario (9,9 per cento delle risposte 

spontanee) e a una razionalizzazione dei costi (9,0 per cento), ma non manca chi sottolinea in modo ancora 

più puntuale ‘l’apporto dell’assistenza privata’, a colmare le lacune, le inefficienze e le distorsioni di quella 

pubblica (7,5 per cento) e alla maggiore ‘velocità/semplificazione’ (6,7 per cento) che tale affiancamento 

comporterebbe. 

 

“L’innovazione è certamente una delle leve più incisive che tutti gli attori della sanità hanno a disposizione. 

Innovazione di tipo tecnologico, in primo luogo ma anche innovazione dei modelli di business – ha detto 

Attilio Tulimiero, Head of Government Affairs and Policy di Siemens Healthcare –  Le 'soluzioni' per Siemens 

Healthcare rappresentano uno dei modi per introdurre quell’innovazione di cui abbiamo bisogno. 

L’invenzione nasce da un idea, l'innovazione non è solo una nuova idea ma una nuova pratica. In questo senso 

noi siamo pronti, insieme ai nostri partner pubblici e privati, per contribuire ad affrontare le sfide della società 

e a migliorare le proposte ai bisogni di cura dei pazienti”. (FABRIZIA MASELLI) 
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La sanità pagata sempre più di tasca propria, soprattutto dagli anziani © AnsaLa sanità pagata sempre più di 

tasca propria, soprattutto dagli anziani © ANSA/Ansa 

 Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria, per 35 miliardi di euro. 

Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo in più rispetto alla popolazione generale, e 

circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria. Lo hanno sottolineato gli esperti 

alla School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità. 

    Secondo le cifre presentate, in 7,8 milioni hanno usato tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie. La 

spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati intermediati da 

forme sanitarie integrative, con 12 milioni di italiani che fanno ricorso alla 'spesa intermediata' di cui il 55% 

sono dipendenti e il 14% autonomi, e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). "Le strutture 

private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale - ha affermato Michele Vietti, 

avvocato già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori -. A questo scenario 

farebbero inevitabilmente riscontro un incremento incontrollato della spesa out-of-pocket, una generale 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/04/12/sanita-35-milioni-di-italiani-pagano-di-tasca-propria_d14f0371-07bf-48e7-a659-ac4df778a74e.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/04/12/sanita-35-milioni-di-italiani-pagano-di-tasca-propria_d14f0371-07bf-48e7-a659-ac4df778a74e.html


contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce 

e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità". 

    Durante la scuola è stato presentato l'esempio del Veneto di collaborazione pubblico-privato. "La sanità 

pubblica e la sanità privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, ognuno ha dei 

compiti ben precisi - ha precisato Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione Veneto 

-. 

    Il privato ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto in Veneto, è un privato a cui abbiamo affidato dei 

settori ben definiti, in particolare l'ortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche da presidio 

ospedaliero per una zona".(ANSA). 
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Sanità, School 2018: rapporto pubblico e privato quasi pari  

Nella produzione di servizi sanitari  

Padova, 12 apr. (askanews) – Circa 35 milioni di Italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca 

propria, la spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 40 miliardi e solo 5 miliardi sono stati 

intermediati da Forme Sanitarie Integrative. Nello studio 2016 Censis-RBM sul ruolo della sanità integrativa, 

il 37% degli intervistati ha dichiarato un aumento, negli ultimi anni, dei propri consumi sanitari, il 56,7% 

nessuna variazione e solo il 6,3% una diminuzione. In particolare, lo stesso studio evidenzia che sono 10,2 

milioni gli italiani che negli ultimi anni hanno fatto maggiore ricorso al privato: aspetto ascrivibile 

fondamentalmente alla lunghezza delle liste di attesa (lamentata dal 72,6% degli intervistati), che 

rappresenta un’evidente limitazione ai servizi sanitari e dunque alla salute. E’ quanto emerge dal rapporto 

futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua trasformazione è al 

centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a raccogliere e discutere 

dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della sanità e del welfare 

italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. (Segue) 
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Sanità: 35 milioni italiani pagano prestazioni di tasca propria  

Per una spesa di 35 miliardi di euro. A pagare sempre più anziani 

 

Padova, 12 apr. (askanews) - Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca 

propria, pari ad una spesa di 35 miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo 

in più rispetto alla popolazione generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of 

pocket. Circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato 

tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della 

http://www.regioni.it/sanita/2018/04/12/sanita-35-milioni-italiani-pagano-prestazioni-di-tasca-propria-557418/
http://www.regioni.it/sanita/2018/04/12/sanita-35-milioni-italiani-pagano-prestazioni-di-tasca-propria-557418/


nuova povertà.  La spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono 

stati intermediati da forme sanitarie integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla 'spesa 

intermediata' di cui il 55% sono dipendenti e il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della 

spesa (2%).Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario." "Le strutture private 

costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per il 7,6% della spesa 

complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio - ha detto Michele 

Vietti, avvocato già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori -. A fronte di 

questa spesa, c'è da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte ospedaliera è erogato 

il 28% delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata accreditata con il 

servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi. 

A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento incontrollato della spesa out-of-

pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza sociale. Il fabbisogno sanitario degli 

italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con una sanità pubblica che arranca e 

non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le conseguenze: aumentano sanità 

privata, sanità negata e disparità di accesso"". 
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Padova, 12 apr. (askanews) - ""La sanità pubblica e la sanità privata non devono andare in competizione ma 

devono collaborare, ognuno ha dei compiti ben precisi - è intervenuto Domenico Mantoan, direttore 

generale della Sanità della Regione Veneto -. Il privato ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto in 

Veneto, è un privato a cui abbiamo affidato dei settori ben definiti, in particolare l'ortopedia, la chirurgia e la 

riabilitazione, in alcuni casi fa anche da presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: 

abbiamo dato budget e tariffe certe con pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. Questa è la sintesi 

di un rapporto tra sistema sanitario pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha dato risultati positivi 



negli ultimi 5 anni. Il futuro - ha anticipato Mantoan - è la gestione del territorio, di fronte ad un popolazione 

che invecchia ed è accompagnata anche da qualche malattia: per alcune strutture territoriali, come gli 

ospedali di comunità e altre forme assistenziali, una delle ipotesi è quella di sperimentare delle formule 

assieme al privato accreditato. Se non passa l'autonomia, abbiamo dei vincoli che ci pone la normativa statale 

(non possiamo assumere medici ed infermieri) per cui siamo costretti a guardare a queste ipotesi, perché 

dobbiamo dare risposte al cittadino"". In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 

2016 Censis-RBM dà un'indicazione precisa. È infatti ormai generalizzata l'esperienza di ticket sanitari 

equivalenti o al limite di poco superiori alle tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che 

percepire la riduzione delle tariffe del privato, riscontrano la tendenza all'aumento dei prezzi praticati dalla 

sanità pubblica con il ticket. L'annoso problema della lunghezza delle liste di attesa ostacola l'accesso ai servizi 

sanitari pubblici e genera una migrazione importante verso il privato e anche verso l'intramoenia. Il 

pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, pari 

ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di 

affrontarne il costo. La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l'80% dalla spesa sostenuta dal Ssn 

pubblico e per il rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie 

italiane. In particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 

miliardi di euro. Anche secondo lo studio ""The European House - Ambrosetti"" su dati della Corte dei Conti, 

Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente 

""out of pocket"" e dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. Il sistema di produzione dei 

servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione 

privata e produzione pubblica, con percentuali che ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale 

dei servizi prodotti. Le Regioni nelle quali si rileva una maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore 

pubblico sono per la maggior parte Regioni centro-settentrionali, con l'eccezione della Basilicata. 
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L’Aris al focus annuale sul rapporto pubblico-privato nel SSN 

 UFFICIO COMUNICAZIONE 

 05 APRILE 2018 

  

Ha il patrocinio dell’Aris il convegno “School Padova Focus Annuale sul rapporto pubblico/privato nel SSN”, 

in programma a Padova il prossimo 12 aprile, presso la Sala Rossini del Caffè Petrocchi. 

 

L’incontro sarà occasione di confronto tra esperti del settore, cittadini e operatori della sanità e del welfare 

sulla trasformazione in atto nel nostro Paese, in cui la sostenibilità del SSN sta divenendo sempre più 

complessa. Una trasformazione nella quale il ruolo del servizio privato gioca un ruolo fondamentale, specie 

se considerato in rapporto a quello pubblico. Un privato che gestisce strutture mediche e socio-assistenziali, 

e si affaccia progressivamente su mercati di gestione e di investimento, data la carenza di finanziamenti 

pubblici. 

 

All’evento parteciperà Mario Piccinini, presidente di Aris Triveneto. 
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Padova, giovedì 12 aprile 2018 

Sala Rossini, Caffè Pedrocchi 

Via VIII Febbraio, 15 

 

Scarica l'invito cliccando qui 

Scarica il programma cliccando qui 
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EVENTI 

12 APRILE 2018  

Focus annuale sul rapporto pubblico-privato nel SSN 

Padova Organizzato da: MotoreSanità 

 

Presentazione 

La sostenibilità del SSN è una delle sfide future più difficili e più complicate. Il sottofinanziamento del sistema 

e il progressivo aumento del costo dell’innovazione farmacologica e tecnologica comporta una 

trasformazione del nostro sistema sanitario ove il ruolo del privato e il rapporto del medesimo con il sistema 

pubblico diventa l’asse portante di questo processo di trasformazione. Privato che non solo gestisce strutture 

in campo medico e socio assistenziale, ma progressivamente si affaccia su mercati di gestione e di 

investimento che l’attuale legislazione, data la carenza di finanziamenti pubblici, norma e incoraggia. Si veda 

il nuovo codice degli appalti, il DM sulla concorrenza che garantisce a grandi gruppi finanziari l’acquisizione 

di farmacie territoriali, l’outsourcing non solo più di servizi accessori ma di unità operative e diagnostiche, la 

crescita di tutto il comparto assicurativo, il turn around o addirittura la gestione affidata a privati di strutture 

pubbliche a rischio di default. 

Luogo dell'evento 

Caffé Pedrocchi - Via VIII Febbraio 15 

Padova 

https://www.fiaso.it/Eventi/Agenda-istituzionale/Focus-annuale-sul-rapporto-pubblico-privato-nel-SSN
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SCHOOL PADOVA FOCUS ANNUALE SUL RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO NEL SSN 

Data evento:12-04-2018 

La sostenibilità del SSN è una delle sfide future più difficili e più complicate. Il sottofinanziamento del sistema 

e il progressivo aumento del costo dell’innovazione farmacologica e tecnologica comporta una 

trasformazione del nostro sistema sanitario ove il ruolo del privato e il rapporto del medesimo con il sistema 

pubblico diventa l’asse portante di questo processo di trasformazione. Privato che non solo gestisce strutture 

in campo medico e socio assistenziale, ma progressivamente si affaccia su mercati di gestione e di 

investimento che l’attuale legislazione, data la carenza di finanziamenti pubblici, norma e incoraggia. 

 

 

Su questi temi si svolgerà l'evento organizzato da Motore Sanità in programma a Padova. 

 

 

Per conoscere il programma clicca qui 
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SCHOOL PADOVA, FOCUS ANNUALE SUL RAPPORTO PUBBLICO/PROVATO NEL SSN 

Il 12 aprile 2018, a Padova, presso Sala Rossini – Caffè Pedrocchi si terrà l’evento: “SCHOOL PADOVA FOCUS 

ANNUALE SUL RAPPORTO PUBBLICO / PRIVATO NEL SSN“, con il patrocinio di Fondazione The Bridge e con la 

partecipazione di Luisa Brogonzoli, Coordinatrice Centro Studi di  Fondazione The Bridge. 

 

Promotore dell’incontro è Motore Sanità, che si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica 

e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale. 

 

Clicca qui per saperne di più! 

 

Invito stampa – School Padova 

 

  

 

TAGS: Sanità 

 

 

http://www.fondazionethebridge.it/school-padova-focus-annuale-sul-rapporto-pubblicoprovato-nel-ssn/


Regioni.it 

http://www.regioni.it/materie/agenda/patrocini/ 

 

 

[PANACEA SCS] SCHOOL PADOVA: FOCUS ANNUALE SUL RAPPORTO PUBBLICO / PRIVATO NEL SSN, IN 

PROGRAMMA IL 12 APRILE 2018 A PADOVA 
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Formazione 

Focus MotoreSanità sul rapporto pubblico/privato nel Ssn 

Padova, 12 aprile 2018 

Il 12 aprile 2018, a Padova (Sala Rossini Caffè Pedrocchi, via VIII febbraio n. 15) si terrà la Scuola di 

MotoreSanità, dedicata ad un «Focus annuale sul rapporto pubblico/privato nel Ssn» di fronte alle profonde 

trasformazioni che stanno interessando il nostro sistema sanitario. 

 

A fronte del sottofinanziamento del sistema e del progressivo aumento del costo dell’innovazione 

farmacologica e tecnologica, si rende infatti necessario un cambiamento del nostro sistema sanitario ed il 

ruolo del privato e il rapporto del medesimo con il sistema pubblico diventa l’asse portante di questo 

processo di trasformazione. 

Il tema sarà discusso nel corso di un evento a porte chiuse e di un meeting aperto al pubblico per raccogliere 

e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della sanità e del 

welfare del nostro Paese. 
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Al dibattito prenderenno parte: Lorenzo Miraglia, Presidente Aiop Giovani (sessione sulla gestione integrata 

del Ssn); Barbara Cittadini, Vicepresidente Aiop nazionale ed Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria 

(sessione sull'apporto articolato della sanità privata in relazione a presa in carico del paziente e trattamento 

della cronicità); Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto (sessione sulla responsabilità sociale d'impresa). 

In allegato il programma completo dell'evento. 
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Focus MotoreSanità sul rapporto pubblico/privato nel Ssn 

Padova, 12 aprile 2018 

Il 12 aprile 2018, a Padova (Sala Rossini Caffè Pedrocchi, via VIII febbraio n. 15) si terrà la Scuola di 

MotoreSanità, dedicata ad un «Focus annuale sul rapporto pubblico/privato nel Ssn» di fronte alle profonde 

trasformazioni che stanno interessando il nostro sistema sanitario. 

 

A fronte del sottofinanziamento del sistema e del progressivo aumento del costo dell’innovazione 

farmacologica e tecnologica, si rende infatti necessario un cambiamento del nostro sistema sanitario ed il 

ruolo del privato e il rapporto del medesimo con il sistema pubblico diventa l’asse portante di questo 

processo di trasformazione. 

Il tema sarà discusso nel corso di un evento a porte chiuse e di un meeting aperto al pubblico per raccogliere 

e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della sanità e del 

welfare del nostro Paese. 
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Al dibattito prenderenno parte: Lorenzo Miraglia, Presidente Aiop Giovani (sessione sulla gestione integrata 

del Ssn); Barbara Cittadini, Vicepresidente Aiop nazionale ed Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria 

(sessione sull'apporto articolato della sanità privata in relazione a presa in carico del paziente e trattamento 

della cronicità); Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto (sessione sulla responsabilità sociale d'impresa). 

 

In allegato il programma completo dell'evento. 
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Focus MotoreSanità sul rapporto pubblico/privato nel Ssn 

Padova, 12 aprile 2018 

Il 12 aprile 2018, a Padova (Sala Rossini Caffè Pedrocchi, via VIII febbraio n. 15) si terrà la Scuola di 

MotoreSanità, dedicata ad un «Focus annuale sul rapporto pubblico/privato nel Ssn» di fronte alle profonde 

trasformazioni che stanno interessando il nostro sistema sanitario. 

 

A fronte del sottofinanziamento del sistema e del progressivo aumento del costo dell’innovazione 

farmacologica e tecnologica, si rende infatti necessario un cambiamento del nostro sistema sanitario ed il 

ruolo del privato e il rapporto del medesimo con il sistema pubblico diventa l’asse portante di questo 

processo di trasformazione. 

Il tema sarà discusso nel corso di un evento a porte chiuse e di un meeting aperto al pubblico per raccogliere 

e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della sanità e del 

welfare del nostro Paese. 
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Al dibattito prenderenno parte: Lorenzo Miraglia, Presidente Aiop Giovani (sessione sulla gestione integrata 

del Ssn); Barbara Cittadini, Vicepresidente Aiop nazionale ed Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria 

(sessione sull'apporto articolato della sanità privata in relazione a presa in carico del paziente e trattamento 

della cronicità); Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto (sessione sulla responsabilità sociale d'impresa). 

 

In allegato il programma completo dell'evento. 
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DOPO 7 ANNI DI GOVERNI SOSTENUTI DAL PD  

Sanità, 13 milioni di italiani non hanno i soldi per curarsi  

Una larga fetta della popolazione ha difficoltà a far fronte alle spese sanitarie. E c'è chi è costretto a 

prosciugare i risparmi per pagare prestazioni e farmaci 

Redazione di Redazione- 14 Aprile 2018 alle 18:59Sanità, 13 milioni di italiani non hanno i soldi per curarsi 

Foto da internet 

  

Mentre il PD, media compiacenti e intellettuali di sinistra s’interrogano ancora sulla disfatta elettorale, loro 

che decantavano un’immaginifica Italia in ripresa, 13 milioni di italiani hanno difficoltà a comprare le 

medicine per curarsi. E quasi 8 milioni (7,8) hanno prosciugato tutti i risparmi per far fronte alle spese 

sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della nuova povertà.  

