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• La Fondazione GIMBE, di cui sono Presidente, eroga 
attività di formazione e coaching su alcuni temi trattati 
dalla mia relazione

• Per la presente relazione non ho ricevuto alcun compenso
• La presente relazione è anteprima del report GIMBE di 

prossima pubblicazione «Il finanziamento del SSN 2010-
2022»
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Outline





2010-2019 
+ 8,2 miliardi

Finanziamento pubblico SSN: trend 2010-2019



2010-2019
Aumento medio annuo 0,90%
Inflazione media annua  1,13%

Finanziamento pubblico SSN: variazioni % 2010-2019
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2020 2021 2022

Fabbisogno Sanitario Nazionale standard € 2.000 € 1.500 ?

Eliminazione superticket € 1851 € 554 € 554

Fondo la disabilità e non autosufficienza € 50 € 200 € 300

Ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico € 2.0002,3

1A partire dal 1 settembre 2019
2Includono € 235,8 milioni destinati alle apparecchiature dei medici di famiglia
3Ripartiti nel periodo 2021-2032

Legge di Bilancio 2020

Dati in milioni di €



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fabbisogno Sanitario Nazionale 
standard1 € 1.8932 € 822,87 € 527,07 € 527,07 € 527,07 € 417,87

Indennità professioni sanitarie € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100

Piano vaccini € 110

Mobilità sanitaria verso IRCSS € 20

1Esclusi 117,13 milioni annui destinati alla CRI
2Di cui 988,1 non vincolati

Legge di Bilancio 2021

Dati in milioni di €



2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fabbisogno Sanitario Nazionale 
standard

€ 2.0001,2,3 € 2.000 € 2.000

Farmaci innovativi € 100 € 200 € 300 € 300 € 300 € 300

Borse di studio specializzandi € 194 € 319 € 347 € 425 € 517 € 543

Stabilizzazione personale5 € 690 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625

Potenziamento assistenza 
territoriale6 € 90,9 € 150,1 € 328,3 € 591,5 € 1.015,3 € 1.015,3

Indennità personale PS6 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90

1Di cui 776,2 non vincolati
2Di cui 10 per servizi psicologici con corrispondente riduzione del livello di FSN
3Spesa per le liste d’attesa: vincolati 500 al massimo
5Stima da relazione tecnica a valere sul livello del FSN
6A valere sul livello del FSN

Legge di Bilancio 2022

Dati in milioni di €



Finanziamento pubblico SSN: trend 2010-2022
2019-2022
+ 10,6 miliardi, di cui € 4,9 miliardi con Decreti COVID



Decreto Anno Milioni

Cura Italia 2020 € 1.410

Rilancio 2020 € 3.825,7

Agosto 2020 € 478,2

Sostegni 2021 € 3.145

Sostegni bis 2021 € 178,6

DL 105/2021 2021 € 115,8

Bollette 2022 € 200

Aiuti 2022 € 200

Totale € 9.533,3

Finanziamenti COVID-19



Destinazione Milioni

Farmaci e vaccini anti-COVID € 3.000,0

Personale sanitario € 2.281,3

Potenziamento ospedali € 1.467,5

Potenziamento territorio € 838,7

Contratti formazione specialistica € 665,6

Recupero prestazioni € 478,2

Strutture private € 400

Maggiori costi energetici € 200

Totale € 9.533,3

Finanziamenti COVID-19
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2.2. Sviluppo competenze tecniche, professionali, digitali e 
manageriali del personale del sistema sanitario (€ 0,74 mld)
• 2.700 borse di studio di medicina generale
• Formazione su infezioni ospedaliere per >293 mila professionisti
• Formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di 

management e digitali per 4.500 professionisti
• Finanziamento di 4.200 contratti di formazione medica 

specialistica 

M6C2: risultati attesi entro 2026









• 2010-2019: imponente definanziamento (-€ 37 miliardi)

• 2020-2022: incremento del FSN di € 10,6 miliardi
- assorbiti in larga parte dalla pandemia 

- insufficienti a mantenere in ordine i conti delle Regioni

• 2023-2025: DEF 2022 prevede 
- spesa sanitaria in lieve riduzione

- riduzione del rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% al 6,2%, inferiore ai 
livelli pre-pandemia

Finanziamenti per il SSN



«Dal punto di vista finanziario, 
non sembra si intenda dare luogo 
a un effettivo rafforzamento 
strutturale del SSN, ma sarebbero 
piuttosto confermate le 
precedenti scelte di allocazione 
delle risorse, che ponevano l’Italia 
tra i paesi europei con spesa 
sanitaria meno elevata e in 
progressiva riduzione»





Gli investimenti per le nuove generazioni di 
medici sono consistenti. Ma le risorse sono 
insufficienti per un adeguato rilancio delle 
politiche per il personale sanitario

GIMBE, 2022



• Ottenere i finanziamenti dall’Europa?

• Mettere costose “toppe” ad un SSN 
profondamente indebolito?

• Rilanciare il nostro SSN, massimizzando 
il value for money e riducendo le 
diseguaglianze regionali?

Missione Salute PNRR: quale obiettivo?



Senza coraggiose riforme di sistema e 
investimenti vincolati per il personale 
sanitario, le risorse della Missione Salute 
del PNRR rischiano di finanziare solo un 
costoso lifting del SSN

GIMBE, 2022





www.salviamo-ssn.it
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