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DEF 2021: spesa sanitaria  2017/2020 e 
previsione spesa sanitaria 2021/2024

2021 2022 2023 2024

Spesa sanitaria 127.138 123.622 126.231 124.410

In % PIL 7,3% 6,7% 6,6% 6,3%

Tasso Variazione % 3,0% - 2,8% 2,1% -1,4%

2017 2018 2019 2020

Spesa sanitaria 112.185 114.318 115.710 123.417

In % PIL 6,5% 6,5% 6,5% 7,5%

Tasso Variazione % 1,9% 1,2% 6,7%



Spesa sanitaria pubblica.
Valori assoluti(in MLD di €) e % PIL

Fonte: NADEF settembre 2021; DEF aprile 2022

2023/2025 PIL nominale 3,8%
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				%PIL		Spesa sanitaria

		2012		7		109,611

		2013		6.8

		2014		6.8

		2015		6.7

		2016		6.7

		2017		6.5

		2018		6.5

		2019		6.5

		2020		7.5

		2021		7.2

		2022		7

		2023		6.6

		2024		6.3

		2025		6.2









Cosa ha disvelato l’epidemia 
sui nostri Ospedali

 Carenza di posti letto e personale.
 Strutture concettualmente superate, «rigide», 

senza possibilità di riserve in caso di 
emergenza.

 Impiantistica e tecnologia diagnostica obsoleta.
 Rischio sismico importante con impossibilità 

per gli edifici più vecchi di essere adeguati alle 
nuove normative e sistemi antincendio spesso 
non conformi alle direttive.

 Scarsa integrazione tra Ospedale, Territorio e 
Sociale.



Riduzione del numero dei posti letto in Italia 
rispetto alla media UE tra il 2000 e il 2017.







Mortalità in eccesso

Mortalità in eccesso 2020/2021 in Italia: 160.802



Mortalità totale 2020: 746.146
Mortalità media 2015/2019: 645.620





Occupati nel SSN, 
andamento negli anni
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				Dipendenti SSN

		2007		680,616

		2008		688,319

		2009		692,102

		2010		687108

		2011		681,195

		2012		672,127

		2013		668,949

		2014		662,568

		2015		652,379

		2016		642,887

		2017		641,354

		2018		643,032

		2019		644,084







Speranza di vita alla nascita nelle Regioni. 
Dati 2021



Mortalità infantile in Italia 
nel 2019

Regioni con più di 10.000 neonati ogni anno         Istat, dati 2021

Italia (2,5)
UE (3,4)
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				Per 1000 nati vivi

		Calabria		4.42

		Sicilia		3.34

		Emilia Romagna		2.78

		Campania		2.72

		Veneto		2.56

		Piemonte		2.43

		Lazio		2.39

		Lombardia		4:33

		Puglia		2.18

		Marche		2.17

		Toscana		10:48







Differenza tra crediti, derivanti dalla mobilità 
attiva, e debiti, derivanti da quella passiva, 
nelle Regioni e Province autonome italiane

Gimbe 2018

Mln





La maggioranza dei medici italiani andrà 
in pensione nei prossimi anni



Andamento negli anni dei contratti per la 
formazione specialistica post-laurea 

(MUR+Regioni+Privati)
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				Serie 1		Colonna1		Colonna2

		2011		5500

		2012		5500

		2013		5000

		2014		5500

		2015		6500

		2016		6725

		2017		6676

		2018		6934

		2019		8776

		2020		14445

		2021		18400

		2022		13000

		2023		13000







Medici e infermieri assunti nel 2020



Uscite per pensionamento negli anni 2009, 2020, 
2022 e nel 2034  in base alla curva demografica dei 

medici dipendenti del SSN

Enrico Reginato, Carlo Palermo
Sole 24 Ore  Sanità; 2011

2022

2030

2034
2009

2020



Conto Annuale dello Stato 2018
Medici SSN T.I.: 106.473
Classi 55 e oltre: 51.066



Medici specialisti Dipendenti e 
Convenzionati. Ipotesi 

pensionamenti dal 2021 al 2040

Centro Studi Sumai
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				Dipendenti		S. Ambulatoriali

		2021/2025		28125		5293

		2026/2030		18450		4856

		2031/2035		12300		3147

		2036/2040		10800		2065

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.







