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Sanità e federalismo fiscale
Maria Flavia Ambrosanio

Questo contributo illustra l’evoluzione della spesa sanitaria a livello regionale e i princi-
pali fattori che l’hanno determinata, e le differenze, talvolta anche profonde, che si regi-
strano tra le regioni. Esamina, infine, i problemi legati al suo finanziamento, dagli anni 
'80 ai nostri giorni, indicando i nodi che dovrà sciogliere la recente “Delega al Governo in 
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”.

Introduzione

Negli ultimi anni il tema del federalismo fiscale, in particolare dell’attuazione 
dell’art. 119 del nuovo Titolo V della Costituzione, ha assunto un ruolo di rilievo 
non solo nel dibattito politico, ma anche tra gli studiosi di economia pubblica. 
L’attuale Governo si è impegnato in tal senso, con il Disegno di Legge n. 1.117 
“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 
119 della Costituzione”, recentemente approvato dal Senato. Il nodo della que-
stione riguarda principalmente le fonti di finanziamento che saranno attribuite 
ai diversi livelli di Governo decentrati (regioni, province, comuni) e il grado di 
perequazione tra le aree del paese, in altri termini il grado di uniformità o dif-
ferenziazione nell’offerta di servizi ai cittadini. Se si considera che la sanità è 
la principale funzione che svolgono le regioni, non sorprende che la discussione 
sul federalismo fiscale si intrecci con il dibattito sull’organizzazione e il finan-
ziamento dell’offerta dei servizi sanitari. Le pagine che seguono illustrano in-
nanzitutto, a grandi linee, l’evoluzione della spesa sanitaria in una prospettiva 
di lungo periodo, in modo da fornire al lettore un quadro di riferimento gene-
rale. Si soffermano poi sui differenziali interregionali, sia in merito alla spesa 
sia ad alcuni indicatori di produzione e di costo dei servizi sanitari. Discutono, 
infine, gli obiettivi e i contenuti del richiamato Disegno di Legge delega, dal 
punto di vista dei possibili effetti nell’ambito del settore sanitario. 

La spesa sanitaria nel lungo periodo

La spesa per i servizi sanitari occupa un peso rilevante all’interno della spesa 
pubblica complessiva, della quale attualmente rappresenta una quota compresa 
fra il 13 e il 14%, secondo un trend crescente negli ultimi 10 anni (Fig. 1). 
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 Analogo andamento mostra la quota della spesa in rapporto al PIL (Prodotto 
Interno Lordo), pari più o meno al 5% verso la metà degli anni '80 e a poco 
meno del 7% nel 2007. La crescita della spesa pubblica è stata accompagnata 
anche da un aumento delle risorse private, ovvero spese effettuate direttamente 
dalle famiglie, destinate alla sanità, 1% del PIL nel 1985 e il 2% del PIL negli 
ultimi anni (Fig. 2). 

 La spesa pro capite è passata da poco meno di 400 euro nel 1985 a circa 
1.700 nel 2007 (Fig. 3).

Fig. 1 – Spesa sanitaria in % della spesa pubblica totale

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione, 2008.

Fig. 2 – Spesa sanitaria pubblica e privata (in % del PIL)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Ministero della Salute.
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 La tendenza, quasi costante, alla crescita della spesa sanitaria nel lungo 
periodo non è un fenomeno tipicamente italiano, ma ha riguardato più o meno 
marcatamente la gran parte dei paesi sviluppati (Tab. 1) e trova giustificazione 
in una molteplicità di fattori, che riguardano sia il lato della domanda sia il lato 
dell’offerta di servizi sanitari. 
 Per ciò che concerne la domanda, in una prospettiva di lungo periodo, i fattori 
rilevanti possono essere sintetizzati come segue: a) il processo di aumento del red-
dito sperimentato dai paesi occidentali; in un certo senso i servizi sanitari possono 
essere considerati come un bene superiore, la cui domanda aumenta in misura 
più che proporzionale all’aumento del reddito, il che fa crescere il numero delle 
prestazioni pro capite erogate; b) il processo di invecchiamento della popolazione; 
è, infatti, generalmente riconosciuto che la fascia più anziana della popolazione 
consuma servizi sanitari in proporzione molto più alta rispetto ai più giovani, per-
tanto ogni mutamento della struttura demografica della popolazione che tende ad 
accrescere il peso degli anziani si traduce in un incremento dei consumi di servizi 
sanitari; c) l’estensione della copertura sanitaria pubblica, sia per l’aumento della 
quota di popolazione coperta sia per la crescita della percentuale di spese sanitarie 
individuali pagate dai sistemi pubblici di assicurazione sanitaria.
 Per quanto riguarda il lato dell’offerta, i principali fattori possono essere indivi-
duati: a) nelle innovazioni tecnologiche - nuovi farmaci, apparecchiature diagno-
stiche e terapeutiche, procedure e protocolli - che hanno contribuito a migliorare 
le possibilità di trattamento di molte malattie, ma spesso a costi crescenti; b) nel-
l’incremento dell’offerta fisica di strutture sanitarie e nell’aumento del numero dei 
medici rispetto alla popolazione; c) nella crescita dei prezzi relativi dei servizi sani-
tari, che in quasi tutti i paesi occidentali è stata più rapida del deflatore del PIL, con 
una tendenza che - anche a parità di quantità consumate - porta automaticamente 
all’incremento della quota della spesa sanitaria sul reddito.