 

Dati più che eloquenti della situazione di disagio e sofferenza nella quale è immerso il nostro Paese. In un 

contesto nel quale sono sempre di più gli italiani che pagano cure di tasca propria: circa 35 milioni di euro 

per una spesa di 35 miliardi di euro, di questi solo 5 miliardi sono stati intermediati da forme sanitarie 

integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla 'spesa intermediata' di cui il 55% sono dipendenti e 

il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). Del rapporto futuro tra servizio 

sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società si è parlato al centro della School di Padova 2018, 

evento organizzato da Motore Sanità. 
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Padova: meeting di MotoreSanità su ‘pubblico e privato’ nella salute 

14 aprile 20180 
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Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria, pari ad una spesa di 35 

miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo in più rispetto alla popolazione 

generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of pocket. Circa 13 milioni di italiani 

hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato tutti i risparmi per fronte alle spese 

sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della nuova povertà.  La spesa sanitaria 

privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati intermediati da forme sanitarie 

integrative (12 milioni italiani (il 19 per cento) fanno ricorso alla spesa intermediata di cui il 55 per cento sono 

dipendenti e il 14 per cento autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2 per cento). Il 

rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. 

 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1513784642227-0’); }); 

incrementAdvImpression(598); 

 

http://notizieoggi.com/2018/04/14/padova-meeting-di-motoresanita-su-pubblico-e-privato-nella-salute-12/
http://notizieoggi.com/2018/04/14/padova-meeting-di-motoresanita-su-pubblico-e-privato-nella-salute-12/


«Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per 

il 7,6 per cento della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1 per cento da servizi di diagnostica 

e laboratorio ha detto Michele Vietti, avvocato già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, 

aprendo i lavori A fronte di questa spesa, cè da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la 

parte ospedaliera è erogato il 28 per cento delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, 

la sanità privata accreditata con il servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini 

quantitativi, ma soprattutto qualitativi. A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento 

incontrollato della spesa out-of-pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza 

sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con 

una sanità pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le 

conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata e disparità di accesso». 

 

«La sanità pubblica e la sanità privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, ognuno 

ha dei compiti ben precisi è intervenuto Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione 

Veneto Il privato ospedaliero rappresenta il 18 per cento dei posti letto in Veneto, è un privato a cui abbiamo 

affidato dei settori ben definiti, in particolare lortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche 

da presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: abbiamo dato budget e tariffe certe con 

pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. Questa è la sintesi di un rapporto tra sistema sanitario 

pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha dato risultati positivi negli ultimi 5 anni. Il futuro ha 

anticipato Mantoan – è la gestione del territorio, di fronte ad un popolazione che invecchia ed è 

accompagnata anche da qualche malattia: per alcune strutture territoriali, come gli ospedali di comunità e 

altre forme assistenziali, una delle ipotesi è quella di sperimentare delle formule assieme al privato 

accreditato. Se non passa lautonomia, abbiamo dei vincoli che ci pone la normativa statale (non possiamo 

assumere medici ed infermieri) per cui siamo costretti a guardare a queste ipotesi, perché dobbiamo dare 

risposte al cittadino». 

 

  

 

In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 Censis-RBM dà unindicazione 

precisa. È infatti ormai generalizzata lesperienza di ticket sanitari equivalenti o al limite di poco superiori alle 

tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che percepire la riduzione delle tariffe del privato, 

riscontrano la tendenza allaumento dei prezzi praticati dalla sanità pubblica con il ticket. Lannoso problema 

della lunghezza delle liste di attesa ostacola laccesso ai servizi sanitari pubblici e genera una migrazione 

importante verso il privato e anche verso lintramoenia. Il pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un 

gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, pari ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo 

alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di affrontarne il costo (fonte: Dalla fotografia dellevoluzione 

della sanità italiana alle soluzioni in campo Censis e RBM assicurazione Salute, 2016). 

 

  

 

La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 



euro. Anche secondo lo studio The European House Ambrosetti su dati della Corte dei Conti, Farmindustria 

e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente out of pocket e 

dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel 

nostro Paese sembra trovarsi in una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e produzione 

pubblica, con percentuali che ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le 

Regioni nelle quali si rileva una maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico sono per la 

maggior parte Regioni centro-settentrionali, con leccezione della Basilicata. 

 

  

 

Gli italiani e laccesso alle prestazioni sanitarie. Un aspetto di notevole importanza per lindagine del rapporto 

fra pubblico e privato in sanità, posto in evidenza dal Rapporto Aiop, è costituito dallapproccio, dal grado 

dinformazione e dalla soddisfazione mostrata dai pazienti e più in generale dai cittadini relativamente 

allaccesso alle prestazioni sanitarie. Il maggior grado dinformazione dei cittadini in merito alle differenti 

patologie e alle possibilità daccesso allassistenza, una più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la 

promozione di abitudini e stili di vita sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della 

popolazione hanno determinato un incremento nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi 

si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando ai dati raccolti nellanno 2015, hanno beneficiato delle 

prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, vale a dire il 24,5% degli italiani. Essi, inoltre, si sono 

mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle alternative disponibili in quanto è stato rilevato un 

maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private accreditate e delle cliniche private. Le prestazioni 

di cui si usufruisce maggiormente sono le visite specialistiche (58,4%), le analisi di vario tipo (50,9%), gli 

accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al pronto soccorso (24,7%). 

 

  

 

La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in quanto offre al cittadino una 

possibilità di scelta maggiore e dei canali per ampliare lofferta pubblica e per sopperire, talvolta, alle sue 

carenze. La natura giuridica dellente erogatore delle prestazioni, tuttavia, si configura come un dato che 

influisce marginalmente nella scelta del luogo di cura. Una varietà di altri fattori assume un ruolo 

preponderante nella scelta, quali la prossimità geografica rispetto al luogo di residenza, laffidabilità del 

personale medico-sanitario, la qualità ed il grado di specializzazione delle prestazioni erogate. La maggior 

parte dei cittadini precisamente l88,2% pensa che il diritto di libera scelta debba essere maggiormente 

tutelato, nel rispetto delle esigenze e delle opportunità di ciascuno, attraverso unopera di valorizzazione e di 

utilizzo più efficace ed efficiente delle strutture pubbliche e private facenti parte della rete ospedaliera 

territoriale. La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilità di poter accedere senza costi 

aggiuntivi rispetto al pubblico alle strutture private accreditate è in crescita rispetto al 2005 in cui il dato 

registrava il valore del 28 per cento ed è pari al 41,1 per cento coloro i quali affermano, invece, di avere vaghe 

conoscenze a riguardo rappresentano il 39,9per cento; il restante 19,1 per cento si dichiara completamente 

ignaro dellesistenza di questa possibilità. 

 

La sanità integrativa vista dagli italiani. Cresce tra gli italiani la legittimazione sociale della sanità integrativa, 

vissuta come unutile opportunità per soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione, garantendo una 



maggiore copertura per tutti i cittadini. Come risulta da diversi studi condotti, linvestire mensilmente una 

quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore tutela sanitaria è vissuto dagli iscritti ad un Fondo di 

Assistenza Sanitaria Integrativa come un miglior utilizzo di risorse, che sarebbero comunque utilizzate per 

acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, ormai, la sanità integrativa è molto diffusa: vi sono, infatti, 6 

milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi di assistiti. Nella categoria delle forme integrative di 

assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse e i fondi di origine contrattuale o categoriale (per gli 

autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso e, infine, le assicurazioni private. Si tratta di 

organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria il risparmio di singoli cittadini o di intere 

collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie che integrano quelle assicurate dai livelli 

essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i fondi e le società di mutuo soccorso 

operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo malattia o ramo vita, secondo modalità 

profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari integrativi sono visti come il secondo pilastro 

dellassistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere di complementarietà rispetto allassistenza 

sanitaria pubblica. 

 

Una rilevazione G&G Associated sulla popolazione italiana e su un campione rappresentativo di iscritti al 

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Fasi) ha 

indagato gli atteggiamenti del pubblico verso le coperture sanitarie integrative (Universo Salute, 2014). Il 

quadro che emerge è complessivamente molto favorevole nei confronti di questo tipo di servizi integrativi. 

Nellambito del campione della Popolazione Italiana, ben il 59 per cento dei rispondenti si dichiara favorevole 

alle coperture sanitarie integrative (fondi aziendali o casse mutue professionali) e, del restante 41 per cento, 

solo il 23 per cento è esplicitamente contrario a questo tipo di opportunità. Sempre nella stessa ricerca, è 

interessante analizzare i motivi addotti a supporto di un affiancamento dellassistenza sanitaria privata a 

quella pubblica. Nel campione della popolazione Italiana, tali motivi fanno riferimento innanzitutto ad un 

miglioramento dellefficienza del sistema sanitario (9,9 per cento delle risposte spontanee) e a una 

razionalizzazione dei costi (9,0 per cento), ma non manca chi sottolinea in modo ancora più puntuale lapporto 

dellassistenza privata, a colmare le lacune, le inefficienze e le distorsioni di quella pubblica (7,5 per cento) e 

alla maggiore velocità/semplificazione (6,7 per cento) che tale affiancamento comporterebbe. 

 

Linnovazione è certamente una delle leve più incisive che tutti gli attori della sanità hanno a disposizione. 

Innovazione di tipo tecnologico, in primo luogo ma anche innovazione dei modelli di business ha detto Attilio 

Tulimiero, Head of Government Affairs and Policy di Siemens Healthcare  Le ‘soluzioni’ per Siemens 

Healthcare rappresentano uno dei modi per introdurre quellinnovazione di cui abbiamo bisogno. Linvenzione 

nasce da un idea, l’innovazione non è solo una nuova idea ma una nuova pratica. In questo senso noi siamo 

pronti, insieme ai nostri partner pubblici e privati, per contribuire ad affrontare le sfide della società e a 

migliorare le proposte ai bisogni di cura dei pazienti. (FABRIZIA MASELLI) 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria, pari ad una spesa di 35 

miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo in più rispetto alla popolazione 

generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of pocket. Circa 13 milioni di italiani 

hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato tutti i risparmi per fronte alle spese 

sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della nuova povertà.  La spesa sanitaria 

privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati intermediati da forme sanitarie 

integrative (12 milioni italiani (il 19 per cento) fanno ricorso alla spesa intermediata di cui il 55 per cento sono 

dipendenti e il 14 per cento autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2 per cento). Il 

rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. 
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«Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per 

il 7,6 per cento della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1 per cento da servizi di diagnostica 

e laboratorio ha detto Michele Vietti, avvocato già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, 

aprendo i lavori A fronte di questa spesa, cè da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la 

parte ospedaliera è erogato il 28 per cento delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, 

la sanità privata accreditata con il servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini 

quantitativi, ma soprattutto qualitativi. A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento 

incontrollato della spesa out-of-pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza 

sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con 

una sanità pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le 

conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata e disparità di accesso». 

 

«La sanità pubblica e la sanità privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, ognuno 

ha dei compiti ben precisi è intervenuto Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione 

Veneto Il privato ospedaliero rappresenta il 18 per cento dei posti letto in Veneto, è un privato a cui abbiamo 

affidato dei settori ben definiti, in particolare lortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche 

da presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: abbiamo dato budget e tariffe certe con 

pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. Questa è la sintesi di un rapporto tra sistema sanitario 

pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha dato risultati positivi negli ultimi 5 anni. Il futuro ha 

anticipato Mantoan – è la gestione del territorio, di fronte ad un popolazione che invecchia ed è 

accompagnata anche da qualche malattia: per alcune strutture territoriali, come gli ospedali di comunità e 

altre forme assistenziali, una delle ipotesi è quella di sperimentare delle formule assieme al privato 

accreditato. Se non passa lautonomia, abbiamo dei vincoli che ci pone la normativa statale (non possiamo 

assumere medici ed infermieri) per cui siamo costretti a guardare a queste ipotesi, perché dobbiamo dare 

risposte al cittadino». 

 

  

 

In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 Censis-RBM dà unindicazione 

precisa. È infatti ormai generalizzata lesperienza di ticket sanitari equivalenti o al limite di poco superiori alle 

tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che percepire la riduzione delle tariffe del privato, 

riscontrano la tendenza allaumento dei prezzi praticati dalla sanità pubblica con il ticket. Lannoso problema 

della lunghezza delle liste di attesa ostacola laccesso ai servizi sanitari pubblici e genera una migrazione 

importante verso il privato e anche verso lintramoenia. Il pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un 

gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, pari ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo 

alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di affrontarne il costo (fonte: Dalla fotografia dellevoluzione 

della sanità italiana alle soluzioni in campo Censis e RBM assicurazione Salute, 2016). 

 

  

 

La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 



euro. Anche secondo lo studio The European House Ambrosetti su dati della Corte dei Conti, Farmindustria 

e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente out of pocket e 

dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel 

nostro Paese sembra trovarsi in una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e produzione 

pubblica, con percentuali che ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le 

Regioni nelle quali si rileva una maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico sono per la 

maggior parte Regioni centro-settentrionali, con leccezione della Basilicata. 

 

  

 

Gli italiani e laccesso alle prestazioni sanitarie. Un aspetto di notevole importanza per lindagine del rapporto 

fra pubblico e privato in sanità, posto in evidenza dal Rapporto Aiop, è costituito dallapproccio, dal grado 

dinformazione e dalla soddisfazione mostrata dai pazienti e più in generale dai cittadini relativamente 

allaccesso alle prestazioni sanitarie. Il maggior grado dinformazione dei cittadini in merito alle differenti 

patologie e alle possibilità daccesso allassistenza, una più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la 

promozione di abitudini e stili di vita sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della 

popolazione hanno determinato un incremento nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi 

si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando ai dati raccolti nellanno 2015, hanno beneficiato delle 

prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, vale a dire il 24,5% degli italiani. Essi, inoltre, si sono 

mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle alternative disponibili in quanto è stato rilevato un 

maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private accreditate e delle cliniche private. Le prestazioni 

di cui si usufruisce maggiormente sono le visite specialistiche (58,4%), le analisi di vario tipo (50,9%), gli 

accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al pronto soccorso (24,7%). 

 

  

 

La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in quanto offre al cittadino una 

possibilità di scelta maggiore e dei canali per ampliare lofferta pubblica e per sopperire, talvolta, alle sue 

carenze. La natura giuridica dellente erogatore delle prestazioni, tuttavia, si configura come un dato che 

influisce marginalmente nella scelta del luogo di cura. Una varietà di altri fattori assume un ruolo 

preponderante nella scelta, quali la prossimità geografica rispetto al luogo di residenza, laffidabilità del 

personale medico-sanitario, la qualità ed il grado di specializzazione delle prestazioni erogate. La maggior 

parte dei cittadini precisamente l88,2% pensa che il diritto di libera scelta debba essere maggiormente 

tutelato, nel rispetto delle esigenze e delle opportunità di ciascuno, attraverso unopera di valorizzazione e di 

utilizzo più efficace ed efficiente delle strutture pubbliche e private facenti parte della rete ospedaliera 

territoriale. La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilità di poter accedere senza costi 

aggiuntivi rispetto al pubblico alle strutture private accreditate è in crescita rispetto al 2005 in cui il dato 

registrava il valore del 28 per cento ed è pari al 41,1 per cento coloro i quali affermano, invece, di avere vaghe 

conoscenze a riguardo rappresentano il 39,9per cento; il restante 19,1 per cento si dichiara completamente 

ignaro dellesistenza di questa possibilità. 

 

La sanità integrativa vista dagli italiani. Cresce tra gli italiani la legittimazione sociale della sanità integrativa, 

vissuta come unutile opportunità per soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione, garantendo una 



maggiore copertura per tutti i cittadini. Come risulta da diversi studi condotti, linvestire mensilmente una 

quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore tutela sanitaria è vissuto dagli iscritti ad un Fondo di 

Assistenza Sanitaria Integrativa come un miglior utilizzo di risorse, che sarebbero comunque utilizzate per 

acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, ormai, la sanità integrativa è molto diffusa: vi sono, infatti, 6 

milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi di assistiti. Nella categoria delle forme integrative di 

assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse e i fondi di origine contrattuale o categoriale (per gli 

autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso e, infine, le assicurazioni private. Si tratta di 

organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria il risparmio di singoli cittadini o di intere 

collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie che integrano quelle assicurate dai livelli 

essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i fondi e le società di mutuo soccorso 

operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo malattia o ramo vita, secondo modalità 

profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari integrativi sono visti come il secondo pilastro 

dellassistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere di complementarietà rispetto allassistenza 

sanitaria pubblica. 

 

Una rilevazione G&G Associated sulla popolazione italiana e su un campione rappresentativo di iscritti al 

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Fasi) ha 

indagato gli atteggiamenti del pubblico verso le coperture sanitarie integrative (Universo Salute, 2014). Il 

quadro che emerge è complessivamente molto favorevole nei confronti di questo tipo di servizi integrativi. 

Nellambito del campione della Popolazione Italiana, ben il 59 per cento dei rispondenti si dichiara favorevole 

alle coperture sanitarie integrative (fondi aziendali o casse mutue professionali) e, del restante 41 per cento, 

solo il 23 per cento è esplicitamente contrario a questo tipo di opportunità. Sempre nella stessa ricerca, è 

interessante analizzare i motivi addotti a supporto di un affiancamento dellassistenza sanitaria privata a 

quella pubblica. Nel campione della popolazione Italiana, tali motivi fanno riferimento innanzitutto ad un 

miglioramento dellefficienza del sistema sanitario (9,9 per cento delle risposte spontanee) e a una 

razionalizzazione dei costi (9,0 per cento), ma non manca chi sottolinea in modo ancora più puntuale lapporto 

dellassistenza privata, a colmare le lacune, le inefficienze e le distorsioni di quella pubblica (7,5 per cento) e 

alla maggiore velocità/semplificazione (6,7 per cento) che tale affiancamento comporterebbe. 

 

Linnovazione è certamente una delle leve più incisive che tutti gli attori della sanità hanno a disposizione. 

