
SANITÀ, LA GRANDE ABBUFFATA DAL PUBBLICO      
AL PRIVATO 
 
PERCHÉ ALCUNE REGIONI NOTORIAMENTE CONOSCIUTE COME LE PIÙ’        
EFFICIENTI DA UN PUNTO DI VISTA SANITARIO OGGI SONO AL COLLASSO CON LA             
PANDEMIA DA CORONAVIRUS? POSSIBILE CHE LA SANITÀ PUBBLICA SIA STATA          
SMONTATA PER FARE SPAZIO AGLI INTERESSI MILIONARI DEI PRIVATI? HO          
PROVATO A METTERE INSIEME NUMERI E DATI E IL RISULTATO È           
RACCAPRICCIANTE.  
 
 
Da quando è scoppiata l’epidemia in Italia e soprattutto da quando il numero dei malati gravi                
e consecutivamente dei morti è iniziato a salire vertiginosamente la maggior parte di noi si è                
cominciata a fare delle domande. 
Ad esempio, ultimamente ho cercato di studiare le possibili cause della difficoltà da parte dei               
sistemi sanitari più avanzati al mondo di adeguarsi all’improvvisa emergenza sanitaria. 
La mia curiosità è nata soprattutto quando le regioni italiane considerate l’eccellenza            
europea della sanità, soprattutto grazie alla massiccia presenza delle strutture private, non si             
siano trovate pronte all’emergenza. 
 
Oltre alla curiosità però non vi nascondo il terrore che mi assale quando penso come le altre                 
regioni d’Italia avrebbero (e speriamo di non scoprirlo mai) reagito a questa epidemia. E              
credo che queste curiosità e paure, maggiormente a chi come me proviene da una regione               
del Mezzogiorno, ancora oggi debbano essere soddisfatte. 
Per questo, sperando di fare cosa utile, condivido con voi alcuni dati e cercherò di               
relazionarli anche alle responsabilità dei governi e della politica nell’ultimo trentennio.           
Perché trentennio? 
 
Dal 1978 i servizi sanitari erano totalmente a carico statale, si erogavano in tutto il territorio                
nazionale in ottemperanza dall'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana ed           
erano di competenza delle "Unità Sanitarie Locali" (U.S.L.) istituite nello stesso anno. 
Proprio nel bel mezzo delle stragi di mafia e di tangentopoli in Italia, precisamente nel 30                
dicembre 1992, le U.S.L. vennero trasformate in A.S.L. (aziende sanitarie locali), dotate di             
autonomia e svincolate da un'organizzazione centrale a livello nazionale, poiché dipendenti           
dalle regioni italiane. 
 
Andiamo al sodo! Ed iniziamo a rispondere con i dati alle domande. 
Quante strutture di ricovero pubbliche e private abbiamo nelle regioni? Se consideriamo il             
numero di abitanti delle regioni salta subito all’occhio il dato della Lombardia (10 mln) e della                
Sicilia (5mln). 
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A questo punto la successiva domanda che mi faccio è: Come è suddiviso tra sanità               
pubblica e privata il servizio di Pronto soccorso ed emergenza? 
Ai tempi del Covid-19 l’importanza di avere efficienti ed operativi i reparti emergenziali e di               
Pronto soccorso sta risultando essenziale. Dai dati sotto riportati però notiamo che i servizi              
emergenziali e di pronto soccorso in Italia sono presenti nell’80% nelle strutture pubbliche,             
mentre in quelle private è presente solo nel 5,8%. 
Questo ci dice che i servizi di emergenza e di pronto soccorso non sono abbastanza               
remunerativi per il privato e rappresentano un rischio troppo elevato per poter investire             
(prima possibile causa dell’impreparazione a gestire l’emergenza da parte delle sanità a            
trazione privata). 
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Analizzati i primi reparti colpiti da parte del Covid-19 sono passato a verificare la presenza               
delle apparecchiature biomedicali necessarie a far fronte all’epidemia e come sono distribuiti            
tra strutture pubbliche e private. 
Anche qui, trattandosi di apparecchiature costosissime utilizzate solo nei reparti poco           
remunerativi per gli standard della sanità privata, solo l’11% (oggi assai noti quanto rari) di               
ventilatori polmonari (VPO) e il 20% delle TAC (fondamentale per diagnosticare le infezioni             
polmonari) presenti in Italia sono della sanità privata.  
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Il prossimo passo ci porta dritti nel reparto di terapia intensiva. Addirittura, qui ci viene anche                
in aiuto David Puente della redazione del sito Openlive del direttore Mentana, che nel              
tentativo di sfatare il mito dei tagli dei posti di terapia intensiva negli ultimi due decenni tra la                  
situazione del 1997 e quella del 2017, ultima fotografia scatta al nostro SSN da parte del                
Ministero, noto anche qui che meno del 10% dei letti di terapia intensiva è presente delle                
case di cura accreditate e il restante è tutto pubblico. 
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Probabilmente David Puente si è interessato alla percentuale del tasso di utilizzo dei posti di               
terapia intensiva. Ma anche in questo caso io noto qualcosa di preoccupante proprio sulla              
percentuale di utilizzo dei posti. 
Notate anche voi come nel 2017 a differenza del 1997, sia insostenibilmente vicino e in               
alcuni casi oltre il 100% di utilizzo dei posti nei vari reparti? 
 