Fig. 3 – Spesa pro capite (in euro)

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione generale sulla situazione economica del paese, anni vari.
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 Sull’evoluzione della spesa sanitaria hanno poi influito le scelte dei Governi, 
che, già negli anni '80 e soprattutto nei primi anni '90, con l’obiettivo più gene-
rale di ridurre il disavanzo pubblico, sono stati indotti a introdurre meccanismi 
di controllo della spesa, nel tentativo di stabilizzarne la quota sul PIL. Questo 
spiega, per esempio, il rallentamento della crescita della spesa in Italia nella 
prima metà degli anni '90. Dal confronto internazionale emerge anche che il 
nostro paese destina alla sanità una quantità di risorse pubbliche inferiore a 
molti altri paesi europei.
 Se si guarda alla composizione della spesa sanitaria (Tab. 2), sono inter-
venuti alcuni mutamenti nell’arco degli ultimi vent’anni. La componente più 
rilevante, per quanto decrescente, è sempre costituita dalla spesa per il perso-
nale, che attualmente assorbe circa un terzo della spesa complessiva, seguita 
dagli acquisti di beni e servizi (acquisto di beni, servizi in appalto a terzi, spese 

Tab. 1 – Spesa sanitaria pubblica in % del PIL

Paesi 1990 1995 2000 2006

Austria 6,1 7 7,5 7,7
Canada 6,6 6,4 6,2 7
Danimarca 6,9 6,7 6,8 8
Finlandia 6,2 5,7 5,1 6,2
Francia 6,4 8,3 8 8,8
Germania 6,3 8,2 8,2 8,1
Grecia 3,5 4,5 4,7 5,6
Italia 6,1 5,1 6 6,9
Giappone 4,6 5,7 6,2 6,5
Norvegia 6,3 6,6 6,9 7,3
Portogallo 3,8 4,9 6,4 7,2
Spagna 5,1 5,4 5,2 6
Svezia 7,4 6,9 7 7,5
Svizzera 4,3 5,2 5,7 6,8
Regno Unito 5 5,8 5,8 7,3
Stati Uniti 4,7 6 5,8 7
Fonte: elaborazioni su dati da OECD Health Data 2008.

Tab. 2 – Composizione percentuale della spesa sanitaria pubblica

Categorie di spesa 1985 1995 2007

Personale 40,9 42,5 33,1
Beni e servizi 17,7 19,3 28,9
Medicina generale convenzionata 6,7 6 5,9
Farmaceutica convenzionata 17,8 10,7 11,4
Ospedaliera accreditata 10 11,4 8,6
Specialistica convenzionata e accreditata 4,4 2,6 3,5
Altre spese 2,5 7,5 8,6
Totale 100 100 100
Fonte: elaborazioni su dati da  Relazione generale sulla situazione economica del paese, anni vari.
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amministrative e generali). È da segnalare la riduzione del peso della spesa 
farmaceutica, sulla quale hanno influito i provvedimenti posti in essere dal 
legislatore, a partire dalla metà degli anni '80, anche sotto forma di maggiore 
compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