Innovazione di tipo tecnologico, in primo luogo ma anche innovazione dei modelli di business ha detto Attilio 

Tulimiero, Head of Government Affairs and Policy di Siemens Healthcare  Le ‘soluzioni’ per Siemens 

Healthcare rappresentano uno dei modi per introdurre quellinnovazione di cui abbiamo bisogno. Linvenzione 

nasce da un idea, l’innovazione non è solo una nuova idea ma una nuova pratica. In questo senso noi siamo 

pronti, insieme ai nostri partner pubblici e privati, per contribuire ad affrontare le sfide della società e a 

migliorare le proposte ai bisogni di cura dei pazienti. (FABRIZIA MASELLI) 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 

 

 

 

 

 



Focus-online.it 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5047 

 

 

School Padova 2018: Pubblico e privato quasi alla pari nella produzione di servizi sanitari 

13/04/2018 

A Padova, ieri, 12 aprile 2018, è stato presentato il Focus annuale sul rapporto tra pubblico e privato nel Ssn 

ed il suo impatto sulla società in continua trasformazione. 

 

L’evento organizzato da Motore Sanità ha raccolto e discusso dubbi, proposte e analisi degli esperti del 

settore, dei cittadini e degli operatori della sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel 

sistema sanitario. 

 

I dati: 35 milioni di italiani pagano di tasca propria il ricorso a prestazioni sanitarie private - 11 milioni di 

italiani rinunciano o rinviano nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di affrontarne il 

costo - 10,2 milioni di italiani, negli ultimi anni, hanno fatto maggiore ricorso al privato, a causa della 

lunghezza delle liste di attesa, percepita come limitazione ai servizi sanitari e alla salute - Le prestazioni di cui 

si usufruisce maggiormente sono le visite specialistiche (58,4%), le analisi di vario tipo (50,9%), gli 

accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al pronto soccorso (24,7%)- Cresce la richiesta di sanità 

integrativa: 6 milioni sono gli iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi sono gli assistiti - Sempre più italiani 

ricercano le cure verso sistemi sanitari regionali che hanno maggiori margini di efficacia e di efficienza. -Gli 

anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo in più rispetto alla popolazione generale e più del 

doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of pocket. 

 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5047


Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per il 

7,6% della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio. - ha 

detto Michele Vietti, avvocato già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori 

- A fronte di questa spesa, c’è da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte 

ospedaliera è erogato il 28% delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata 

accreditata con il servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma 

soprattutto qualitativi. A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento incontrollato 

della spesa out-of-pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza sociale. Il 

fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con una sanità 

pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le 

conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata e disparità di accesso. 

 

La sanità pubblica e la sanità privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, ognuno ha 

dei compiti ben precisi - è intervenuto Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione 

Veneto - Il privato ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto in Veneto, è un privato a cui abbiamo affidato 

dei settori ben definiti, in particolare l’ortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche da 

presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: abbiamo dato budget e tariffe certe con 

pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. Questa è la sintesi di un rapporto tra sistema sanitario 

pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha dato risultati positivi negli ultimi 5 anni. Il futuro - ha 

anticipato Mantoan - è la gestione del territorio, di fronte ad un popolazione che invecchia ed è 

accompagnata anche da qualche malattia: per alcune strutture territoriali, come gli ospedali di comunità e 

altre forme assistenziali, una delle ipotesi è quella di sperimentare delle formule assieme al privato 

accreditato. Se non passa l’autonomia, abbiamo dei vincoli che ci pone la normativa statale (non possiamo 

assumere medici ed infermieri) per cui siamo costretti a guardare a queste ipotesi, perché dobbiamo dare 

risposte al cittadino. 

 

In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 Censis-RBM dà un’indicazione 

precisa. È infatti ormai generalizzata l’esperienza di ticket sanitari equivalenti o al limite di poco superiori alle 

tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che percepire la riduzione delle tariffe del privato, 

riscontrano la tendenza all’aumento dei prezzi praticati dalla sanità pubblica con il ticket. L’annoso problema 

della lunghezza delle liste di attesa ostacola l’accesso ai servizi sanitari pubblici e genera una migrazione 

importante verso il privato e anche verso l’intramoenia. 

 

Il pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, 

pari ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di 

affrontarne il costo (fonte: “Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo”- 

Censis e RBM assicurazione Salute, 2016). 

 

La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l’80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 

euro. Anche secondo lo studio “The European House - Ambrosetti” su dati della Corte dei Conti, 

Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente 

“out of pocket” e dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. 



 

Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in una condizione di sostanziale 

equilibrio fra produzione privata e produzione pubblica, con percentuali che ammontano rispettivamente al 

49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le Regioni nelle quali si rileva una maggior concentrazione di 

soggetti afferenti al settore pubblico sono per la maggior parte Regioni centro-settentrionali, con l’eccezione 

della Basilicata. 

 

Un aspetto di notevole importanza per l’indagine del rapporto fra pubblico e privato in sanità, posto in 

evidenza dal Rapporto Aiop, è costituito dall’approccio, dal grado d’informazione e dalla soddisfazione 

mostrata dai pazienti e più in generale dai cittadini relativamente all’accesso alle prestazioni sanitarie. Il 

maggior grado d’informazione dei cittadini in merito alle differenti patologie e alle possibilità d’accesso 

all’assistenza, una più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la promozione di abitudini e stili di vita 

sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della popolazione hanno determinato un incremento 

nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando 

ai dati raccolti nell’anno 2015, hanno beneficiato delle prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, 

vale a dire il 24,5% degli italiani. Essi, inoltre, si sono mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle 

alternative disponibili in quanto è stato rilevato un maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private 

accreditate e delle cliniche private. Le prestazioni di cui si usufruisce maggiormente sono le visite 

specialistiche (58,4%), le analisi di vario tipo (50,9%), gli accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al 

pronto soccorso (24,7%). 

 

La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in quanto offre al cittadino una 

possibilità di scelta maggiore e dei canali per ampliare l’offerta pubblica e per sopperire, talvolta, alle sue 

carenze. La natura giuridica dell’ente erogatore delle prestazioni, tuttavia, si configura come un dato che 

influisce marginalmente nella scelta del luogo di cura. Una varietà di altri fattori assume un ruolo 

preponderante nella scelta, quali la prossimità geografica rispetto al luogo di residenza, l’affidabilità del 

personale medico-sanitario, la qualità ed il grado di specializzazione delle prestazioni erogate. La maggior 

parte dei cittadini - precisamente l’88,2% - pensa che il diritto di libera scelta debba essere maggiormente 

tutelato, nel rispetto delle esigenze e delle opportunità di ciascuno, attraverso un’opera di valorizzazione e 

di utilizzo più efficace ed efficiente delle strutture pubbliche e private facenti parte della rete ospedaliera 

territoriale. 

 

La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilità di poter accedere senza costi aggiuntivi 

rispetto al pubblico alle strutture private accreditate è in crescita rispetto al 2005 - in cui il dato registrava il 

valore del 28% - ed è pari al 41,1% coloro i quali affermano, invece, di avere vaghe conoscenze a riguardo 

rappresentano il 39,9%; il restante 19,1% si dichiara completamente ignaro dell’esistenza di questa 

possibilità. 

 

Cresce tra gli italiani la legittimazione sociale della sanità integrativa, vissuta come un’utile opportunità per 

soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione, garantendo una maggiore copertura per tutti i cittadini. 

Come risulta da diversi studi condotti, l’investire mensilmente una quota del proprio reddito per garantirsi 

una maggiore tutela sanitaria è vissuto dagli iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come un 

miglior utilizzo di risorse, che sarebbero comunque utilizzate per acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, 

ormai, la sanità integrativa è molto diffusa: vi sono, infatti, 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi 



di Assistiti. Nella categoria delle forme integrative di assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse 

e i fondi di origine contrattuale o categoriale (per gli autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso 

e, infine, le assicurazioni private. Si tratta di organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria 

il risparmio di singoli cittadini o di intere collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie 

che integrano quelle assicurate dai livelli essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i 

fondi e le società di mutuo soccorso operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo 

malattia o ramo vita, secondo modalità profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari 

integrativi sono visti come “il secondo pilastro” dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere 

di complementarietà rispetto all’assistenza sanitaria pubblica. 

 

Una rilevazione G&G Associated sulla popolazione italiana e su un campione rappresentativo di iscritti al 

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Fasi) ha 

indagato gli atteggiamenti del pubblico verso le coperture sanitarie integrative (Universo Salute, 2014). Il 

quadro che emerge è complessivamente molto favorevole nei confronti di questo tipo di servizi integrativi. 

Nell’ambito del campione della Popolazione Italiana, ben il 59% dei rispondenti si dichiara “favorevole alle 

coperture sanitarie integrative (fondi aziendali o casse mutue professionali)” e, del restante 41%, solo il 23% 

è esplicitamente “contrario” a questo tipo di opportunità. Sempre nella stessa ricerca, è interessante 

analizzare i motivi addotti a supporto di un affiancamento dell’assistenza sanitaria privata a quella pubblica. 

Nel campione della popolazione Italiana, tali motivi fanno riferimento innanzitutto ad un “miglioramento 

dell’efficienza” del sistema sanitario (9,9% delle risposte spontanee) e a una razionalizzazione dei costi 

(9,0%), ma non manca chi sottolinea in modo ancora più puntuale “l’apporto dell’assistenza privata”, a 

colmare le lacune, le inefficienze e le distorsioni di quella pubblica (7,5%) e alla maggiore 

“velocità/semplificazione” (6,7%) che tale affiancamento comporterebbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Socialfarma.it 

http://www.socialfarma.it/informazione/socialfarma-news/9614-nella-produzione-di-servizi-sanitari-

pubblico-e-privato-quasi-alla-pari 

 

 

Nella produzione di servizi sanitari "Pubblico e privato quasi alla pari" 

  

 Venerdì, 13 Aprile 2018 

 

Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria, pari ad una spesa di 35 

miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo in più rispetto alla popolazione 

generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of pocket. Circa 13 milioni di italiani 

hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato tutti i risparmi per fronte alle spese 

sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della nuova povertà. 

 

La spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati intermediati 

da forme sanitarie integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla 'spesa intermediata' di cui il 55% 

sono dipendenti e il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). Il rapporto futuro 

tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua trasformazione è al centro 

della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a raccogliere e discutere dubbi, 

proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della sanità e del welfare italiano 

sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. «Le strutture private costituiscono oggi una parte 

significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per il 7,6% della spesa complessiva da servizi 

ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio – ha detto Michele Vietti, avvocato già 

vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori -. A fronte di questa spesa, c'è da 

rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte ospedaliera è erogato il 28% delle 

http://www.socialfarma.it/informazione/socialfarma-news/9614-nella-produzione-di-servizi-sanitari-pubblico-e-privato-quasi-alla-pari
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prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata accreditata con il servizio sanitario 

nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi. 

 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità 

A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento incontrollato della spesa out-of-

pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza sociale. Il fabbisogno sanitario degli 

italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con una sanità pubblica che arranca e 

non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le conseguenze: aumentano sanità 

privata, sanità negata e disparità di accesso». «La sanità pubblica e la sanità privata non devono andare in 

competizione ma devono collaborare, ognuno ha dei compiti ben precisi – è intervenuto Domenico Mantoan, 

direttore generale della Sanità della Regione Veneto -. Il privato ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto 

in Veneto, è un privato a cui abbiamo affidato dei settori ben definiti, in particolare l'ortopedia, la chirurgia 

e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche da presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: 

abbiamo dato budget e tariffe certe con pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. 

 

Questa è la sintesi di un rapporto tra sistema sanitario pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha 

dato risultati positivi negli ultimi 5 anni. Il futuro – ha anticipato Mantoan - è la gestione del territorio, di 

fronte ad un popolazione che invecchia ed è accompagnata anche da qualche malattia: per alcune strutture 

territoriali, come gli ospedali di comunità e altre forme assistenziali, una delle ipotesi è quella di sperimentare 

delle formule assieme al privato accreditato. Se non passa l'autonomia, abbiamo dei vincoli che ci pone la 

normativa statale (non possiamo assumere medici ed infermieri) per cui siamo costretti a guardare a queste 

ipotesi, perché dobbiamo dare risposte al cittadino». In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il 

dato dello studio 2016 Censis-RBM dà un'indicazione precisa. È infatti ormai generalizzata l'esperienza di 

ticket sanitari equivalenti o al limite di poco superiori alle tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, 

più che percepire la riduzione delle tariffe del privato, riscontrano la tendenza all'aumento dei prezzi praticati 

dalla sanità pubblica con il ticket. L'annoso problema della lunghezza delle liste di attesa ostacola l'accesso ai 

servizi sanitari pubblici e genera una migrazione importante verso il privato e anche verso l'intramoenia. 

 

Il pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, 

pari ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di 

affrontarne il costo (fonte: "Dalla fotografia dell'evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo"– 

Censis e RBM assicurazione Salute, 2016). La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l'80% dalla 

spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta 

direttamente dalle famiglie italiane. In particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa 

sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di euro. Anche secondo lo studio "The European House – Ambrosetti" 

su dati della Corte dei Conti, Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il 

restante 87% è totalmente "out of pocket" e dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. Il 

sistema di produzione dei servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in una condizione di sostanziale 

equilibrio fra produzione privata e produzione pubblica, con percentuali che ammontano rispettivamente al 

49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le Regioni nelle quali si rileva una maggior concentrazione di 

soggetti afferenti al settore pubblico sono per la maggior parte Regioni centro-settentrionali, con l'eccezione 

della Basilicata. 
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La strisciante privatizzazione della sanità italiana 

Pubblicato il 13.04.18 di Pino de Martino Aggiornato il 13.04.18 

 

C’è una progressiva e strisciante e inesorabile privatizzazione dell’assistenza sanitaria in Italia. Un cambio di 

registro silenzioso e pervicace che sta portando la sanità italiana fuori da quell'universalismo delle cure pur 

presente nella Costituzione. 

 

Un'Italia che corre veloce verso la privatizzazione del sistema sanità 

infermiere in corridoio 

Il sistema salute italiano sta andando sempre più verso la privatizzazione 

 

Il Bel Paese corre veloce in questa direzione, senza proclami ideologici e dichiarazioni ministeriali. Succede 

tutto in silenzio, con ospedali e territorio con sempre meno infermieri e medici. 

 

https://www.nurse24.it/dossier/salute/strisciante-privatizzazione-sanita-italiana.html


Secondo i dati Istat il 6,5% della popolazione ritarda o non si cura più. Al Sud i numeri sono triplicati. Nei fatti, 

siamo da tempo in un sistema misto pubblico/privato, dove quest’ultimo cresce a ritmi esponenziali. 

 

Quasi alla stessa velocità degli ultimi disinvestimenti pubblici: circa 70 mila posti letto in meno, 175 ospedali 

tagliati, macchinari nell’83% dei casi obsoleti. 

 

Nel 2018 il rapporto tra spesa sanitaria e ricchezza prodotta dal Paese scenderà al 6,5%, soglia limite, al di 

sotto della quale non è più possibile garantire l’accesso alle cure. 

 

Nel 2019 calerà al 6,4% mentre nel 2020 al 6,3%. Senza contare l’esercito di professionisti persi negli ultimi 

anni. Solo di infermieri oggi ne mancano all'appello almeno 50mila, tra i 20mila in più che servirebbero negli 

ospedali e i 30mila aggiuntivi che sul territorio dovrebbero colmare i bisogni di assistenza dettati dalla 

cronicità e dall'invecchiamento della popolazione. 

 

E se il trend non s'inverte, nel 2021 la professione, tra blocchi del turnover, pensionamenti ed eventuali, 

ulteriori, tagli alla spesa sanitaria, farà registrare una carenza di almeno 63mila unità, considerando un 

aumento del 3% di ammalati cronici e non autosufficienti. 

 

A fronte di questa severa ritirata del pubblico, circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese 

sanitarie di tasca propria, per 35 miliardi di euro. Gli over 65 spendono una volta e mezzo in più rispetto alla 

popolazione generale, e circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria. 

 

Lo hanno sottolineato gli esperti alla School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità. Secondo 

le cifre presentate, in 7,8 milioni hanno usato tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie. La spesa sanitaria 

privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati intermediati da forme sanitarie 

integrative, con 12 milioni di italiani che fanno ricorso alla 'spesa intermediata' di cui il 55% sono dipendenti 

e il 14% autonomi, e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). 

 

Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale - ha affermato 

Michele Vietti, avvocato già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori -. A 

questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento incontrollato della spesa out-of-pocket, 

una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani 

infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità. 
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Venerdì, 13 Aprile 2018 12:11 

Sanità sempre più a carico dei cittadini: 35 milioni di italiani pagano le spese sanitarie di tasca propria 

CODICI: Le famiglie rischiano di indebitarsi per cure attraverso strutture private. 

 

Sono circa 35 milioni gli italiani che nel 2016 hanno dovuto pagare di tasca propria le spese per un totale di 

35 miliardi di euro. 

 

A ricorrere sempre di più ai propri risparmi sono gli anziani, che spendono in media una volta e mezzo in più 

rispetto alla popolazione generale, e circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria. 

 

Il dato è stato riportato dagli esperti della School di Padova 2018 in occasione di un evento organizzato da 

Motore Sanità. 

 

Il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli ha dichiarato “Oggi sono molti gli italiani che fanno fatica 

ad arrivare alla fine del mese e una spesa improvvisa, come una multa o delle spese sanitarie possono 

diventare veramente un grande problema – prosegue il Segretario Nazionale del Codici - In tali condizioni 

aumentano le categorie di persone che versano in condizioni di povertà”. 
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Secondo le cifre presentate, in 7,8 milioni hanno usato tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie. La spesa 

sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati intermediati da forme 

sanitarie integrative, con 12 milioni di italiani che fanno ricorso alla 'spesa intermediata' di cui il 55% sono 

dipendenti e il 14% autonomi, e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). A questo scenario si 

accosta inevitabilmente una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza sociale.   