 
 
 
Altro reparto a mio parere fondamentale per una gestione di un’epidemia, soprattutto per             
evitare e prevenire anche al meglio il contagio tra medici e operatori sanitari è quello delle                
Malattie infettive e tropicali (se è previsto un motivo ci sarà). Anche in questo caso, grazie                
all’articolo di David Puente, noto che Malattie infettive è un reparto che negli anni non solo è                 
stato quasi dimezzato, in riferimento ai posti letto, ma la sua percentuale di utilizzo è balzata                
in 20 anni dal 65.5% ad un pericolosissimo 92.3% nel 2017. Praticamente saturo pur senza               
pandemie in corso. Alla fine, diamo uno sguardo ai posti letto in malattie infettive accreditati               
nel 2017 presso le cliniche private e al loro utilizzo. 
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Andando a verificare anche lo stato di salute nel 2017 del reparto che si occupa della                
categoria più colpita dal Covid-19 e cioè gli anziani, ho notato anche qui che già nel 2017 il                  
reparto di Geriatria e quello di Pneumologia (reparto che studia le malattie dell'apparato             
respiratorio) erano già utilizzate al 100% già nel 2017. Figuriamoci adesso in piena             
pandemia. 
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Quanti soldi dei contribuenti vengono distribuiti ad ospedali pubblici e cliniche private            
accreditate per far fronte ai ricoveri? Qui sotto la suddivisione tra pubblico e privato e per                
regione. La cosa che salta subito agli occhi è la differenza tra la media nazionale (circa 1/3                 
della spesa va ai privati) e il ricorso alle cliniche private in alcune regioni come la Lombardia.  
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In Conclusione, dopo aver verificato e scoperto il peso del ruolo della sanità privata              
accreditata in Italia, soprattutto al Nord e aver sentito negli ultimi venti anni quanto fosse               
importante affidare sempre più servizi e risorse pubbliche al privato, sono andato a             
controllare l’ultimo rapporto pubblicato dal Ministero della Salute sui tempi di attesa per             
alcuni trattamenti. Non credevo ai miei occhi, la mia Sicilia, a dispetto della considerazione              
della maggioranza dei media e i giornalisti nazionali e di editori, un esempio a caso Cairo e il                  
fido Giletti, è più efficiente e rapida di sua eccellenza sanità Lumbard.. e privat.  
Considerazioni e dati sui tempi di attesa e sul concetto di eccellenza (Lombardia e Sicilia). 
 