I differenziali regionali 

Il ruolo delle regioni in ambito sanitario diventa rilevante a partire dalla metà 
degli anni '70. Dal 1° gennaio 1975, alle regioni vengono conferite le funzio-
ni di programmazione e controllo dell’assistenza ospedaliera; dal 1978, con la 
soppressione degli enti mutualistici e l’istituzione del SSN (Servizio Sanitario 
Nazionale), le competenze delle regioni si estendono anche agli altri servizi 
sanitari. Da allora la sanità è la principale funzione di spesa delle regioni, che 
assorbe, in media, il 75-80% dell’intero bilancio.
 Per meglio comprendere l’attuale dibattito su federalismo e sanità, il punto 
di partenza non può che essere l’analisi, sia pure a grandi linee, delle differenze 
che sussistono tra quelli che possono essere definiti i sistemi sanitari regionali. 
Quanto spendono le diverse regioni? C’è omogeneità nella composizione della 
spesa? Quanta variabilità si osserva nel costo di produzione dei diversi servizi 
sanitari? Qual è la dotazione di risorse?
 Si è ricordato sopra che la spesa pubblica pro capite per la sanità nel 2007 è 
risultata pari a 1.731 euro. Questo è il dato medio italiano, che nasconde diffe-
renze, talvolta anche notevoli, tra le diverse regioni (Tab. 3). Se si considerano 
le regioni a statuto ordinario, a eccezione di Lazio, Abruzzo e Molise, quelle del 
Sud si collocano al di sotto della media. La Calabria si distingue per il livello più 
basso di spesa, con 1.581 euro pro capite. Al di sotto della media si collocano 
anche due ricche regioni del Nord, il Veneto e la Lombardia, rispettivamente con 
1.715 e 1.695 euro pro capite. Il Lazio è la regione con il livello più elevato, pari 
a 1.931 euro. Le regioni a statuto speciale del Nord si posizionano sopra la media 
nazionale e spicca la provincia autonoma di Bolzano con una spesa pro capite di 
ben 2.202 euro (471 euro in più della media nazionale). Se si escludono le regioni 
a statuto speciale, la spesa pro capite media scende a 1.670 euro e, dunque, si ri-
ducono anche le differenze rispetto alla media delle regioni a statuto ordinario.1

 Da dove hanno origine queste diversità? Esse rispecchiano senza dubbio le 
differenze nella struttura demografica della popolazione, dato che l’indice di 
vecchiaia è al Sud molto più basso che al Centro e al Nord e, quindi, nei bisogni 
di servizi sanitari; riflettono il diverso contesto socio-economico, con il Sud 
molto più povero e con più elevati tassi di disoccupazione; risentono delle scelte 

1 Questi valori di spesa pro capite non coincidono con 
la spesa pro capite per i residenti in una certa regione; 
occorre, infatti, tenere conto della mobilità interre-
gionale, ovvero del saldo migratorio tra i residenti in 

una regione curati in un’altra regione e i cittadini di 
altre regioni curati nella regione considerata. Ma i dati 
corretti per la mobilità non cambiano nella sostanza il 
quadro descritto.
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organizzative e delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie; 
dipendono anche dal peso della storia, ovvero del passato che, con l’autonomia 
finanziaria degli enti ospedalieri, aveva determinato maggiori servizi e mag-
giori spese nelle regioni del Nord. 

 Se si considera la composizione della spesa, ovvero l’importanza relativa delle 
diverse categorie, si osserva (Tab. 4), in primo luogo, che quasi tutte le regioni, 
siano esse a statuto ordinario o a statuto speciale, riflettono il dato nazionale, 
ovvero le principali componenti sono costituite dalla spesa per il personale, dalla 
spesa per l’acquisto di beni e servizi e dalla spesa farmaceutica convenzionata. 
C’è, tuttavia, una certa variabilità, a volte anche rilevante, tra le diverse regioni. 
 In relazione alla spesa per il personale, Lazio e Lombardia registrano le 
quote meno elevate (rispettivamente il 27,5% e il 28,2% della spesa complessi-
va), mentre i valori più elevati sono appannaggio della provincia autonoma di 
Bolzano e della Valle d’Aosta (rispettivamente il 45,2% e il 40,7% della spesa 
complessiva). Tali differenze derivano da una molteplicità di fattori, princi-
palmente dalla diversa composizione del personale (maggiore è l’incidenza del 
personale medico, maggiore è il costo del personale), dall’esistenza di integra-