 

La sanità pubblica e la sanità privata non dovrebbero entrare in competizione, ma anzi dovrebbero riuscire a 

collaborare, ognuna attraverso le proprie specifiche competenze. 
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(AdnKronos) – (Adnkronos) – Una rilevazione G amp;G Associated sulla popolazione italiana e su un campione 

rappresentativo di iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di 

beni e servizi (Fasi) ha indagato gli atteggiamenti del pubblico verso le coperture sanitarie integrative 

(Universo Salute, 2014). Il quadro che emerge e complessivamente molto favorevole nei confronti di questo 

tipo di servizi integrativi. Nell’ambito del campione della Popolazione Italiana, ben il 59% dei rispondenti si 

dichiara “favorevole alle coperture sanitarie integrative (fondi aziendali o casse mutue professionali)” e, del 

restante 41%, solo il 23% e esplicitamente “contrario” a questo tipo di opportunita. 

 

Sempre nella stessa ricerca, e interessante analizzare i motivi addotti a supporto di un affiancamento 

dell’assistenza sanitaria privata a quella pubblica. Nel campione della popolazione Italiana, tali motivi fanno 

riferimento innanzitutto ad un “miglioramento dell’efficienza” del sistema sanitario (9,9% delle risposte 

spontanee) e a una razionalizzazione dei costi (9,0%), ma non manca chi sottolinea in modo ancora piu 

puntuale “l’apporto dell’assistenza privata”, a colmare le lacune, le inefficienze e le distorsioni di quella 

pubblica (7,5%) e alla maggiore “velocita/semplificazione” (6,7%) che tale affiancamento comporterebbe. 

 

(Adnkronos) 
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(AdnKronos) – ((Adnkronos) – La sanita integrativa vista dagli italiani. Cresce tra gli italiani la legittimazione 

sociale della sanita integrativa, vissuta come un’utile opportunita per soddisfare le esigenze sanitarie della 

popolazione, garantendo una maggiore copertura per tutti i cittadini. Come risulta da diversi studi condotti, 

l’investire mensilmente una quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore tutela sanitaria e vissuto 

dagli iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come un miglior utilizzo di risorse, che sarebbero 

comunque utilizzate per acquistare sanita nel mercato privato. Oggi, ormai, la sanita integrativa e molto 

diffusa: vi sono, infatti, 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi di Assistiti. 

 

Nella categoria delle forme integrative di assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse e i fondi di 

origine contrattuale o categoriale (per gli autonomi e i professionisti), le societa di mutuo soccorso e, infine, 

le assicurazioni private. Si tratta di organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria il 

risparmio di singoli cittadini o di intere collettivita, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie 

che integrano quelle assicurate dai livelli essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i 

fondi e le societa di mutuo soccorso operano secondo modalita nonprofit; le assicurazioni private ramo 

malattia o ramo vita, secondo modalita profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari 

integrativi sono visti come “il secondo pilastro” dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere 

di complementarieta rispetto all’assistenza sanitaria pubblica. 

(Adnkronos) 
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(AdnKronos) – (Adnkronos) – La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in 

quanto offre al cittadino una possibilita di scelta maggiore e dei canali per ampliare l’offerta pubblica e per 

sopperire, talvolta, alle sue carenze. La natura giuridica dell’ente erogatore delle prestazioni, tuttavia, si 

configura come un dato che influisce marginalmente nella scelta del luogo di cura. Una varieta di altri fattori 

assume un ruolo preponderante nella scelta, quali la prossimita geografica rispetto al luogo di residenza, 

l’affidabilita del personale medico-sanitario, la qualita ed il grado di specializzazione delle prestazioni 

erogate. 

 

La maggior parte dei cittadini – precisamente l’88,2% – pensa che il diritto di libera scelta debba essere 

maggiormente tutelato, nel rispetto delle esigenze e delle opportunita di ciascuno, attraverso un’opera di 

valorizzazione e di utilizzo piu efficace ed efficiente delle strutture pubbliche e private facenti parte della rete 

ospedaliera territoriale. 

 

 

 

http://www.padovanews.it/2018/04/13/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari-5/
http://www.padovanews.it/2018/04/13/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari-5/


La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilita di poter accedere senza costi aggiuntivi 

rispetto al pubblico alle strutture private accreditate e in crescita rispetto al 2005 – in cui il dato registrava il 

valore del 28% – ed e pari al 41,1% coloro i quali affermano, invece, di avere vaghe conoscenze a riguardo 

rappresentano il 39,9%; il restante 19,1% si dichiara completamente ignaro dell’esistenza di questa 

possibilita. 
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(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in 

una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e produzione pubblica, con percentuali che 

ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le Regioni nelle quali si rileva una 

maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico sono per la maggior parte Regioni centro-

settentrionali, con l’eccezione della Basilicata. 

 

Gli italiani e l’accesso alle prestazioni sanitarie. Un aspetto di notevole importanza per l’indagine del rapporto 

fra pubblico e privato in sanita, posto in evidenza dal Rapporto Aiop, e costituito dall’approccio, dal grado 

d’informazione e dalla soddisfazione mostrata dai pazienti e piu in generale dai cittadini relativamente 

all’accesso alle prestazioni sanitarie. Il maggior grado d’informazione dei cittadini in merito alle differenti 

patologie e alle possibilita d’accesso all’assistenza, una piu efficiente comunicazione in ambito sanitario e la 

promozione di abitudini e stili di vita sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della 

popolazione hanno determinato un incremento nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi 

si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando ai dati raccolti nell’anno 2015, hanno beneficiato delle 

prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, vale a dire il 24,5% degli italiani. 
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Essi, inoltre, si sono mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle alternative disponibili in quanto 

e stato rilevato un maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private accreditate e delle cliniche 

private. Le prestazioni di cui si usufruisce maggiormente sono le visite specialistiche (58,4%), le analisi di vario 

tipo (50,9%), gli accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al pronto soccorso (24,7%). 
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(AdnKronos) – (Adnkronos) – In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 

Censis-RBM da un’indicazione precisa. ? infatti ormai generalizzata l’esperienza di ticket sanitari equivalenti 

o al limite di poco superiori alle tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, piu che percepire la 

riduzione delle tariffe del privato, riscontrano la tendenza all’aumento dei prezzi praticati dalla sanita 

pubblica con il ticket. L’annoso problema della lunghezza delle liste di attesa ostacola l’accesso ai servizi 

sanitari pubblici e genera una migrazione importante verso il privato e anche verso l’intramoenia. 

 

Il pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un gesto ordinario, cosi come si amplia la fascia di italiani, 

pari ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perche non in grado di 

affrontarne il costo (fonte: “Dalla fotografia dell’evoluzione della sanita italiana alle soluzioni in campo”- 

Censis e RBM assicurazione Salute, 2016). 
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La spesa sanitaria totale in Italia e costituita per quasi l’80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si e verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 

euro. Anche secondo lo studio “The European House – Ambrosetti” su dati della Corte dei Conti, 

Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa privata e intermediato, mentre il restante 87% e totalmente 

“out of pocket” e dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. 
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(AdnKronos) – (Adnkronos) – “A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento 

incontrollato della spesa out-of-pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza 

sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicita, con 

una sanita pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le 

conseguenze: aumentano sanita privata, sanita negata e disparita di accesso”, ha spiegato. 

 

“La sanita pubblica e la sanita privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, ognuno 

ha dei compiti ben precisi – e intervenuto Domenico Mantoan, direttore generale della Sanita della Regione 

Veneto -. Il privato ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto in Veneto, e un privato a cui abbiamo 

affidato dei settori ben definiti, in particolare l’ortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche 

da presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: abbiamo dato budget e tariffe certe con 

pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. Questa e la sintesi di un rapporto tra sistema sanitario 

pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha dato risultati positivi negli ultimi 5 anni”. 
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“Il futuro – ha anticipato Mantoan – e la gestione del territorio, di fronte ad un popolazione che invecchia ed 

e accompagnata anche da qualche malattia: per alcune strutture territoriali, come gli ospedali di comunita e 

altre forme assistenziali, una delle ipotesi e quella di sperimentare delle formule assieme al privato 

accreditato. Se non passa l’autonomia, abbiamo dei vincoli che ci pone la normativa statale (non possiamo 

assumere medici ed infermieri) per cui siamo costretti a guardare a queste ipotesi, perche dobbiamo dare 

risposte al cittadino”. 
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Padova, 12 apr. (AdnKronos) – Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca 

propria, pari ad una spesa di 35 miliardi di euro. Gli anziani, sempre piu numerosi spendono una volta e mezzo 

in piu rispetto alla popolazione generale e piu del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of 

pocket. Circa 13 milioni di italiani hanno difficolta a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato 

tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della 

nuova poverta. La spesa sanitaria privata nel 2017 si e attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati 

intermediati da forme sanitarie integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla ‘spesa intermediata’ 

di cui il 55% sono dipendenti e il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). 

 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla societa in continua 

trasformazione e al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanita che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanita e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. 
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“Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per 

il 7,6% della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio – ha 

detto Michele Vietti, gia vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori – A fronte 

di questa spesa, c’e da rilevare una grande produttivita nei servizi offerti: solo per la parte ospedaliera e 

erogato il 28% delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanita privata accreditata 

con il servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto 

qualitativi”. 
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Sanità, sono 35 milioni gli italiani che la pagano di tasca propria 

RIFday - aprile 13, 2018 

Roma, 13 aprile – Circa 35 milioni di italiani nel 2016  hanno  affrontato spese sanitarie di tasca propria, per 

una spesa pari a 35 miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi, spendono una volta e mezzo in più 

rispetto alla popolazione generale (ma più del doppio quando non sono autosufficienti). Circa 13 milioni di 

cittadini del nostro Paese hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato tutti i 

risparmi per fronte alle spese per la salute, andando a ingrossare il fenomeno della nuova povertà. 

 

Dei circa 35 miliardi di spesa sanitaria privata del 2017, soltanto 5 miliardi sono stati intermediati da forme 

sanitarie integrative. Gli italiani che  ricorso alla spesa intermediata sono 12 milioni (il 19% della popolazione 

italiana), il 55% dei quali lavoratori  dipendenti e il 14% autonomi.  Il settore gestisce circa 5 milioni della 

spesa (2%). 

 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato  e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è stato al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira 

a raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. 

 

“Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del Servizio sanitario nazionale, costituita per 

il 7,6% della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% daservizi di diagnostica e laboratorio” ha 
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detto Michele Vietti, avvocato già vicepresidente del Consiglio superiore della n magistratura, aprendo i 

lavori. “A fronte di questa spesa, c’èda rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo perla parte 

ospedaliera è erogato il 28% delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata 

accreditata con il Ssn costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi. A 

questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento incontrollato della spesa out-of-pocket, 

una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani, 

infatti” ha spiegato ancora Vietti “cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con una sanità 

pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le 

conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata e disparità di accesso”. 

 

In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, a dare  un’indicazione precisa intervengono i dati dello 

studio 2016 Censis-RBM. Secondo quanto riferisce l’agenzia askanews, è infatti ormai generalizzata 

l’esperienza di ticket sanitari equivalenti o al limite di poco superiori alle tariffe praticate nelle strutture 

private, e gli utenti, più che percepire la riduzione delle tariffe del privato, riscontrano la tendenza 

all’aumento dei prezzi praticati dalla sanità pubblica con il ticket. 

L’annoso problema della lunghezza delle liste di attesa ostacola l’accesso ai servizi sanitari pubblici e genera 

una migrazione importante verso il privato e anche verso l’intramoenia. Il pagamento delle prestazioni 

sanitarie diventa un gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, pari ormai a 11 milioni, che 

rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di affrontarne il costo. 

 

La spesa sanitariatotale in Italia è costituita per quasi l’80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 

euro. Anche secondo lo studio di The European House-Ambrosetti condotto su dati di Corte dei Conti, 

Farmindustria e Istat, 

solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente out of pocket e dedicato 

essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. 

 

Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in una condizione di sostanziale 

equilibrio fra produzione privata e produzione pubblica, con percentuali che ammontano rispettivamente al 

49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. 

Le Regioni nelle quali si rileva una maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico sono per 

la maggior parte Regioni centro-settentrionali, con l’eccezione della Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 



Timermagazine.press 

https://timermagazine.press/2018/04/13/nella-produzione-di-servizi-sanitari-pubblico-e-privato-quasi-alla-

pari/ 

 

 

Nella produzione di servizi sanitari “Pubblico e privato, alleanza vincente” 

PUBBLICATO 13 aprile 2018 da TIMER magazine 

Circa 35 milioni di Italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria, la spesa sanitaria privata 

nel 2017 si è attestata su circa 40 miliardi e solo 5 miliardi sono stati intermediati da Forme Sanitarie 

Integrative. Nello studio 2016 Censis-RBM sul ruolo della sanità integrativa, il 37% degli intervistati ha 

dichiarato un aumento, negli ultimi anni, dei propri consumi sanitari, il 56,7% nessuna variazione e solo il 

6,3% una diminuzione. In particolare, lo stesso studio evidenzia che sono 10,2 milioni gli italiani che negli 

ultimi anni hanno fatto maggiore ricorso al privato: aspetto ascrivibile fondamentalmente alla lunghezza 

delle liste di attesa (lamentata dal 72,6% degli intervistati), che rappresenta un’evidente limitazione ai servizi 

sanitari e dunque alla salute. Anche in termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio dà 

un’indicazione precisa. È infatti ormai generalizzata l’esperienza di ticket sanitari equivalenti o al limite di 

poco superiori alle tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che percepire la riduzione delle 

tariffe del privato, riscontrano la tendenza all’aumento dei prezzi praticati dalla sanità pubblica con il ticket. 

L’annoso problema della lunghezza delle liste di attesa ostacola l’accesso ai servizi sanitari pubblici e genera 

una migrazione importante verso il privato e anche verso l’intramoenia. Il pagamento delle prestazioni 

sanitarie diventa un gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, pari ormai a 11 milioni, (fonte: 

“Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo”– Censis e RBM assicurazione 

Salute, 2016) che rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di affrontarne 

il costo. 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

https://timermagazine.press/2018/04/13/nella-produzione-di-servizi-sanitari-pubblico-e-privato-quasi-alla-pari/
https://timermagazine.press/2018/04/13/nella-produzione-di-servizi-sanitari-pubblico-e-privato-quasi-alla-pari/


sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. La spesa sanitaria totale in 

Italia è costituita per quasi l’80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il rimanente 20% dalla spesa 

privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In particolare, nel 2015 si è verificato 

un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di euro. Secondo lo studio “The 

European House – Ambrosetti” su dati della Corte dei Conti, Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa 

privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente “out of pocket” e dedicato essenzialmente a 

farmaci e cure odontoiatriche. 

Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in una condizione di sostanziale 

equilibrio fra produzione privata e produzione pubblica, con percentuali che ammontano rispettivamente al 

49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Sul versante della produzione dei beni – principalmente 

farmaceutica e materiale protesico – e per la medicina di base e i servizi di assistenza termale, invece, è 

possibile rilevare la netta dominanza dei produttori privati. 

Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale costituita per il 

7,6% della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio. A 

fronte di questa spesa, solo per la parte ospedaliera è erogato il 28% delle prestazioni in termini di giornate 

di degenza. 

La spesa sanitaria totale ammonta complessivamente a 144 miliardi di euro nell’anno 2013 ed è 

rappresentata per il 77% da spesa pubblica e per il 22% da spesa privata. Prendendo in considerazione i dati 

relativi alla spesa sanitaria dal 2004 in poi, è possibile rilevare come essa sia cresciuta sino al 2012 – con una 

spesa sanitaria totale di 146,7 miliardi – mantenendo una composizione pubblico-privato stabile. 

Nel 2013 ha registrato una diminuzione di 3 miliardi, che interessa sia la componente privata sia la 

componente pubblica. Le Regioni nelle quali si rileva una maggior concentrazione di soggetti afferenti al 

settore pubblico sono per la maggior parte Regioni centro-settentrionali, con l’eccezione della Basilicata. 

Prendendo in considerazione l’aspetto del finanziamento, la spesa ospedaliera – la quale rappresenta il 54,2% 

della spesa sanitaria totale – viene ripartita fra i soggetti considerati nel seguente modo: le Aziende 

Ospedaliere, gli ospedali a gestione diretta delle Asl e le Aziende Ospedaliere integrate con l’università 

vedono destinarsi il 76% della spesa ospedaliera totale; i Policlinici universitari pubblici, gli Irccs pubblici, le 

Fondazioni pubbliche, gli istituti qualificati presidio Usl e gli Enti di ricerca assorbono il 10% della spesa; i 

Policlinici universitari privati, gli Irccs privati, gli ospedali ecclesiastici classificati e le case di cura accreditate 

costituiscono il restante 14% della spesa. 

Gli italiani e l’accesso alle prestazioni sanitarie. 

Un aspetto di notevole importanza per l’indagine del rapporto fra pubblico e privato in sanità, posto in 

evidenza dal Rapporto Aiop, è costituito dall’approccio, dal grado d’informazione e dalla soddisfazione 

mostrata dai pazienti e più in generale dai cittadini relativamente all’accesso alle prestazioni sanitarie. Il 

maggior grado d’informazione dei cittadini in merito alle differenti patologie e alle possibilità d’accesso 

all’assistenza, una più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la promozione di abitudini e stili di vita 

sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della popolazione hanno determinato un incremento 

nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando 

ai dati raccolti nell’anno 2015, hanno beneficiato delle prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, 

vale a dire il 24,5% degli italiani. Essi, inoltre, si sono mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle 

alternative disponibili in quanto è stato rilevato un maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private 

accreditate e delle cliniche private. Le prestazioni di cui si usufruisce maggiormente sono le visite 

specialistiche (58,4%), le analisi di vario tipo (50,9%), gli accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al 

pronto soccorso (24,7%). 



La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in quanto offre al cittadino una 

possibilità di scelta maggiore e dei canali per ampliare l’offerta pubblica e per sopperire, talvolta, alle sue 

carenze. La natura giuridica dell’ente erogatore delle prestazioni, tuttavia, si configura come un dato che 

influisce marginalmente nella scelta del luogo di cura. Una varietà di altri fattori assume un ruolo 

preponderante nella scelta, quali la prossimità geografica rispetto al luogo di residenza, l’affidabilità del 

personale medico-sanitario, la qualità ed il grado di specializzazione delle prestazioni erogate. 