Lombardia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicilia 
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Note e riferimenti 
Si evidenzia che la remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero ospedaliero, poste a carico del S.S.N., è stimata sulla 
base dell'ipotesi che ogni ricovero sia remunerato in ogni regione secondo i valori delle tariffe 
di riferimento nazionali ex d.m.18/10/2012 e la casistica sia raggruppata secondo il sistema di classificazione DRG versione 24. 
Pertanto, i valori riportati non coincidono con i costi effettivamente sostenuti per l'assistenza ospedaliera. 
Per l'individuazione delle giornate oltresoglia per il calcolo della remunerazione teorica sono state utilizzate le soglie DRG 24 ex 
d.m.18/12/2008. 
Sono stati considerati i ricoveri in istituti pubblici e privati accreditati, esclusi i solventi. 
Ist. pub. gruppo 1: Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie e Policlinici pubblici, IRCCS pubblici e fondazioni 
pubbliche 
Ist. pub. gruppo 2: Ospedali a gestione diretta 
Ist. prv. accr. gruppo 1: Policlinici privati, IRCCS privati e fondazioni private,Ospedali classificati, Presidi USL, Enti di ricerca 
Ist. prv. accr. gruppo 2: Case di cura private accreditate 
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2898  
Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero (Dati SDO 2018) 
I posti di Malattie infettive si sono quasi dimezzanti in 20 anni 1997/2017 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2879_allegato.pdf  
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1916_allegato.pdf 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2898_allegato.pdf 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2898_1_alleg.xlsb 
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ANDAMENTO DEI POSTI LETTO NEGLI OSPEDALI      
ITALIANI NEGLI ANNI IN RAPPORTO ALLO      
SCENARIO POLITICO  
 
L’EMERGENZA PANDEMIA DA COVID-19 HA RIPORTATO NEL DIBATTITO        
NAZIONALE IL RUOLO DELLA POLITICA NELLA SANITÀ. PROVIAMO A         
RIPERCORRERE INSIEME ANNO PER ANNO COS'È’ CAMBIATO IN ITALIA.  
 
 
 

 
 
 
 
Posti letto negli ospedali italiani 

A settembre 2019 il Ministero della Salute ha pubblicato “L’Annuario statistico del servizio             
sanitario nazionale” riferito all’anno 2017 (qui scaricabile), che contiene i dati più aggiornati             
sull’assetto organizzativo e sulle attività della sanità in Italia. 

 

I posti totali 

Nel 2017 – quando le strutture di ricovero pubbliche erano 518 e quelle private accreditate               
482 – in Italia c’erano 151.646 posti letto per degenza ordinaria in ospedali pubblici (2,5 ogni                
1.000 abitanti) e 40.458 in quelli privati (0,7 ogni 1.000 abitanti), per un totale di oltre 192                 
mila posti letto (3,2 ogni 1.000 abitanti). 
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In base ai dati Eurostat e Ocse, tra il 2000 e il 2017 (ultimo anno disponibile) nel nostro                  
Paese il numero dei posti letto pro capite negli ospedali è calato di circa il 30 %, arrivando                  
appunto a 3,2 ogni 1.000 abitanti, mentre la media dell’Unione europea è vicina a 5 ogni                
1.000 abitanti. 

Esiste poi una notevole variabilità di numeri a seconda delle regioni prese in esame.  

Sempre secondo i dati del Ministero della Salute, nel 2017 i posti letto nelle strutture               
pubbliche andavano dai 3,9 per 1.000 abitanti del Molise (prima in classifica) ai 2,0 per               
1.000 abitanti della Calabria (ultima in classifica). 

La graduatoria cambia invece se si prendono in considerazione i posti letto nelle strutture              
private accreditate. 

Infatti, nel 2017, erano 1,1 per 1.000 abitanti nella Provincia autonoma di Trento e in               
Campania (prime in classifica) a 0,1 per 1.000 abitanti in Basilicata (ultima in classifica). 

 

Day hospital, day surgery e terapia intensiva 

I posti letto in day hospital (ricoveri diurni di alcune ore) nelle strutture pubbliche erano               
11.672, mentre in quelle accreditate 1.378. Quelli in day surgery (ricoveri per interventi             
chirurgici con degenza solo diurna) erano invece 6.660 nel pubblico e 1.855 nelle strutture              
accreditate. 

I posti letto, sommando pubblico e privato, destinati alla terapia intensiva erano due anni fa               
5.090 (un numero molto vicino ai 5.100 citati dai quotidiani in questi giorni), circa 8,42 per                
100.000 abitanti. Alla luce di questi numeri come esce l’Italia da un confronto con il resto                
dell’Ue? 