Previsioni FIASO 2020/2024
Uscite per 

pensionamento
 Medici 35.129

 Infermieri 58.339

 Altro 38.483

Riduzione stimata 
del personale

 Medici  8.299

 Infermieri 10.054



Rapporto tra il numero di specialisti SSN cessati secondo
l’ordinario criterio di età (65 anni) e i nuovi specialisti
SSN (inclusi PLS) nei quinquenni 2019-2023 e 2024-2028.





Uscite dal SSN per raggiunti limiti previdenziali o 
licenziamenti negli anni 2019/2021

Pensionamenti*                                    Licenziamenti** Dati
2019                     4598 3123       CAT
2020                     4426 2075 Onaosi
2021                     3621 2886 Onaosi

*Pensionamenti: uscite per pensione, decessi, invalidità 100%
**Licenziamenti: uscite per dimissioni volontarie, termine contratto TD



Percentuale di licenziamenti nel 2020 e 2021 sul 
totale dei medici dipendenti del SSN al 2019 nelle 

singole Regioni o Province autonome.

%
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				2020		2021

		Abruzzo		1.33		3.12

		Basilicata		1.23		2		2

		Calabria		2.54		3.8		3

		Campania		0.45		0.74		5

		Emilia Romagna		1.5		2.51

		FVG		0.54		2.41

		Lazio		1.94		3.11

		Liguria		0.97		3.21

		Lombardia		2.42		3.5

		Marche		1.13		3.8

		Molise		4.2		7.4

		Piemonte		3.13		2.4

		Puglia		2.04		3.29

		Sardegna		1		1

		Sicilia		3.62		5.18

		Toscana		3.23		3.35

		Trentino AA		2.5		3.18

		Umbria		0.86		1.26

		VDA		12.9		2.85

		Veneto		2.08		2.6







Perché i Medici specialisti non 
aspirano più a lavorare nel SSN?

 Remunerazioni basse: circa il 50% di quello che offrono i paesi dell’ovest europeo.
 Lavoro gravoso e rischioso:

 Turni si servizio in netto incremento; weekend quasi tutti occupati da guardie e 
reperibilità; difficoltà nel godere delle ferie maturate; straordinari non 
retribuiti.

 Profonde ripercussioni sulla qualità della vita familiare e sociale. In particolare, 
la presenza delle donne in sanità è in progressivo aumento e i turni disagevoli 
previsti dal lavoro in ospedale non consentono di dedicarsi alla famiglia come 
vorrebbero;

 Rischio di denunce ed aggressioni
 Burnout in incremento, malattie stress correlate

 Lavoro nel privato meno stressante: si affronta una casistica di elezione e alta 
remunerazione in ambito chirurgico e nell’emergenza/urgenza.

 Modifiche culturali e sociologiche: i neo laureati ambiscono a specializzazioni spendibili 
sul mercato privato (cardiologia, dermatologia, pediatria, oculistica, chirurgia 
plastica….)

 Estero: valorizzazione delle capacità professionali e alti salari



Variazione degli stipendi in 
Europa negli ultimi 30 anni



Stipendi medi annuali dei 
medici specialisti in Europa
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				Paesi

		Lussemburgo 259.000		259,000				2

		Olanda		225,000		4.4		2

		Belgio		167,000		1.8		3

		Germania		148,000		2.8		5

		Francia		132,000

		Regno Unito 132.000		132,000

		Irlanda		127,000

		Svizzera		116,000

		Italia		82,000

		Spagna		79,000







La retribuzione media annuale lorda dei medici 
dipendenti del SSN nelle Regioni italiane





Emigrazione negli anni del personale 
medico con nazione di destinazione.