La maggior parte dei cittadini – precisamente l’88,2% – pensa che il diritto di libera scelta debba essere 

maggiormente tutelato, nel rispetto delle esigenze e delle opportunità di ciascuno, attraverso un’opera di 

valorizzazione e di utilizzo più efficace ed efficiente delle strutture pubbliche e private facenti parte della rete 

ospedaliera territoriale. 

La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilità di poter accedere senza costi aggiuntivi 

rispetto al pubblico alle strutture private accreditate è in crescita rispetto al 2005 – in cui il dato registrava il 

valore del 28% – ed è pari al 41,1 coloro i quali affermano, invece, di avere vaghe conoscenze a riguardo 

rappresentano il 39,9%; il restante 19,1% si dichiara completamente ignaro dell’esistenza di questa 

possibilità. 

La distribuzione territoriale delle strutture pubbliche e private 

Per quanto riguarda l’aspetto della distribuzione territoriale di strutture pubbliche e private accreditate, 

esiste una prevalenza dei soggetti privati accreditati rispetto a quelli pubblici nell’area centro-settentrionale. 

Una situazione di sostanziale parità, invece, è riscontrabile nel Mezzogiorno. 

Per avere un’idea riguardo alla ripartizione della spesa e della distribuzione territoriale dei soggetti pubblici 

e privati, si può far riferimento ai dati contenuti nell’ultimo Rapporto Aiop ‘Ospedali e Salute’ che offre un 

quadro di quelle che sono le caratteristiche dell’assistenza ospedaliera in Italia e della percezione che ne 

hanno gli utenti. I dati presentati confermano il fatto che ci si trova dinanzi ad un sistema misto pubblico-

privato. Il risultato medio nazionale relativo alla percentuale di istituti di ricovero pubblici presenti sul 

territorio nazionale nel 2013 è del 52,4%, 

mentre quello riferibile ai privati è del 47,6%. 

La sanità privata vista dagli italiani Cresce tra gli italiani la legittimazione sociale della sanità integrativa, 

vissuta come un’utile opportunità per soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione, garantendo una 

maggiore copertura per tutti i cittadini. Come risulta da diversi studi condotti, l’investire mensilmente una 

quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore tutela sanitaria è vissuto dagli iscritti ad un Fondo di 

Assistenza Sanitaria Integrativa come un miglior utilizzo di risorse, che sarebbero comunque utilizzate per 

acquistare sanità nel mercato privato. 

Oggi, ormai, la sanità integrativa è molto diffusa: vi sono, infatti, 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni 

complessivi di Assistiti. Nella categoria delle forme integrative di assistenza sanitaria operanti in Italia, 

troviamo le Casse e i Fondi di origine contrattuale o categoriale (per gli autonomi e i professionisti), le Società 

di Mutuo Soccorso e, infine, le Assicurazioni Private. Si tratta di organizzazioni che raccolgono su base 

contrattuale o volontaria il risparmio di singoli cittadini o di intere collettività, allo scopo di fornire la 

copertura di prestazioni sanitarie che integrano quelle assicurate dai Lea del Ssn. Le Casse, i Fondi e le Società 

di Mutuo Soccorso operano secondo modalità nonprofit; le Assicurazioni Private ramo malattia o ramo vita, 

secondo modalità profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i Fondi Sanitari Integrativi sono visti come 

“il secondo pilastro” dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere di complementarietà 

rispetto all’assistenza sanitaria pubblica. 

Oggi la sanità in azienda è presente in circa il 15% delle aziende manifatturiere italiane, con picchi che 

superano il 25% in alcune aree del Nord (fonte: Sanità integrativa e competitività aziendale – G&G Associated, 



2016). Le nuove generazioni percepiscono il rischio di una riduzione dei livelli di assistenza sanitaria pubblica 

e guardano alle opportunità di welfare aziendale con la consapevolezza delle trasformazioni economiche, 

demografiche e sociali che stanno investendo il nostro Paese. Quello della sanità integrativa è, in effetti, uno 

dei benefit più attesi da parte dei lavoratori, che lo percepiscono meglio degli incentivi monetari, i quali 

danno benefici a breve periodo e sono maggiormente tassati. In una stagione di rinnovo di importanti CCNL 

(metalmeccanico, tessile, agricolo, tra gli altri), è indicativa l’attenzione che oggi le parti sindacali e datoriali 

riservano al tema della sanità integrativa, che è sistematicamente inserita in tutte le piattaforme di accordo. 

Una rilevazione G&G Associated sulla popolazione italiana e su uncampione rappresentativo di iscritti al 

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Fasi) ha 

indagato gli atteggiamenti del pubblico verso le coperture sanitarie integrative (Universo Salute, 2014). Il 

quadro che emerge è complessivamente molto favorevole nei confronti di questo tipo di servizi integrativi. 

Nell’ambito del campione della Popolazione Italiana, ben il 59% dei rispondenti si dichiara “favorevole alle 

coperture sanitarie integrative (Fondi Aziendali o Casse Mutue Professionali)” e, del restante 41%, solo il 23% 

è esplicitamente “contrario” a questo tipo di opportunità. 

Sempre nella stessa ricerca, è interessante analizzare i motivi addotti a supporto di un affiancamento 

dell’assistenza sanitaria privata a quella pubblica. Nel campione della popolazione Italiana, tali motivi fanno 

riferimento innanzitutto ad un “miglioramento dell’efficienza” del sistema sanitario (9,9% delle risposte 

spontanee) e a una razionalizzazione dei costi (9,0%), ma non manca chi 

sottolinea in modo ancora più puntuale “l’apporto dell’assistenza privata”, a colmare le lacune, le inefficienze 

e le distorsioni di quella pubblica (7,5%) e alla maggiore “velocità/semplificazione” (6,7%) che tale 

affiancamento comporterebbe. 

Domanda di cure: gli effetti della mobilità interregionale 

L’effetto complessivo della progressiva riduzione delle risorse, negli ultimi anni, ha acuito il fenomeno della 

mobilità interregionale dei pazienti, che per caratteristiche e dimensione, rappresenta una peculiarità del 

servizio sanitario italiano. La percentuale di mobilità sul totale dei ricoveri risulta in costante crescita, e anzi 

incrementa ulteriormente a partire dal 2011, proprio in corrispondenza del dispiegarsi delle azioni di 

contenimento della spesa sanitaria pubblica. Si osserva come le regioni che sono o sono state in piano di 

rientro sono anche quelle con saldi passivi di mobilità. I pazienti italiani di queste regioni, dunque, sono 

sempre più spinti a ricercare le cure al di fuori del proprio territorio, con evidente propensione verso quei 

sistemi sanitari regionali che conservano maggiori margini di efficacia e di efficienza. 

 

Il “caso” Veneto – Durante la scuola è stato presentato l’esempio del Veneto di collaborazione pubblico-

privato. “La sanità pubblica e la sanità privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, 

ognuno ha dei compiti ben precisi – ha precisato Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della 

Regione Veneto -.     Il privato ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto in Veneto, è un privato a cui 

abbiamo affidato dei settori ben definiti, in particolare l’ortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni 

casi fa anche da presidio ospedaliero per una zona”. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (6) 

12 aprile 2018 14:59 | Adnkronos  

 

(AdnKronos) – ((Adnkronos) – La sanità integrativa vista dagli italiani. Cresce tra gli italiani la legittimazione 

sociale della sanità integrativa, vissuta come un’utile opportunità per soddisfare le esigenze sanitarie della 

popolazione, garantendo una maggiore copertura per tutti i cittadini. Come risulta da diversi studi condotti, 

l’investire mensilmente una quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore tutela sanitaria è vissuto 

dagli iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come un miglior utilizzo di risorse, che sarebbero 

comunque utilizzate per acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, ormai, la sanità integrativa è molto 

diffusa: vi sono, infatti, 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi di Assistiti.  

Nella categoria delle forme integrative di assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse e i fondi di 

origine contrattuale o categoriale (per gli autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso e, infine, 

le assicurazioni private. Si tratta di organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria il 

risparmio di singoli cittadini o di intere collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie 

che integrano quelle assicurate dai livelli essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i 

fondi e le società di mutuo soccorso operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo 

malattia o ramo vita, secondo modalità profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari 

integrativi sono visti come ‘il secondo pilastro”• dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere 

di complementarietà rispetto all’assistenza sanitaria pubblica. 

Per approfondire http://www.strettoweb.com/2018/04/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-

pari-produzione-servizi-sanitari-6/687555/#JIxCLzlWIbyA2fMO.99 
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“School Padova, ‘focus’ tra esperti sul rapporto pubblico/privato nel Ssn” 

Nella produzione di servizi sanitari 

 

“Pubblico e privato quasi alla pari” 

 

Sono 35 milioni gli italiani che pagano di tasca propria il ricorso a prestazioni sanitarie private. 

11 milioni di italiani rinunciano o rinviano nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di 

affrontarne il costo. 

Sono 10,2 milioni gli italiani che negli ultimi anni hanno fatto maggiore ricorso al privato, causa lunghezza 

delle liste di attesa, percepita come limitazione ai servizi sanitari e alla salute. 

Le prestazioni di cui si usufruisce maggiormente sono le visite specialistiche (58,4%), le analisi di vario tipo 

(50,9%), gli accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al pronto soccorso (24,7%). 

Cresce la richiesta di sanità integrativa: 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi di assistiti. 

Mobilità interregionale: sempre più italiani ricercano le cure verso sistemi sanitari regionali che hanno 

maggiori margini di efficacia e di efficienza. 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=29032


Padova, 12 aprile 2018. Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria, 

pari ad una spesa di 35 miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo in più 

rispetto alla popolazione generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of pocket. 

Circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato tutti i 

risparmi per fronte alle spese sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della nuova 

povertà. La spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati 

intermediati da forme sanitarie integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla ‘spesa intermediata’ 

di cui il 55% sono dipendenti e il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). 

 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. 

 

«Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per 

il 7,6% della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio – ha 

detto Michele Vietti, avvocato già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori 

-. A fronte di questa spesa, c’è da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte 

ospedaliera è erogato il 28% delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata 

accreditata con il servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma 

soprattutto qualitativi. A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento incontrollato 

della spesa out-of-pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza sociale. Il 

fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con una sanità 

pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le 

conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata e disparità di accesso». 

 

«La sanità pubblica e la sanità privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, ognuno 

ha dei compiti ben precisi – è intervenuto Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione 

Veneto -. Il privato ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto in Veneto, è un privato a cui abbiamo 

affidato dei settori ben definiti, in particolare l’ortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche 

da presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: abbiamo dato budget e tariffe certe con 

pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. Questa è la sintesi di un rapporto tra sistema sanitario 

pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha dato risultati positivi negli ultimi 5 anni. Il futuro – ha 

anticipato Mantoan – è la gestione del territorio, di fronte ad un popolazione che invecchia ed è 

accompagnata anche da qualche malattia: per alcune strutture territoriali, come gli ospedali di comunità e 

altre forme assistenziali, una delle ipotesi è quella di sperimentare delle formule assieme al privato 

accreditato. Se non passa l’autonomia, abbiamo dei vincoli che ci pone la normativa statale (non possiamo 

assumere medici ed infermieri) per cui siamo costretti a guardare a queste ipotesi, perché dobbiamo dare 

risposte al cittadino». 

 

In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 Censis-RBM dà un’indicazione 

precisa. È infatti ormai generalizzata l’esperienza di ticket sanitari equivalenti o al limite di poco superiori alle 

tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che percepire la riduzione delle tariffe del privato, 

riscontrano la tendenza all’aumento dei prezzi praticati dalla sanità pubblica con il ticket. L’annoso problema 



della lunghezza delle liste di attesa ostacola l’accesso ai servizi sanitari pubblici e genera una migrazione 

importante verso il privato e anche verso l’intramoenia. 

 

Il pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, 

pari ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di 

affrontarne il costo (fonte: “Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo”– 

Censis e RBM assicurazione Salute, 2016). 

 

La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l’80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 

euro. Anche secondo lo studio “The European House – Ambrosetti” su dati della Corte dei Conti, 

Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente 

“out of pocket” e dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. Il sistema di produzione dei servizi 

sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e 

produzione pubblica, con percentuali che ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi 

prodotti. Le Regioni nelle quali si rileva una maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico 

sono per la maggior parte Regioni centro-settentrionali, con l’eccezione della Basilicata. 

 

Gli italiani e l’accesso alle prestazioni sanitarie 

 

Un aspetto di notevole importanza per l’indagine del rapporto fra pubblico e privato in sanità, posto in 

evidenza dal Rapporto Aiop, è costituito dall’approccio, dal grado d’informazione e dalla soddisfazione 

mostrata dai pazienti e più in generale dai cittadini relativamente all’accesso alle prestazioni sanitarie. Il 

maggior grado d’informazione dei cittadini in merito alle differenti patologie e alle possibilità d’accesso 

all’assistenza, una più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la promozione di abitudini e stili di vita 

sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della popolazione hanno determinato un incremento 

nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando 

ai dati raccolti nell’anno 2015, hanno beneficiato delle prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, 

vale a dire il 24,5% degli italiani. Essi, inoltre, si sono mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle 

alternative disponibili in quanto è stato rilevato un maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private 

accreditate e delle cliniche private. Le prestazioni di cui si usufruisce maggiormente sono le visite 

specialistiche (58,4%), le analisi di vario tipo (50,9%), gli accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al 

pronto soccorso (24,7%). 

 

La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in quanto offre al cittadino una 

possibilità di scelta maggiore e dei canali per ampliare l’offerta pubblica e per sopperire, talvolta, alle sue 

carenze. La natura giuridica dell’ente erogatore delle prestazioni, tuttavia, si configura come un dato che 

influisce marginalmente nella scelta del luogo di cura. Una varietà di altri fattori assume un ruolo 

preponderante nella scelta, quali la prossimità geografica rispetto al luogo di residenza, l’affidabilità del 

personale medico-sanitario, la qualità ed il grado di specializzazione delle prestazioni erogate. La maggior 

parte dei cittadini – precisamente l’88,2% – pensa che il diritto di libera scelta debba essere maggiormente 

tutelato, nel rispetto delle esigenze e delle opportunità di ciascuno, attraverso un’opera di valorizzazione e 



di utilizzo più efficace ed efficiente delle strutture pubbliche e private facenti parte della rete ospedaliera 

territoriale. 

 

La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilità di poter accedere senza costi aggiuntivi 

rispetto al pubblico alle strutture private accreditate è in crescita rispetto al 2005 – in cui il dato registrava il 

valore del 28% – ed è pari al 41,1% coloro i quali affermano, invece, di avere vaghe conoscenze a riguardo 

rappresentano il 39,9%; il restante 19,1% si dichiara completamente ignaro dell’esistenza di questa 

possibilità. 

 

La sanità integrativa vista dagli italiani 

 

Cresce tra gli italiani la legittimazione sociale della sanità integrativa, vissuta come un’utile opportunità per 

soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione, garantendo una maggiore copertura per tutti i cittadini. 

Come risulta da diversi studi condotti, l’investire mensilmente una quota del proprio reddito per garantirsi 

una maggiore tutela sanitaria è vissuto dagli iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come un 

miglior utilizzo di risorse, che sarebbero comunque utilizzate per acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, 

ormai, la sanità integrativa è molto diffusa: vi sono, infatti, 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi 

di Assistiti. Nella categoria delle forme integrative di assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse 

e i fondi di origine contrattuale o categoriale (per gli autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso 

e, infine, le assicurazioni private. Si tratta di organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria 

il risparmio di singoli cittadini o di intere collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie 

che integrano quelle assicurate dai livelli essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i 

fondi e le società di mutuo soccorso operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo 

malattia o ramo vita, secondo modalità profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari 

integrativi sono visti come “il secondo pilastro” dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere 

di complementarietà rispetto all’assistenza sanitaria pubblica. 

 

Una rilevazione G&G Associated sulla popolazione italiana e su un campione rappresentativo di iscritti al 

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Fasi) ha 

indagato gli atteggiamenti del pubblico verso le coperture sanitarie integrative (Universo Salute, 2014). Il 

quadro che emerge è complessivamente molto favorevole nei confronti di questo tipo di servizi integrativi. 

Nell’ambito del campione della Popolazione Italiana, ben il 59% dei rispondenti si dichiara “favorevole alle 

coperture sanitarie integrative (fondi aziendali o casse mutue professionali)” e, del restante 41%, solo il 23% 

è esplicitamente “contrario” a questo tipo di opportunità. Sempre nella stessa ricerca, è interessante 

analizzare i motivi addotti a supporto di un affiancamento dell’assistenza sanitaria privata a quella pubblica. 