I numeri dei posti letto degli ultimi 10 anni 
 
Anche il numero dei posti letto, come il numero di ospedali, è crollato negli ultimi decenni.                
Nel 1998 erano circa 311 mila, nel 2007 – lo ricordiamo, prima della crisi economica e                
dell’austerity, e dopo anni di costante aumento della spesa dello Stato per la sanità sia in                
valore assoluto sia in percentuale del Pil – erano calati di quasi 90 mila unità, arrivando a                 
circa 225 mila e nel 2017, ultimo dato disponibile, erano circa 191 mila. 
In rapporto al numero di abitanti, siamo cioè passati da 5,8 posti letto ogni mille abitanti del                 
1998, a 4,3 nel 2007 e a 3,6 nel 2017. La cosa interessante è che nel rapporto del 1998 già                    
si scriveva che, attestandosi a 5,8, «l’indicatore posti letto per 1.000 abitanti risulta             
sensibilmente diminuito in questi ultimi anni». 
 

Le Legislature nell’arco temporale che va dagli anni ’80 al 2017 in 37 Anni, si sono avute 11                  
Legislature e ben 29 Governi, nello specifico: 

 
XVIII Legislatura (dal 23 marzo 2018) elezioni politiche del 4 marzo 2018 
Giuseppe Conte II (dal 5 settembre 2019 - in corso) 
Giuseppe Conte (dal 1 giugno 2018 al 4 settembre 2019) 
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XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018) elezioni politiche 24 e 25               
febbraio 2013 
Governo Gentiloni (dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018) 
Governo Renzi (dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016) 
Governo Letta (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014) 
 
XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008 al 23 dicembre 2012) elezioni politiche 13 e 14               
aprile 2008 
Governo Monti (dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013) 
Governo Berlusconi IV (dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011) 
 
XV Legislatura (28 aprile 2006 - 6 febbraio 2008) elezioni politiche 9 e 10 aprile 2006 
Governo Prodi II (dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008) 
 
XIV Legislatura (30 maggio 2001 - 27 aprile 2006) elezioni politiche il 13 maggio 2001 
Governo Berlusconi III (dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006) 
Governo Berlusconi II (dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005) 
 
XIII Legislatura (9 maggio 1996 - 9 marzo 2001) elezioni politiche il 21 aprile 1996 
Governo Amato II 
Governo D'Alema II 
Governo D'Alema 
Governo Prodi 
 
XII Legislatura (15 aprile 1994 - 16 febbraio 1996) elezioni politiche il 27 marzo 1994 
Governo Dini 
Governo Berlusconi 
 
XI Legislatura (23 aprile 1992 - 16 gennaio 1994) elezioni politiche il 4 aprile 1992 
Governo Ciampi 
Governo Amato 
 
X Legislatura (2 luglio 1987 - 2 febbraio 1992) elezioni politiche il 14 giugno 1987 
Governo Andreotti VII 
Governo Andreotti VI 
Governo De Mita 
Governo Goria 
 
IX Legislatura (12 luglio 1983 - 28 aprile 1987) elezioni politiche il 26 giugno 1983 
Governo Fanfani VI 
Governo Craxi II 
Governo Craxi 
 
VIII Legislatura (20 giugno 1979 - 4 maggio 1983) elezioni politiche il 3 giugno 1979 
Governo Fanfani V 
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Facendo la raccolta, in quest’arco temporale si è passati, attraverso i tagli alla Sanita              
Italiana, da circa 530.000 posti letto a circa 191.000 posti letto, e più precisamente: 

-51.000 posti letto (dal 2008 al 2017), Governi: Gentiloni -  Renzi – Letta - Monti 

-119.000 posti letto (dal 1992 al 2008), Governi: Prodi II - Berlusconi III - Berlusconi II -                 
Amato II - D'Alema II - D'Alema – Prodi -  Dini – Berlusconi – Ciampi -  Amato 

-165.000 posti letto (dal 1981 al 1992), Governi: Andreotti VII - Andreotti VI - De Mita -                 
Goria - Fanfani VI - Craxi II – Craxi - Fanfani V - Spadolini II – Spadolini – Forlani - Cossiga                     
II – Cossiga 

 

 
 
Conclusione 

In generale, il numero dei posti letto – tra strutture pubbliche e accreditate – era di oltre 192                  
mila, in calo però del 30 per cento rispetto al 2000. Da questo punto di vista siamo sotto la                   
media Ue. 