 Aumentare i contratti di formazione specialistica portandoli ad almeno 
13.000/anno nei prossimi 2 anni per poi rimodularne il numero in base ai 
fabbisogni futuri. Rimodulazione degli ingressi al Corso di laurea in Medicina.

 Attivare immediatamente le assunzioni nel SSN rimuovendo ogni anacronistico 
blocco .

 Stabilizzare tutto il precariato mediante concorsi riservati, prevedendo in ogni 
caso il possesso o l’acquisizione del titolo di specialista.

 In presenza di ulteriori carenze, assumere gli specializzandi del terzo, quarto e 
quinto  anno con contratti a tempo determinato prima e indeterminato una 
volta acquisito il titolo (Art. 12 DL «Calabria» e Scheda 3 Patto per la Salute).

 Incrementare con risorse aggiuntive gli stipendi  (indennità di rischio biologico, 
remunerazione disagio, indennità di specificità medica e sanitaria).

 Utilizzare il recupero della RIA per ristorare il disagio e premiare il merito. 
 Chiudere rapidamente il CCNL 2019/2021
 Defiscalizzare la retribuzione di produttività e i prossimi incrementi contrattuali

Le proposte Anaao per rendere 
«attrattivo" il lavoro nel SSN



PNRR: Mission 6
 La missione prevede un 

finanziamento di 20,2 miliardi (PNRR 
15,6 Mld; React-UE 1,71 Mld; Fondi 
complementari 2,9 Mld) 

Si articola in due componenti:
 Reti di prossimità, strutture intermedie e 

telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale 

 Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
del servizio sanitario nazionale.









Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
dell’assistenza sanitaria

 Ammodernamento parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (3,41 Mld)

 Sostituzione apparecchiature sanitarie
 Digitalizzazione DEA I e II livello
 Rinnovamento posti letto Terapie intensive e sub-intensive

 Ospedale sicuro (5,60 Mld)
 Adeguamento normativa antisismica

 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati 
e la simulazione (2,81 Mld)

 Fascicolo sanitario elettronico
 Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei 

dati e modello predittivo per garantire i LEA italiani e la 
sorveglianza e vigilanza sanitaria



Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
dell’assistenza sanitaria

 Formazione ricerca scientifica e trasferimento 
tecnologico (1,71 Mld)

 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN e 
riforma degli IRCCS

 Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e 
manageriali del personale del sistema sanitario



La riconfigurazione dei rapporti 
tra Ospedale e Territorio

Ospedali
di

Comunità

Primo
soccorso

Territoriale
CdC

ADI Hospice
Cure palliative Servizi 

Post
acuzie

Consolidare le capacità
di filtro verso l’accesso

all’ospedale 

Supportare la fase
della dimissione e la 

continuità assistenziale

Case della 
Comunità

I malati  cronici seguiti “fuori dall’ospedale”
con una logica di medicina d’iniziativa

e disease management (Chronic Care Model)



Aft

neurologia

cardiologia

diabete

patologie respiratorie

oncologia

HOSPITAL TERRITORIO

insufficienza renale

malattie reumatiche

medici 
internisti/geriatri

Per ogni Zona Distretto 
Reti cliniche integrate e strutturate

salute mentale

cure palliative



Le cure intermedie

Si posizionano tra l’assistenza 
ospedaliera e le cure primarie

Ospedale Territorio
Cure 

Intermedie

ADI “pesante”

Riabilitazione 
post-ricovero

Dimissioni protette

Ospedali di 
comunità

Centri 
specialistici



Cosa manca nel PNRR
 Capacità di adeguamento rapido della risposta 

ospedaliera nei confronti di picchi di domanda derivanti 
da nuove emergenze epidemiologiche.

 Progetti per minimizzare l’impatto che nuove ondate 
epidemiche o altri tipi di maxi emergenze potrebbero 
determinare sul trattamento delle patologie 
«ordinarie», sia acute che croniche.

 Azioni specifiche per migliorare il profilo sanitario delle 
Regioni che non riescono a garantire i Livelli Essenziali 
di Assistenza, al fine di ridurre il fenomeno della 
migrazione sanitaria.