Nel campione della popolazione Italiana, tali motivi fanno riferimento innanzitutto ad un “miglioramento 

dell’efficienza” del sistema sanitario (9,9% delle risposte spontanee) e a una razionalizzazione dei costi 

(9,0%), ma non manca chi sottolinea in modo ancora più puntuale “l’apporto dell’assistenza privata”, a 

colmare le lacune, le inefficienze e le distorsioni di quella pubblica (7,5%) e alla maggiore 

“velocità/semplificazione” (6,7%) che tale affiancamento comporterebbe. 
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12 aprile 2018- 14:59 

SANITà: MOTORE SANITà, PUBBLICO E PRIVATO QUASI PARI PRODUZIONE SERVIZI SANITARI (7) 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Una rilevazione G&G Associated sulla popolazione italiana e su un campione 

rappresentativo di iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di 

beni e servizi (Fasi) ha indagato gli atteggiamenti del pubblico verso le coperture sanitarie integrative 

(Universo Salute, 2014). Il quadro che emerge è complessivamente molto favorevole nei confronti di questo 

tipo di servizi integrativi. Nell’ambito del campione della Popolazione Italiana, ben il 59% dei rispondenti si 

dichiara “favorevole alle coperture sanitarie integrative (fondi aziendali o casse mutue professionali)” e, del 

restante 41%, solo il 23% è esplicitamente “contrario” a questo tipo di opportunità. Sempre nella stessa 

ricerca, è interessante analizzare i motivi addotti a supporto di un affiancamento dell’assistenza sanitaria 

privata a quella pubblica. Nel campione della popolazione Italiana, tali motivi fanno riferimento innanzitutto 

ad un “miglioramento dell’efficienza” del sistema sanitario (9,9% delle risposte spontanee) e a una 

razionalizzazione dei costi (9,0%), ma non manca chi sottolinea in modo ancora più puntuale “l’apporto 

dell’assistenza privata”, a colmare le lacune, le inefficienze e le distorsioni di quella pubblica (7,5%) e alla 

maggiore “velocità/semplificazione” (6,7%) che tale affiancamento comporterebbe. 
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SANITà: MOTORE SANITà, PUBBLICO E PRIVATO QUASI PARI PRODUZIONE SERVIZI SANITARI (5) 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in 

quanto offre al cittadino una possibilità di scelta maggiore e dei canali per ampliare l’offerta pubblica e per 

sopperire, talvolta, alle sue carenze. La natura giuridica dell’ente erogatore delle prestazioni, tuttavia, si 

configura come un dato che influisce marginalmente nella scelta del luogo di cura. Una varietà di altri fattori 

assume un ruolo preponderante nella scelta, quali la prossimità geografica rispetto al luogo di residenza, 

l’affidabilità del personale medico-sanitario, la qualità ed il grado di specializzazione delle prestazioni 

erogate. La maggior parte dei cittadini – precisamente l’88,2% – pensa che il diritto di libera scelta debba 

essere maggiormente tutelato, nel rispetto delle esigenze e delle opportunità di ciascuno, attraverso 

un’opera di valorizzazione e di utilizzo più efficace ed efficiente delle strutture pubbliche e private facenti 

parte della rete ospedaliera territoriale.La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilità 

di poter accedere senza costi aggiuntivi rispetto al pubblico alle strutture private accreditate è in crescita 

rispetto al 2005 – in cui il dato registrava il valore del 28% – ed è pari al 41,1% coloro i quali affermano, invece, 

di avere vaghe conoscenze a riguardo rappresentano il 39,9%; il restante 19,1% si dichiara completamente 

ignaro dell’esistenza di questa possibilità. 
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SANITà: MOTORE SANITà, PUBBLICO E PRIVATO QUASI PARI PRODUZIONE SERVIZI SANITARI (4) 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in 

una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e produzione pubblica, con percentuali che 

ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le Regioni nelle quali si rileva una 

maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico sono per la maggior parte Regioni centro-

settentrionali, con l’eccezione della Basilicata.Gli italiani e l’accesso alle prestazioni sanitarie. Un aspetto di 

notevole importanza per l’indagine del rapporto fra pubblico e privato in sanità, posto in evidenza dal 

Rapporto Aiop, è costituito dall’approccio, dal grado d’informazione e dalla soddisfazione mostrata dai 

pazienti e più in generale dai cittadini relativamente all’accesso alle prestazioni sanitarie. Il maggior grado 

d’informazione dei cittadini in merito alle differenti patologie e alle possibilità d’accesso all’assistenza, una 

più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la promozione di abitudini e stili di vita sani e, infine, il 

fenomeno di fisiologico invecchiamento della popolazione hanno determinato un incremento nel numero di 

italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando ai dati raccolti 

nell’anno 2015, hanno beneficiato delle prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, vale a dire il 24,5% 

degli italiani.Essi, inoltre, si sono mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle alternative 

disponibili in quanto è stato rilevato un maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private accreditate 

e delle cliniche private. Le prestazioni di cui si usufruisce maggiormente sono le visite specialistiche (58,4%), 

le analisi di vario tipo (50,9%), gli accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al pronto soccorso (24,7%). 
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SANITà: MOTORE SANITà, PUBBLICO E PRIVATO QUASI PARI PRODUZIONE SERVIZI SANITARI (3) 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 

Censis-RBM dà un’indicazione precisa. È infatti ormai generalizzata l’esperienza di ticket sanitari equivalenti 

o al limite di poco superiori alle tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che percepire la 

riduzione delle tariffe del privato, riscontrano la tendenza all’aumento dei prezzi praticati dalla sanità 

pubblica con il ticket. L’annoso problema della lunghezza delle liste di attesa ostacola l’accesso ai servizi 

sanitari pubblici e genera una migrazione importante verso il privato e anche verso l’intramoenia.Il 

pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, pari 

ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di 

affrontarne il costo (fonte: “Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo”– 

Censis e RBM assicurazione Salute, 2016).La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l’80% dalla 

spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta 

direttamente dalle famiglie italiane. In particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa 

sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di euro. Anche secondo lo studio “The European House – Ambrosetti” 

su dati della Corte dei Conti, Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il 

restante 87% è totalmente “out of pocket” e dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. 
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SANITà: MOTORE SANITà, PUBBLICO E PRIVATO QUASI PARI PRODUZIONE SERVIZI SANITARI (2) 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento 

incontrollato della spesa out-of-pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza 

sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con 

una sanità pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le 

conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata e disparità di accesso", ha spiegato."La sanità pubblica 

e la sanità privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, ognuno ha dei compiti ben 

precisi – è intervenuto Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione Veneto -. Il privato 

ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto in Veneto, è un privato a cui abbiamo affidato dei settori ben 

definiti, in particolare l’ortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche da presidio ospedaliero 

per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: abbiamo dato budget e tariffe certe con pagamento delle loro 

prestazioni entro 60 giorni. Questa è la sintesi di un rapporto tra sistema sanitario pubblico e privato che al 

nostro sistema regionale ha dato risultati positivi negli ultimi 5 anni". "Il futuro – ha anticipato Mantoan - è 

la gestione del territorio, di fronte ad un popolazione che invecchia ed è accompagnata anche da qualche 

malattia: per alcune strutture territoriali, come gli ospedali di comunità e altre forme assistenziali, una delle 

ipotesi è quella di sperimentare delle formule assieme al privato accreditato. Se non passa l’autonomia, 

abbiamo dei vincoli che ci pone la normativa statale (non possiamo assumere medici ed infermieri) per cui 

siamo costretti a guardare a queste ipotesi, perché dobbiamo dare risposte al cittadino". 
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SANITà: MOTORE SANITà, PUBBLICO E PRIVATO QUASI PARI PRODUZIONE SERVIZI SANITARI 

Padova, 12 apr. (AdnKronos) - Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca 

propria, pari ad una spesa di 35 miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo 

in più rispetto alla popolazione generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of 

pocket. Circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato 

tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della 

nuova povertà. La spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati 

intermediati da forme sanitarie integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla ‘spesa intermediata’ 

di cui il 55% sono dipendenti e il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%).Il 

rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario."Le strutture private 

costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per il 7,6% della spesa 

complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio – ha detto Michele 

Vietti, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori - A fronte di questa 

spesa, c’è da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte ospedaliera è erogato il 28% 

delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata accreditata con il servizio 

sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi". 
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Esperti a confronto sul rapporto tra pubblico e privato in sanità 

redazione 12 Aprile 2018 19:07 

Nel 2016 circa 35 milioni di italiani hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria, per un totale di 35 

miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi, spendono una volta e mezzo in più rispetto alla 

popolazione generale. Circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà nell'affrontare spese per la salute e quasi 8 

milioni hanno usato tutti i risparmi per farvi fronte. La spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 

35 miliardi, solo 5 dei quali sono stati intermediati da forme sanitarie integrative. 

 

Dati come questi e il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato sono al centro della School di 

Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità per raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli 

esperti del settore, dei cittadini, degli operatori e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema 

sanitario. 

 

«Le strutture private – ricorda Michele Vietti, già vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura - 

costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per il 7,6% della spesa 

complessiva da servizi ospedalieri e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio. A fronte di questa spesa, 

c’è da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte ospedaliera è erogato il 28% delle 

prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata accreditata con il servizio sanitario 

nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi. A questo scenario 

farebbero inevitabilmente riscontro un incremento incontrollato della spesa out-of-pocket, una generale 
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contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce 

e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con una sanità pubblica che arranca e non potendo coprire 

tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata 

e disparità di accesso». 

 

La sanità pubblica e quella privata «non devono andare in competizione – sostiene Domenico Mantoan, 

direttore generale della Sanità della Regione Veneto - ma devono collaborare, ognuno ha dei compiti ben 

precisi. Il privato ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto in Veneto, è un privato a cui abbiamo affidato 

dei settori ben definiti, in particolare l’ortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche da 

presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: abbiamo dato budget e tariffe certe con 

pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. Questa è la sintesi di un rapporto tra sistema sanitario 

pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha dato risultati positivi negli ultimi cinque anni. Il futuro 

– anticipa Mantoan - è la gestione del territorio, di fronte a un popolazione che invecchia ed è accompagnata 

anche da qualche malattia: per alcune strutture territoriali, come gli ospedali di comunità e altre forme 

assistenziali, una delle ipotesi è quella di sperimentare delle formule assieme al privato accreditato». 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (6) 

(AdnKronos) - ((Adnkronos) - La sanità integrativa vista dagli italiani. Cresce tra gli italiani la legittimazione 

sociale della sanità integrativa, vissuta come un’utile opportunità per soddisfare le esigenze sanitarie della 

popolazione, garantendo una maggiore copertura per tutti i cittadini. Come risulta da diversi studi condotti, 

l’investire mensilmente una quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore tutela sanitaria è vissuto 

dagli iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come un miglior utilizzo di risorse, che sarebbero 

comunque utilizzate per acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, ormai, la sanità integrativa è molto 

diffusa: vi sono, infatti, 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi di Assistiti. 

 

 

Nella categoria delle forme integrative di assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse e i fondi di 

origine contrattuale o categoriale (per gli autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso e, infine, 

le assicurazioni private. Si tratta di organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria il 

risparmio di singoli cittadini o di intere collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie 

che integrano quelle assicurate dai livelli essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i 

fondi e le società di mutuo soccorso operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo 

malattia o ramo vita, secondo modalità profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari 

integrativi sono visti come “il secondo pilastro” dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere 

di complementarietà rispetto all’assistenza sanitaria pubblica. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (5) 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in 

quanto offre al cittadino una possibilità di scelta maggiore e dei canali per ampliare l’offerta pubblica e per 

sopperire, talvolta, alle sue carenze. La natura giuridica dell’ente erogatore delle prestazioni, tuttavia, si 

configura come un dato che influisce marginalmente nella scelta del luogo di cura. Una varietà di altri fattori 

assume un ruolo preponderante nella scelta, quali la prossimità geografica rispetto al luogo di residenza, 

l’affidabilità del personale medico-sanitario, la qualità ed il grado di specializzazione delle prestazioni 

erogate. 

 

La maggior parte dei cittadini – precisamente l’88,2% – pensa che il diritto di libera scelta debba essere 

maggiormente tutelato, nel rispetto delle esigenze e delle opportunità di ciascuno, attraverso un’opera di 

valorizzazione e di utilizzo più efficace ed efficiente delle strutture pubbliche e private facenti parte della rete 

ospedaliera territoriale. 

 

La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilità di poter accedere senza costi aggiuntivi 

rispetto al pubblico alle strutture private accreditate è in crescita rispetto al 2005 – in cui il dato registrava il 

valore del 28% – ed è pari al 41,1% coloro i quali affermano, invece, di avere vaghe conoscenze a riguardo 

rappresentano il 39,9%; il restante 19,1% si dichiara completamente ignaro dell’esistenza di questa 

possibilità. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (4) 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in 

una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e produzione pubblica, con percentuali che 

ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le Regioni nelle quali si rileva una 

maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico sono per la maggior parte Regioni centro-

settentrionali, con l’eccezione della Basilicata. 

 

 

Gli italiani e l’accesso alle prestazioni sanitarie. Un aspetto di notevole importanza per l’indagine del rapporto 

fra pubblico e privato in sanità, posto in evidenza dal Rapporto Aiop, è costituito dall’approccio, dal grado 

d’informazione e dalla soddisfazione mostrata dai pazienti e più in generale dai cittadini relativamente 

all’accesso alle prestazioni sanitarie. Il maggior grado d’informazione dei cittadini in merito alle differenti 

patologie e alle possibilità d’accesso all’assistenza, una più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la 

promozione di abitudini e stili di vita sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della 

popolazione hanno determinato un incremento nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi 

si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando ai dati raccolti nell’anno 2015, hanno beneficiato delle 

prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, vale a dire il 24,5% degli italiani. 
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Essi, inoltre, si sono mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle alternative disponibili in quanto 

è stato rilevato un maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private accreditate e delle cliniche 

private. Le prestazioni di cui si usufruisce maggiormente sono le visite specialistiche (58,4%), le analisi di vario 

tipo (50,9%), gli accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al pronto soccorso (24,7%). 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (3) 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 

Censis-RBM dà un’indicazione precisa. È infatti ormai generalizzata l’esperienza di ticket sanitari equivalenti 

o al limite di poco superiori alle tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che percepire la 

riduzione delle tariffe del privato, riscontrano la tendenza all’aumento dei prezzi praticati dalla sanità 

pubblica con il ticket. L’annoso problema della lunghezza delle liste di attesa ostacola l’accesso ai servizi 

sanitari pubblici e genera una migrazione importante verso il privato e anche verso l’intramoenia. 

 

Il pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, 

pari ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di 

affrontarne il costo (fonte: “Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo”– 

Censis e RBM assicurazione Salute, 2016). 

 

La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l’80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 

euro. Anche secondo lo studio “The European House – Ambrosetti” su dati della Corte dei Conti, 

Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente 

“out of pocket” e dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (2) 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento 

incontrollato della spesa out-of-pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza 

sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con 

una sanità pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le 

conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata e disparità di accesso", ha spiegato. 

 

"La sanità pubblica e la sanità privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, ognuno 

ha dei compiti ben precisi – è intervenuto Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione 

Veneto -. Il privato ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto in Veneto, è un privato a cui abbiamo 

affidato dei settori ben definiti, in particolare l’ortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche 

da presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: abbiamo dato budget e tariffe certe con 

pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. Questa è la sintesi di un rapporto tra sistema sanitario 

pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha dato risultati positivi negli ultimi 5 anni". 

 

"Il futuro – ha anticipato Mantoan - è la gestione del territorio, di fronte ad un popolazione che invecchia ed 

è accompagnata anche da qualche malattia: per alcune strutture territoriali, come gli ospedali di comunità e 

altre forme assistenziali, una delle ipotesi è quella di sperimentare delle formule assieme al privato 

accreditato. Se non passa l’autonomia, abbiamo dei vincoli che ci pone la normativa statale (non possiamo 

assumere medici ed infermieri) per cui siamo costretti a guardare a queste ipotesi, perché dobbiamo dare 

risposte al cittadino". 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari 

 

Padova, 12 apr. (AdnKronos) - Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca 

propria, pari ad una spesa di 35 miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo 

in più rispetto alla popolazione generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of 

pocket. Circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato 

tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della 

nuova povertà. La spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati 

intermediati da forme sanitarie integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla ‘spesa intermediata’ 

di cui il 55% sono dipendenti e il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). 

 

 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. 
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"Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per 

il 7,6% della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio – ha 

detto Michele Vietti, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori - A fronte 

di questa spesa, c’è da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte ospedaliera è 

erogato il 28% delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata accreditata 

con il servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto 

qualitativi". 
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12 Apr 2018 14:59 CEST 

 

Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (6) 

(AdnKronos) – ((Adnkronos) – La sanità integrativa vista dagli italiani. Cresce tra gli italiani la legittimazione 

sociale della sanità integrativa, vissuta come un’utile opportunità per soddisfare le esigenze sanitarie della 

popolazione, garantendo una maggiore copertura per tutti i cittadini. […] 

 

(AdnKronos) – ((Adnkronos) – La sanità integrativa vista dagli italiani. Cresce tra gli italiani la legittimazione 

sociale della sanità integrativa, vissuta come un’utile opportunità per soddisfare le esigenze sanitarie della 

popolazione, garantendo una maggiore copertura per tutti i cittadini. Come risulta da diversi studi condotti, 

l’investire mensilmente una quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore tutela sanitaria è vissuto 

dagli iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come un miglior utilizzo di risorse, che sarebbero 

comunque utilizzate per acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, ormai, la sanità integrativa è molto 

diffusa: vi sono, infatti, 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi di Assistiti. 

Nella categoria delle forme integrative di assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse e i fondi di 

origine contrattuale o categoriale (per gli autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso e, infine, 

le assicurazioni private. Si tratta di organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria il 
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risparmio di singoli cittadini o di intere collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie 

che integrano quelle assicurate dai livelli essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i 

fondi e le società di mutuo soccorso operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo 

malattia o ramo vita, secondo modalità profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari 

integrativi sono visti come “il secondo pilastro” dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere 

di complementarietà rispetto all’assistenza sanitaria pubblica. 
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12 Apr 2018 14:59 CEST 

 

Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (5) 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in 

quanto offre al cittadino una possibilità di scelta maggiore e dei canali per ampliare l’offerta pubblica e per 

sopperire, talvolta, alle sue carenze. La natura giuridica dell’ente erogatore […] 

 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – La coesistenza pubblico-privato viene vista generalmente di buon occhio in 

quanto offre al cittadino una possibilità di scelta maggiore e dei canali per ampliare l’offerta pubblica e per 

sopperire, talvolta, alle sue carenze. La natura giuridica dell’ente erogatore delle prestazioni, tuttavia, si 

configura come un dato che influisce marginalmente nella scelta del luogo di cura. Una varietà di altri fattori 

assume un ruolo preponderante nella scelta, quali la prossimità geografica rispetto al luogo di residenza, 

l’affidabilità del personale medico-sanitario, la qualità ed il grado di specializzazione delle prestazioni 

erogate. 