Infine, va sottolineato che tra il 2000 e il 2019 il finanziamento del servizio sanitario               
nazionale a carico dello Stato è sì aumentato, ma ogni anno meno di quanto era stato                
programmato dalle misure dei governi precedenti. 

Attualmente il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dispone di circa 260.000 posti letto per             
degenza ordinaria, di cui il 19% nelle strutture private accreditate e 24.713 posti per day               
hospital, quasi totalmente pubblici (93%).     
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1203_ulterioriallegati_ulterioreallegato_10
_alleg.pdf 
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Dobbiamo, quindi, rilevare che dal 2017 al 2018 c’è stato un aumento. 

Un incremento che, in ogni caso, non basta per fronteggiare il contagio da coronavirus che               
sta mettendo in serio rischio il sistema sanitario di alcune regioni italiane, in particolare della               
Lombardia. Nel grafico sotto si può osservare l’impatto della pandemia sulle regioni italiane.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fonti: 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_2.jsp?lingua=italiano 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1203_ulterioriallegati_ulterioreallegato_10_alleg.pdf 

http://www.governo.it/it/i-governi-dal-1943-ad-oggi/i-governi-nelle-legislature/192 

https://www.agi.it/fact-checking/news/2020-03-06/coronavirus-posti-letto-ospedali-7343251/ 

 

Blog: 

http://www.ignaziocorrao.it/sanita-pubblica-in-italia-sottratti-37-miliardi-in-10-anni/ 

http://www.ignaziocorrao.it/lassurdo-messaggio-della-provincia-di-bolzano/ 
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40 Anni di Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SNN)  
 
Com’è cambiato in quarant’anni il finanziamento del Servizio sanitario nazionale? Dalla           
parafiscalità si è passati alla fiscalità generale, è cresciuto il ruolo delle regioni e l’onere si è                 
spostato dalle imprese alle famiglie. La costante sono i deficit. 

Quarant’anni e quattro tendenze 

All’inizio, nel 1980, costava solo 9,3 miliardi di eurolire e gravava sul Pil per il 4,7 per cento;                  
oggi costa 117 miliardi di euro e pesa per il 6,8 per cento sul Pil. Il Servizio sanitario                  
nazionale (Ssn) ha compiuto 40 anni lo scorso dicembre (L 833/78) e da allora molte cose                
sono successe. 

Sul piano finanziario sono quattro le tendenze emerse: (i) il passaggio dalla parafiscalità alla              
fiscalità generale; (ii) il crescente ruolo fiscale delle regioni; (iii) un forte spostamento             
dell’onere dalle imprese alle famiglie; (iv) il costante finanziamento in deficit (vedi tabella 1 e               
figura 1). 

Fino al 1978 la sanità pubblica era organizzata sul modello delle assicurazioni sociali             
“categoriali” (come le casse mutue malattia per i lavoratori dipendenti, gli statali, i lavoratori              
autonomi), dove il diritto alle prestazioni scaturiva da prelievi sulla busta paga e da contributi               
dei datori di lavoro. Solo i lavoratori attivi o in pensione e i loro familiari ne avevano diritto;                  
non potevano accedervi i disoccupati o i poveri, come invece accade oggi con un sistema               
universalistico. Il sistema mutualistico andò in crisi e accusò il primo deficit – e il primo                
intervento dello stato a ripiano – nel 1966. Nel 1983, alla liquidazione dei circa 300 enti                
mutualistici, lo stato era intervenuto per un totale di 6,5 miliardi di eurolire (48,7 miliardi               
attualizzati). Furono anche ragioni finanziarie a richiedere un cambio di sistema. 
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Se analizziamo i dati vediamo che i finanziamenti, seppur cospicui, hanno una constante di spesa in 
deficit:  

 
 

Ecco il grafico con l’inserimento dell’andamento dei posti letto  

 

Info e riferimenti: https://www.lavoce.info/archives/58056/quarantanni-di-finanziamenti-al-sistema-sanitario/ 
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