 Attenzione al «capitale umano».



Le conquiste del nostro Sindacato 
nel quadriennio 2018/2022

 Firma del CCNL 2016/2018  dopo un decennio di blocco 
contrattuale  

 Recupero completo della RIA (188 mln a partire dal 
2026)

 Incremento del 27% dell’indennità di esclusività a partire 
dal 2021

 Indennità per il lavoro disagiato in PS (Legge  234/2021: 
art. 1, comma 293) 

 Incremento dei contratti di formazione specialistica post-
laurea con riassorbimento dell’imbuto formativo

 Bonus per l’impegno professionale durante la pandemia
 Finanziamenti aggiuntivi per le assunzioni a tempo 

determinato e indeterminato



Le richieste Anaao
 Una stagione di assunzioni che recuperi i tagli del 

passato, come ci chiede la UE, escluda il precariato non 
contrattualizzato e riduca l’eterogeneità nei rapporti di 
lavoro ospedaliero. La pandemia ha portato poco più di 
1.300 medici con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, insufficienti financo a coprire il turnover 
prodotto dalla gobba demografica e dalla fuga dei medici 
ospedalieri verso lavori meno disagiati e più gratificanti. I 
nostri dati  mostrano che le uscite dal sistema dal 2019 
al 2021 ammontano a circa 7.000 medici ogni anno, di 
cui circa 4.000 verso il pensionamento per vecchiaia e 
circa 3.000 per dimissioni anticipate.



Le richieste Anaao
 Rimedi all’impoverimento della categoria, una 

delle cause principali della fuga dal SSN, 
attraverso l’aumento dei livelli retributivi, la 
detassazione del salario accessorio, già 
riconosciuto ai medici della sanità privata, per 
favorire il riassorbimento delle liste di attesa 
accumulate durante la pandemia,  il 
riconoscimento economico del rischio contagio, 
elemento contrattuale già goduto dagli 
infermieri, la valorizzazione del  lavoro 
notturno e festivo per premiare chi affronta con 
generosità e abnegazione il lavoro disagiato.



Le richieste Anaao
 Una riforma dello stato giuridico che 

accentui fortemente il carattere 
“speciale” della dirigenza del S.S.N., 
delineato dall’art.15 del D.lgs 229/99, 
rafforzandone la autonomia, sia nel 
profilo professionale che gestionale, e 
valorizzando la peculiarità della 
“funzione” svolta a tutela di un bene 
costituzionale.



Le richieste Anaao
 Un riconoscimento ai medici di un ruolo decisionale nella 

governance delle aziende, ripensando l’attuale modello, 
un potere assoluto verticistico e monocratico su cose e 
persone, ormai giunto al capolinea senza migliorare la 
qualità del servizio e senza mettere in ordine i conti, 
introducendo forme di partecipazione a modelli 
organizzativi ed operativi che riprendano il tema del 
“governo clinico”. La complessità del mondo sanitario 
non può, in sostanza, essere governata con i soli 
strumenti della cultura aziendalista, usati anche con non 
celate forme di autoritarismo, escludendo dai processi 
decisionali le categorie professionali nella illusione di 
costruire maxi aziende con mini medici.



Le richieste Anaao
 La riforma della formazione post 

laurea, divenuta terreno di coltura per 
il neocolonialismo delle Scuole di 
Medicina che mirano a occupare il 
mondo ospedaliero.



Le richieste Anaao
 Il completamento della L. 24/2017 

sulla responsabilità professionale con 
il passaggio ad un sistema “no fault”
sul modello europeo, superando la 
eccezionalità dello “scudo Covid”.



Le richieste Anaao
 La assunzione del Ccnl come strumento di 

innovazione del sistema, di un progetto 
comune rifondativo dell’impianto unitario del 
SSN, di governo partecipato, elemento 
costitutivo del Pnrr, anche attraverso lo 
spostamento del tavolo contrattuale al 
Ministero della salute. 



Grazie per l’attenzione
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