La maggior parte dei cittadini – precisamente l’88,2% – pensa che il diritto di libera scelta debba essere 

maggiormente tutelato, nel rispetto delle esigenze e delle opportunità di ciascuno, attraverso un’opera di 
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valorizzazione e di utilizzo più efficace ed efficiente delle strutture pubbliche e private facenti parte della rete 

ospedaliera territoriale. 

La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilità di poter accedere senza costi aggiuntivi 

rispetto al pubblico alle strutture private accreditate è in crescita rispetto al 2005 – in cui il dato registrava il 

valore del 28% – ed è pari al 41,1% coloro i quali affermano, invece, di avere vaghe conoscenze a riguardo 

rappresentano il 39,9%; il restante 19,1% si dichiara completamente ignaro dell’esistenza di questa 

possibilità. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (4) 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in 

una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e produzione pubblica, con percentuali che 

ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le Regioni […] 

 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in 

una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e produzione pubblica, con percentuali che 

ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le Regioni nelle quali si rileva una 

maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico sono per la maggior parte Regioni centro-

settentrionali, con l’eccezione della Basilicata. 

Gli italiani e l’accesso alle prestazioni sanitarie. Un aspetto di notevole importanza per l’indagine del rapporto 

fra pubblico e privato in sanità, posto in evidenza dal Rapporto Aiop, è costituito dall’approccio, dal grado 

d’informazione e dalla soddisfazione mostrata dai pazienti e più in generale dai cittadini relativamente 

all’accesso alle prestazioni sanitarie. Il maggior grado d’informazione dei cittadini in merito alle differenti 

patologie e alle possibilità d’accesso all’assistenza, una più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la 

promozione di abitudini e stili di vita sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della 

popolazione hanno determinato un incremento nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi 

si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando ai dati raccolti nell’anno 2015, hanno beneficiato delle 

prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, vale a dire il 24,5% degli italiani. 
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Essi, inoltre, si sono mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle alternative disponibili in quanto 

è stato rilevato un maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private accreditate e delle cliniche 

private. Le prestazioni di cui si usufruisce maggiormente sono le visite specialistiche (58,4%), le analisi di vario 

tipo (50,9%), gli accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al pronto soccorso (24,7%). 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (3) 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 

Censis-RBM dà un’indicazione precisa. È infatti ormai generalizzata l’esperienza di ticket sanitari equivalenti 

o al limite di poco superiori alle tariffe praticate nelle strutture […] 

 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 

Censis-RBM dà un’indicazione precisa. È infatti ormai generalizzata l’esperienza di ticket sanitari equivalenti 

o al limite di poco superiori alle tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che percepire la 

riduzione delle tariffe del privato, riscontrano la tendenza all’aumento dei prezzi praticati dalla sanità 

pubblica con il ticket. L’annoso problema della lunghezza delle liste di attesa ostacola l’accesso ai servizi 

sanitari pubblici e genera una migrazione importante verso il privato e anche verso l’intramoenia. 

Il pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, 

pari ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di 

affrontarne il costo (fonte: “Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo”– 

Censis e RBM assicurazione Salute, 2016). 

La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l’80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 

euro. Anche secondo lo studio “The European House – Ambrosetti” su dati della Corte dei Conti, 

Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente 

“out of pocket” e dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (2) 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento 

incontrollato della spesa out-of-pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza 

sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento […] 

 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento 

incontrollato della spesa out-of-pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza 

sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con 

una sanità pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le 

conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata e disparità di accesso”, ha spiegato. 

“La sanità pubblica e la sanità privata non devono andare in competizione ma devono collaborare, ognuno 

ha dei compiti ben precisi – è intervenuto Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione 

Veneto -. Il privato ospedaliero rappresenta il 18% dei posti letto in Veneto, è un privato a cui abbiamo 

affidato dei settori ben definiti, in particolare l’ortopedia, la chirurgia e la riabilitazione, in alcuni casi fa anche 

da presidio ospedaliero per una zona. Noi abbiamo rispettato i patti: abbiamo dato budget e tariffe certe con 
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pagamento delle loro prestazioni entro 60 giorni. Questa è la sintesi di un rapporto tra sistema sanitario 

pubblico e privato che al nostro sistema regionale ha dato risultati positivi negli ultimi 5 anni”. 

“Il futuro – ha anticipato Mantoan – è la gestione del territorio, di fronte ad un popolazione che invecchia ed 

è accompagnata anche da qualche malattia: per alcune strutture territoriali, come gli ospedali di comunità e 

altre forme assistenziali, una delle ipotesi è quella di sperimentare delle formule assieme al privato 

accreditato. Se non passa l’autonomia, abbiamo dei vincoli che ci pone la normativa statale (non possiamo 

assumere medici ed infermieri) per cui siamo costretti a guardare a queste ipotesi, perché dobbiamo dare 

risposte al cittadino”. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari 

Padova, 12 apr. (AdnKronos) – Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca 

propria, pari ad una spesa di 35 miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo 

in più rispetto alla popolazione generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) […] 

 

Padova, 12 apr. (AdnKronos) – Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca 

propria, pari ad una spesa di 35 miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo 

in più rispetto alla popolazione generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of 

pocket. Circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato 

tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della 

nuova povertà. La spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati 

intermediati da forme sanitarie integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla ‘spesa intermediata’ 

di cui il 55% sono dipendenti e il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 
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raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. 

“Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per 

il 7,6% della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio – ha 

detto Michele Vietti, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori – A fronte 

di questa spesa, c’è da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte ospedaliera è 

erogato il 28% delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata accreditata 

con il servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto 

qualitativi”. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (7) 

Di Adnkronos - 12 aprile 20189 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Una rilevazione G&G Associated sulla popolazione italiana e su un campione 

rappresentativo di iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di 

beni e servizi (Fasi) ha indagato gli atteggiamenti del pubblico verso le coperture sanitarie integrative 

(Universo Salute, 2014). Il quadro che emerge è complessivamente molto favorevole nei confronti di questo 

tipo di servizi integrativi. Nell’ambito del campione della Popolazione Italiana, ben il 59% dei rispondenti si 

dichiara “favorevole alle coperture sanitarie integrative (fondi aziendali o casse mutue professionali)” e, del 

restante 41%, solo il 23% è esplicitamente “contrario” a questo tipo di opportunità. 

Sempre nella stessa ricerca, è interessante analizzare i motivi addotti a supporto di un affiancamento 

dell’assistenza sanitaria privata a quella pubblica. Nel campione della popolazione Italiana, tali motivi fanno 

riferimento innanzitutto ad un “miglioramento dell’efficienza” del sistema sanitario (9,9% delle risposte 

spontanee) e a una razionalizzazione dei costi (9,0%), ma non manca chi sottolinea in modo ancora più 

puntuale “l’apporto dell’assistenza privata”, a colmare le lacune, le inefficienze e le distorsioni di quella 

pubblica (7,5%) e alla maggiore “velocità/semplificazione” (6,7%) che tale affiancamento comporterebbe. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (4) 

Di Adnkronos - 12 aprile 20185 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il sistema di produzione dei servizi sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in 

una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e produzione pubblica, con percentuali che 

ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi prodotti. Le Regioni nelle quali si rileva una 

maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico sono per la maggior parte Regioni centro-

settentrionali, con l’eccezione della Basilicata. 

Gli italiani e l’accesso alle prestazioni sanitarie. Un aspetto di notevole importanza per l’indagine del rapporto 

fra pubblico e privato in sanità, posto in evidenza dal Rapporto Aiop, è costituito dall’approccio, dal grado 

d’informazione e dalla soddisfazione mostrata dai pazienti e più in generale dai cittadini relativamente 

all’accesso alle prestazioni sanitarie. Il maggior grado d’informazione dei cittadini in merito alle differenti 

patologie e alle possibilità d’accesso all’assistenza, una più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la 

promozione di abitudini e stili di vita sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della 

popolazione hanno determinato un incremento nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi 

si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando ai dati raccolti nell’anno 2015, hanno beneficiato delle 

prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, vale a dire il 24,5% degli italiani. 

Essi, inoltre, si sono mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle alternative disponibili in quanto 

è stato rilevato un maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private accreditate e delle cliniche 

private. Le prestazioni di cui si usufruisce maggiormente sono le visite specialistiche (58,4%), le analisi di vario 

tipo (50,9%), gli accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al pronto soccorso (24,7%). 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (3) 

Di Adnkronos - 12 aprile 20186 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – In termini di giudizio sui costi del servizio pubblico, il dato dello studio 2016 

Censis-RBM dà un’indicazione precisa. È infatti ormai generalizzata l’esperienza di ticket sanitari equivalenti 

o al limite di poco superiori alle tariffe praticate nelle strutture private, e gli utenti, più che percepire la 

riduzione delle tariffe del privato, riscontrano la tendenza all’aumento dei prezzi praticati dalla sanità 

pubblica con il ticket. L’annoso problema della lunghezza delle liste di attesa ostacola l’accesso ai servizi 

sanitari pubblici e genera una migrazione importante verso il privato e anche verso l’intramoenia. 

Il pagamento delle prestazioni sanitarie diventa un gesto ordinario, così come si amplia la fascia di italiani, 

pari ormai a 11 milioni, che rinuncia o rinvia nel tempo alcune prestazioni sanitarie perché non in grado di 

affrontarne il costo (fonte: “Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo”– 

Censis e RBM assicurazione Salute, 2016). 

La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l’80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 

euro. Anche secondo lo studio “The European House – Ambrosetti” su dati della Corte dei Conti, 

Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente 

“out of pocket” e dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (6) 

A cura di AdnKronos 12 aprile 2018 - 14:59  

(AdnKronos) – ((Adnkronos) – La sanità integrativa vista dagli italiani. Cresce tra gli italiani la legittimazione 

sociale della sanità integrativa, vissuta come un’utile opportunità per soddisfare le esigenze sanitarie della 

popolazione, garantendo una maggiore copertura per tutti i cittadini. Come risulta da diversi studi condotti, 

l’investire mensilmente una quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore tutela sanitaria è vissuto 

dagli iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come un miglior utilizzo di risorse, che sarebbero 

comunque utilizzate per acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, ormai, la sanità integrativa è molto 

diffusa: vi sono, infatti, 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi di Assistiti.  

Nella categoria delle forme integrative di assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse e i fondi di 

origine contrattuale o categoriale (per gli autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso e, infine, 

le assicurazioni private. Si tratta di organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria il 

risparmio di singoli cittadini o di intere collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie 

che integrano quelle assicurate dai livelli essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i 

fondi e le società di mutuo soccorso operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo 

malattia o ramo vita, secondo modalità profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari 

integrativi sono visti come ‘il secondo pilastro”• dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere 

di complementarietà rispetto all’assistenza sanitaria pubblica. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari 

A cura di AdnKronos 12 aprile 2018 - 14:59  
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Padova, 12 apr. (AdnKronos) – Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca 

propria, pari ad una spesa di 35 miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo 

in più rispetto alla popolazione generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of 

pocket. Circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato 

tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della 

nuova povertà. La spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati 

intermediati da forme sanitarie integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla ‘spesa intermediata’ 

di cui il 55% sono dipendenti e il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. 
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“Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per 

il 7,6% della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio ‘ ha 

detto Michele Vietti, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori – A fronte 

di questa spesa, c’è da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte ospedaliera è 

erogato il 28% delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata accreditata 

con il servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto 

qualitativi”. 
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Sanità: Motore Sanità, pubblico e privato quasi pari produzione servizi sanitari (6) 
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(AdnKronos) – ((Adnkronos) – La sanità integrativa vista dagli italiani. Cresce tra gli italiani la legittimazione 

sociale della sanità integrativa, vissuta come un’utile opportunità per soddisfare le esigenze sanitarie della 

popolazione, garantendo una maggiore copertura per tutti i cittadini. Come risulta da diversi studi condotti, 

l’investire mensilmente una quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore tutela sanitaria è vissuto 

dagli iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come un miglior utilizzo di risorse, che sarebbero 

comunque utilizzate per acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, ormai, la sanità integrativa è molto 

diffusa: vi sono, infatti, 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi di Assistiti.  

Nella categoria delle forme integrative di assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse e i fondi di 

origine contrattuale o categoriale (per gli autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso e, infine, 

le assicurazioni private. Si tratta di organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria il 

risparmio di singoli cittadini o di intere collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie 

che integrano quelle assicurate dai livelli essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i 

fondi e le società di mutuo soccorso operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo 

malattia o ramo vita, secondo modalità profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari 

http://www.sportfair.it/2018/04/sanita-motore-sanita-pubblico-e-privato-quasi-pari-produzione-servizi-sanitari-6/720199/
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integrativi sono visti come ‘il secondo pilastro”• dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere 

di complementarietà rispetto all’assistenza sanitaria pubblica. 
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Padova, 12 apr. (AdnKronos) – Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca 

propria, pari ad una spesa di 35 miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo 

in più rispetto alla popolazione generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of 

pocket. Circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato 

tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della 

nuova povertà. La spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati 

intermediati da forme sanitarie integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla ‘spesa intermediata’ 

di cui il 55% sono dipendenti e il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. 
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“Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per 

il 7,6% della spesa complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio ‘ ha 

detto Michele Vietti, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori – A fronte 

di questa spesa, c’è da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte ospedaliera è 

erogato il 28% delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata accreditata 

con il servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto 

qualitativi”. 
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Sanità pubblico privato Padova 

„ 

Cronaca 

“Pubblico e privato quasi alla pari”. Focus annuale sul rapporto pubblico privato nel Ssn 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore 
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 Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria, pari ad una spesa di 35 

miliardi di euro. Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo in più rispetto alla popolazione 

generale e più del doppio (gli anziani non autosufficienti) in tema di out of pocket. Circa 13 milioni di italiani 

hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria, 7,8 milioni hanno usato tutti i risparmi per fronte alle spese 

sanitarie rispetto a 2 milioni di persone che aumentano la categoria della nuova povertà.  La spesa sanitaria 

privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati intermediati da forme sanitarie 

http://www.padovaoggi.it/cronaca/sanita-pubblico-privato-padova-2018.html


integrative (12 milioni italiani (il 19%) fanno ricorso alla ‘spesa intermediata’ di cui il 55% sono dipendenti e 

il 14% autonomi) e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%). 

 

L'evento 

Il rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione è al centro della School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità che mira a 

raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della 

sanità e del welfare italiano sulla trasformazione in atto nel sistema sanitario. «Le strutture private 

costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale, costituita per il 7,6% della spesa 

complessiva da servizi ospedalieri, e per il 4,1% da servizi di diagnostica e laboratorio – ha detto Michele 

Vietti, avvocato già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, aprendo i lavori -. A fronte di 

questa spesa, c’è da rilevare una grande produttività nei servizi offerti: solo per la parte ospedaliera è erogato 

il 28% delle prestazioni in termini di giornate di degenza. Oggi, quindi, la sanità privata accreditata con il 

servizio sanitario nazionale costituisce una grande risorsa in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi. 

A questo scenario farebbero inevitabilmente riscontro un incremento incontrollato della spesa out-of-

pocket, una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza sociale. Il fabbisogno sanitario degli 

italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità, con una sanità pubblica che arranca e 

non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario, raziona la domanda. Le conseguenze: aumentano sanità 

privata, sanità negata e disparità di accesso». 

 

Spesa sanitaria 

La spesa sanitaria totale in Italia è costituita per quasi l’80% dalla spesa sostenuta dal Ssn pubblico e per il 

rimanente 20% dalla spesa privata, ossia dalla spesa sostenuta direttamente dalle famiglie italiane. In 

particolare, nel 2015 si è verificato un ulteriore aumento della spesa sanitaria privata, salita a 34,5 miliardi di 

euro. Anche secondo lo studio “The European House – Ambrosetti” su dati della Corte dei Conti, 

Farmindustria e Istat, solo il 13% della spesa privata è intermediato, mentre il restante 87% è totalmente 

“out of pocket” e dedicato essenzialmente a farmaci e cure odontoiatriche. Il sistema di produzione dei servizi 

sanitari nel nostro Paese sembra trovarsi in una condizione di sostanziale equilibrio fra produzione privata e 

produzione pubblica, con percentuali che ammontano rispettivamente al 49% e al 51% del totale dei servizi 

prodotti. Le Regioni nelle quali si rileva una maggior concentrazione di soggetti afferenti al settore pubblico 

sono per la maggior parte Regioni centro-settentrionali, con l’eccezione della Basilicata. 

 

Gli italiani e l’accesso alle prestazioni sanitarie 

Un aspetto di notevole importanza per l’indagine del rapporto fra pubblico e privato in sanità, posto in 

evidenza dal Rapporto Aiop, è costituito dall’approccio, dal grado d’informazione e dalla soddisfazione 

mostrata dai pazienti e più in generale dai cittadini relativamente all’accesso alle prestazioni sanitarie. Il 

maggior grado d’informazione dei cittadini in merito alle differenti patologie e alle possibilità d’accesso 

all’assistenza, una più efficiente comunicazione in ambito sanitario e la promozione di abitudini e stili di vita 

sani e, infine, il fenomeno di fisiologico invecchiamento della popolazione hanno determinato un incremento 

nel numero di italiani che nel corso degli ultimi dodici mesi si sono rivolti alle strutture ospedaliere. Stando 

ai dati raccolti nell’anno 2015, hanno beneficiato delle prestazioni di tali strutture 12,1 milioni di persone, 

vale a dire il 24,5% degli italiani. Essi, inoltre, si sono mostrati maggiormente propensi alla valutazione delle 

alternative disponibili in quanto è stato rilevato un maggior utilizzo rispetto al passato delle strutture private 

accreditate e delle cliniche private. Le prestazioni di cui si usufruisce maggiormente sono le visite 



specialistiche (58,4%), le analisi di vario tipo (50,9%), gli accertamenti diagnostici (38,4%) e gli accessi al 

pronto soccorso (24,7%). La percentuale dei cittadini che si dice a conoscenza della possibilità di poter 

accedere senza costi aggiuntivi rispetto al pubblico alle strutture private accreditate è in crescita rispetto al 

2005 – in cui il dato registrava il valore del 28% – ed è pari al 41,1% coloro i quali affermano, invece, di avere 

vaghe conoscenze a riguardo rappresentano il 39,9%; il restante 19,1% si dichiara completamente ignaro 

dell’esistenza di questa possibilità. 

 

La sanità integrativa 

Cresce tra gli italiani la legittimazione sociale della sanità integrativa, vissuta come un’utile opportunità per 

soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione, garantendo una maggiore copertura per tutti i cittadini. 

Come risulta da diversi studi condotti, l’investire mensilmente una quota del proprio reddito per garantirsi 

una maggiore tutela sanitaria è vissuto dagli iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come un 

miglior utilizzo di risorse, che sarebbero comunque utilizzate per acquistare sanità nel mercato privato. Oggi, 

ormai, la sanità integrativa è molto diffusa: vi sono, infatti, 6 milioni di iscritti ai Fondi e 11 milioni complessivi 

di Assistiti. Nella categoria delle forme integrative di assistenza sanitaria operanti in Italia, troviamo le casse 

e i fondi di origine contrattuale o categoriale (per gli autonomi e i professionisti), le società di mutuo soccorso 

e, infine, le assicurazioni private. Si tratta di organizzazioni che raccolgono su base contrattuale o volontaria 

il risparmio di singoli cittadini o di intere collettività, allo scopo di fornire la copertura di prestazioni sanitarie 

che integrano quelle assicurate dai livelli essenziali di assistenza e del sistema sanitario nazionale. Le casse, i 

fondi e le società di mutuo soccorso operano secondo modalità nonprofit; le assicurazioni private ramo 

malattia o ramo vita, secondo modalità profit oriented. Nelle intenzioni del legislatore, i fondi sanitari 

integrativi sono visti come “il secondo pilastro” dell’assistenza sanitaria, enfatizzando quindi il loro carattere 

di complementarietà rispetto all’assistenza sanitaria pubblica. Nell’ambito del campione della Popolazione 

Italiana, ben il 59% dei rispondenti si dichiara “favorevole alle coperture sanitarie integrative (fondi aziendali 

o casse mutue professionali)” e, del restante 41%, solo il 23% è esplicitamente “contrario” a questo tipo di 

opportunità. Sempre nella stessa ricerca, è interessante analizzare i motivi addotti a supporto di un 

affiancamento dell’assistenza sanitaria privata a quella pubblica. Nel campione della popolazione Italiana, 

tali motivi fanno riferimento innanzitutto ad un “miglioramento dell’efficienza” del sistema sanitario (9,9% 

delle risposte spontanee) e a una razionalizzazione dei costi (9,0%), ma non manca chi sottolinea in modo 

ancora più puntuale “l’apporto dell’assistenza privata”, a colmare le lacune, le inefficienze e le distorsioni di 

quella pubblica (7,5%) e alla maggiore “velocità/semplificazione” (6,7%) che tale affiancamento 

comporterebbe. 

 

“ 

 

Potrebbe interessarti: http://www.padovaoggi.it/cronaca/sanita-pubblico-privato-padova-2018.html 
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GIOVEDÌ 12 APRILE 2018 

35 MILIONI DI ITALIANO PAGANO LA SANITA' DI TASCA PROPRIA ! 

La sanitÃ  pagata sempre piÃ¹ di tasca propria, soprattutto dagli anziani Â© Ansa 

 

 Circa 35 milioni di italiani nel 2016 hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria, per 35 miliardi di euro. 

Gli anziani, sempre più numerosi spendono una volta e mezzo in più rispetto alla popolazione generale, e 

circa 13 milioni di italiani hanno difficoltà a far fronte alla spesa sanitaria. Lo hanno sottolineato gli esperti 

alla School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità. 

    Secondo le cifre presentate, in 7,8 milioni hanno usato tutti i risparmi per fronte alle spese sanitarie. La 

spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi e solo 5 miliardi sono stati intermediati da 

forme sanitarie integrative, con 12 milioni di italiani che fanno ricorso alla 'spesa intermediata' di cui il 55% 

sono dipendenti e il 14% autonomi, e tale settore gestisce circa 5 milioni della spesa (2%).  

Pubblicato da Andrea Bagaglio a 22:38    

 

Etichette: SALUTE 
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Motore Sanità: Focus annuale sul rapporto pubblico privato nel Ssn 

11/04/2018 

Domani, giovedì 12 aprile 2018, a Padova, nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, in via VIII Febbraio 15, ci 

sarà il convegno School Padova - Focus annuale sul rapporto pubblico / privato nel Ssn, dedicato al rapporto 

futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e al suo impatto sulla società in continua trasformazione, 

organizzato da Motore Sanità. . 

 

La School di Padova 2018 mira a raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei 

cittadini e degli operatori della sanità e del welfare del nostro Paese sulla trasformazione in atto del nostro 

sistema sanitario. 

 

La sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale è una delle sfide future più difficili e più complicate. Il suo 

sottofinanziamento e il progressivo aumento del costo dell’innovazione farmacologica e tecnologica ne 

comporta una trasformazione dove il ruolo del privato e il suo rapporto con il servizio pubblico diventa l’asse 

portante di questo processo di trasformazione. 

 

 

 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5031


Privato che non solo gestisce strutture in campo medico e socio assistenziale, ma progressivamente si affaccia 

su mercati di gestione e di investimento che l’attuale legislazione, data la carenza di finanziamenti pubblici, 

norma e incoraggia. Si veda, ad esempio, il nuovo codice degli appalti, il decreto ministeriale sulla 

concorrenza che garantisce a grandi gruppi finanziari l’acquisizione di farmacie territoriali, l’outsourcing non 

solo più di servizi accessori, ma di unità operative e diagnostiche, la crescita di tutto il comparto assicurativo, 

il turn around o, addirittura, la gestione affidata a privati di strutture pubbliche a rischio di default. 

 

Alla fine dell’evento padovano sarà redatto un consensus paper da inviare a tutte le istituzioni e alle 

associazioni del settore. 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 12 APRILE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA  

 

- Padova: 'School Padova - Focus annuale sul rapporto pubblico/privato nel Ssn'. Ore 9,30. Caffe' Pedrocchi, 

via VIII Febbraio, 15. 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 12 APRILE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA 

 

- Padova: 'School Padova - Focus annuale sul rapporto pubblico/privato nel Ssn'. Ore 9,30. Caffe' Pedrocchi, 

via VIII Febbraio, 15. 
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Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 12 aprile 

09/04/2018 - 19:24 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA  

 

- Padova: 'School Padova - Focus annuale sul rapporto   

pubblico/privato nel Ssn'. Ore 9,30. Caffe' Pedrocchi, via   

VIII Febbraio, 15.   
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Sanità, rapporto Pubblico-Privato nel Sistema sanitario nazionale 

PUBBLICATO 9 aprile 2018 da TIMER magazine 

La sostenibilità del SSN è una delle sfide future più difficili e più complicate. Il sottofinanziamento del sistema 

e il progressivo aumento del costo dell’innovazione farmacologica e tecnologica comporta una 

trasformazione del nostro sistema sanitario ove il ruolo del privato e il rapporto del medesimo con il sistema 

pubblico diventa l’asse portante di questo processo di trasformazione. E’ il tema dell’incontro che si svolgerà 

giovedi 12 in Sala Rossini del Caffè Pedrocchi. 

Privato che non solo gestisce strutture in campo medico e socio assistenziale, ma progressivamente si affaccia 

su mercati di gestione e di investimento che l’attuale legislazione, data la carenza di finanziamenti pubblici, 

norma e incoraggia. Si veda il nuovo codice degli appalti, il DM sulla concorrenza che garantisce a grandi 

gruppi finanziari l’acquisizione di farmacie territoriali, l’outsourcing non solo più di servizi accessori ma di 

unità operative e diagnostiche, la crescita di tutto il comparto assicurativo, il turn around o addirittura la 

gestione affidata a privati di strutture pubbliche a rischio di default. Di tutti questi temi la scuola di Motore 

Sanità dedicata al rapporto futuro tra pubblico e privato e il suo impatto sulla società in rapida 

trasformazione, se ne occuperà con un evento a porte chiuse e un meeting aperto al pubblico per raccogliere 

e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della sanità e del 

welfare del nostro paese. 
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"SCHOOL PADOVA FOCUS ANNUALE SUL RAPPORTO PUBBLICO / PRIVATO NEL SSN" 

L'evento "SCHOOL PADOVA FOCUS ANNUALE SUL RAPPORTO PUBBLICO / PRIVATO NEL SSN", è in 

programma il 12 aprile 2018, a Padova, presso Sala Rossini - Caffè Pedrocchi, con la partecipazione di Luciano 

Flor, Vice Presidente Federsanità ANCI Veneto. 

 

Dedicato al rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione. La School di Padova 2018 è un evento che mira a raccogliere e discutere dubbi, proposte e 

analisi degli esperti del settore, dei cittadini e degli operatori della sanità e del welfare del nostro paese sulla 

trasformazione in atto del nostro sistema sanitario.   

  

La sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale è una delle sfide future più difficili e più complicate. Il suo 

sottofinanziamento e il progressivo aumento del costo dell’innovazione farmacologica e tecnologica ne 

comporta una trasformazione dove il ruolo del privato e il suo rapporto con il servizio pubblico diventa l’asse  

portante di questo processo di trasformazione.  Privato che non solo gestisce strutture in campo medico e 

socio assistenziale, ma progressivamente si affaccia su mercati di gestione e di investimento che l’attuale 

legislazione, data la carenza di finanziamenti pubblici, norma e incoraggia. Si veda il nuovo codice degli 

appalti, il decreto ministeriale sulla concorrenza che garantisce a grandi gruppi finanziari l’acquisizione di 

farmacie territoriali, l’outsourcing non solo più di servizi accessori ma di unità operative e diagnostiche, la 

crescita di tutto il comparto assicurativo, il turn around o addirittura la gestione affidata a privati di strutture 

pubbliche a rischio di default.  

  

https://federsanitaveneto.org/notizie/school-padova-focus-annuale-sul-rapporto-pubblico-privato-nel-ssn/


Di tutto questo si discuterà nell’evento di Padova con la stesura finale di un consensus paper da inviare a 

tutte le istituzioni e alle associazioni del settore.   

 

Di seguito  il link dedicato all'evento 

 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/school-padovafocus-annuale-sul-rapporto-pubblico-

privato-nel-ssn/ 
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SCHOOL PADOVA - FOCUS ANNUALE SUL RAPPORTO PUBBLICO/PRIVATO NEL SSN 

Padova 12 aprile 2018 Sala Rossini, Caffè Pedrocchi 

 

E' in programma il prossimo 12 aprile "School Padova Focus annuale sul rapporto pubblico/privato nel SSN", 

appuntamento a cura di Motore Sanità, dedicato al confronto fra esperti del settore, operatori della sanità e 

del sociale e cittadini sulle future prospettive del sistema sanitario nazionale. 

 

L'evento si svolgerà presso la Sala Rossini dello storico Caffè Pedrocchi di Padova, e vedrà fra i relatori il 

Commissario Straordinario di A.Li.Sa. Walter Locatelli. 

 

Ulteriori informazioni sull'evento sono disponibili al seguente link: 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/school-padovafocus-annuale-sul-rapporto-pubblico-

privato-nel-ssn/ 
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News 

12 aprile 2018 

School Padova Focus annuale sul rapporto pubblico/privato nel SSN 

 

A Padova il 12 Aprile 2018 si terrà il Focus annuale sul rapporto pubblico/privato nel SSN presso la Sala Rossini 

Caffè Pedrocchi. 

 

La sostenibilità del SSN è una delle sfide future più difficili e più complicate. Il sottofinanziamento del sistema 

e il progressivo aumento del costo dell’innovazione farmacologica e tecnologica comporta una 

trasformazione del nostro sistema sanitario ove il ruolo del privato e il rapporto del medesimo con il sistema 

pubblico diventa l’asse portante di questo processo di trasformazione. Privato che non solo gestisce strutture 

in campo medico e socio assistenziale, ma progressivamente si affaccia su mercati di gestione e di 

investimento che l’attuale legislazione, data la carenza di finanziamenti pubblici, norma e incoraggia. Si veda 

il nuovo codice degli appalti, il DM sulla concorrenza che garantisce a grandi gruppi finanziari l’acquisizione 

di farmacie territoriali, l’outsourcing non solo più di servizi accessori ma di unità operative e diagnostiche, la 

crescita di tutto il comparto assicurativo, il turn around o addirittura la gestione affidata a privati di strutture 

pubbliche a rischio di default. Di tutti questi temi la scuola di Motore Sanità dedicata al rapporto futuro tra 

pubblico e privato e il suo impatto sulla società in rapida trasformazione, se ne occuperà con un evento a 

porte chiuse e un meeting aperto al pubblico per raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti 

del settore, dei cittadini e degli operatori della sanità e del welfare del nostro paese. 

http://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/chi-siamo/news/dettaglio-news/news/2018/school-padova-ssn/school-padova-ssn
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All'evento parteciperà anche il Direttore Generale di Lombardia Informatica, Roberto Soj. 
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EVENTI 

 

School Padova: focus annuale sul rapporto pubblico-privato nel Ssn 

12 APRILE 2018 

 

Un incontro organizzato da Motore Sanità per raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti 

del settore, dei cittadini e degli operatori della sanità e del welfare del nostro paese. 

 

La sostenibilità del SSN è infatti una delle sfide future più difficili e più complicate. Il sottofinanziamento del 

sistema e il progressivo aumento del costo dell’innovazione farmacologica e tecnologica comporta una 

trasformazione del nostro sistema sanitario ove il ruolo del privato e il rapporto del medesimo con il sistema 

pubblico diventa l’asse portante di questo processo di trasformazione. Privato che non solo gestisce strutture 

in campo medico e socio assistenziale, ma progressivamente si affaccia su mercati di gestione e di 

investimento che l’attuale legislazione, data la carenza di finanziamenti pubblici, norma e incoraggia. Si veda 

il nuovo codice degli appalti, il DM sulla concorrenza che garantisce a grandi gruppi finanziari l’acquisizione 

di farmacie territoriali, l’outsourcing non solo più di servizi accessori ma di unità operative e diagnostiche, la 

crescita di tutto il comparto assicurativo, il turn around o addirittura la gestione affidata a privati di strutture 

pubbliche a rischio di default. 
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Dove: Sala Rossini - Caffè Pedrocchi - via VIII Febbraio,15 - Padova 
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“School Padova 2018: Focus annuale sul rapporto pubblico / privato nel Ssn” 

Dedicato al rapporto futuro tra servizio sanitario pubblico e privato e il suo impatto sulla società in continua 

trasformazione. La School di Padova 2018 è un evento che mira a raccogliere e discutere dubbi, proposte e 

analisi degli esperti del settore, deicittadini e degli operatori della sanità e del welfare del nostro paese sulla 

trasformazione in atto del nostro sistema sanitario. La sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale è una 

delle sfide future più difficili e più complicate. Il suo sottofinanziamento e il progressivo aumento del costo 

dell’innovazione farmacologica e tecnologica ne comporta una trasformazione dove il ruolo del privato e il 

suo rapporto con il servizio pubblico diventa l’asse portante di questo processo di trasformazione. Privato 

che non solo gestisce strutture in campo medico e socio assistenziale, ma progressivamente si affaccia su 

mercati di gestione e di investimento che l’attuale legislazione, data la carenza di finanziamenti pubblici, 

norma e incoraggia. Si veda il nuovo codice degli appalti, il decreto ministeriale sulla concorrenza che 

garantisce a grandi gruppi finanziari l’acquisizione di farmacie territoriali, l’outsourcing non solo più di servizi 

accessori ma di unità operative e diagnostiche, la crescita di tutto il comparto assicurativo, il turn around o 

addirittura la gestione affidata a privati di strutture pubbliche a rischio di default. 

Di tutto questo si discuterà nell’evento di Padova con la stesura finale di un consensus paper da inviare a 

tutte le istituzioni e alle associazioni del settore. 
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Padova - La sostenibilità del SSN è una delle sfide future più difficili e più complicate. Il sottofinanziamento 

del sistema e il progressivo aumento del costo dell’innovazione farmacologica e tecnologica comporta una 

trasformazione del nostro sistema sanitario ove il ruolo del privato e il rapporto del medesimo con il sistema 

pubblico diventa l’asse portante di questo processo di trasformazione. Privato che non solo gestisce strutture 
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in campo medico e socio assistenziale, ma progressivamente si affaccia su mercati di gestione e di 

investimento che l’attuale legislazione, data la carenza di finanziamenti pubblici, norma e incoraggia. Si veda 

il nuovo codice degli appalti, il DM sulla concorrenza che garantisce a grandi gruppi finanziari l’acquisizione 

di farmacie territoriali, l’outsourcing non solo più di servizi accessori ma di unità operative e diagnostiche, la 

crescita di tutto il comparto assicurativo, il turn around o addirittura la gestione affidata a privati di strutture 

pubbliche a rischio di default. 

 

Di tutti questi temi la scuola di Motore Sanità dedicata al rapporto futuro tra pubblico e privato e il suo 

impatto sulla società in rapida trasformazione, se ne occuperà con un evento a porte chiuse e un meeting 

aperto al pubblico per raccogliere e discutere dubbi, proposte e analisi degli esperti del settore, dei cittadini 

e degli operatori della sanità e del welfare del nostro paese. 
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