Tab. 3 – Spesa sanitaria per regione, anno 2007 (euro pro capite)

Regioni Spesa pro capite Differenza rispetto alla media

P. A. di Bolzano 2.202 471

Valle d’Aosta 1.989 258

Lazio 1.931 200

Molise 1.918 187

Liguria 1.906 175

P. A. di Trento 1.864 133

Emilia Romagna 1.811 80

Friuli Venezia Giulia 1.791 60

Piemonte 1.784 53

Toscana 1.740 9

Abruzzo 1.737 6

ITALIA 1.731 0

Veneto 1.715 -16

Umbria 1.715 -16

Lombardia 1.695 -36

Marche 1.654 -77

Campania 1.654 -77

Sicilia 1.639 -92

Puglia 1.626 -105

Basilicata 1.625 -106

Sardegna 1.605 -126

Calabria 1.581 -150

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese, 2007.
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zioni salariali particolarmente generose (come sembra avvenire nelle regioni a 
statuto speciale del Nord), dal ricorso a strutture convenzionate in sostituzione 
dell’erogazione diretta di prestazioni. 

 In merito agli acquisti di beni e servizi, si va da un minimo del 24,7% della 
spesa totale in Calabria a un massimo del 36,7% in Toscana; mediamente questa 
componente di spesa è più elevata al Nord che al Sud. In questo caso, le differenze 
interregionali riflettono probabilmente, tra le altre cose, le diverse modalità di 
erogazione dei farmaci (la distribuzione diretta di farmaci è praticata al Nord 
molto più che al Sud e la spesa relativa è inclusa tra gli acquisti di beni e servizi). 
In modo speculare, la spesa per l’assistenza farmaceutica assorbe una quota più 
rilevante nelle regioni del Sud, soprattutto Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
Sulla spesa farmaceutica potrebbero avere influito anche le scelte dei Governi 
regionali sull’entità della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Tab. 4 – Composizione della spesa sanitaria per regione, anno 2007
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Piemonte 34,3 30,7 5,5 10,1 2,7 6,5 10,3 100

Valle d’Aosta 40,7 34 4,8 9,1 3,2 3,3 4,9 100

Lombardia 28,2 28,7 5,4 10 3,7 13,1 10,8 100

P. A. di Bolzano 45,2 27,1 4,2 5,7 0,5 2 15,4 100

P. A. di Trento 36,2 28,7 5,3 8,4 1,4 5,4 14,6 100

Veneto 30,2 34,5 5,5 9,4 3,7 6,4 10,2 100

Friuli Venezia Giulia 39,3 34,2 5,4 10,6 1,6 2,1 6,7 100

Liguria 34,4 32,8 4,6 11,2 1,9 6,9 8,1 100

Emilia Romagna 34,4 33,4 5,3 9,9 2 7,2 7,8 100

Toscana 36 36,7 5,9 10,2 1,9 3,4 6 100

Umbria 37 35,4 5,5 11 0,8 2,6 7,7 100

Marche 36,8 32,9 6,2 11,8 1,5 3,5 7,4 100

Lazio 27,5 28,4 5,1 12,3 4,2 15 7,4 100

Abruzzo 31,7 30,5 6,5 11,6 2 8,1 9,5 100

Molise 33,5 28,3 7,3 10,3 3,5 9,9 7,2 100

Campania 32,6 27,8 6,7 11,6 6,4 7,5 7,4 100

Puglia 29,8 29,1 5,9 12,5 3,2 11,9 7,5 100

Basilicata 36,2 31,9 8,2 11,5 1,7 0,4 10,1 100

Calabria 37,4 24,7 6,9 15,7 3 5,9 6,4 100

Sicilia 34,5 25,6 6,5 13,7 5,8 8,3 5,6 100

Sardegna 37,9 29,7 6,7 12,6 3,3 3,7 6,1 100

ITALIA 33,1 28,9 5,9 11,4 3,5 8,6 8,6 100

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese, 2007.



22 numero 1/2009
Focus

eConsumatori, Diritti Mercato

 La variabilità più consistente riguarda le spese per l’assistenza ospedaliera ac-
creditata, che raggiungono il 15% della spesa complessiva nel Lazio, seguito dalla 
Lombardia con il 13,1% e dalla Puglia, con l’11,9%, a fronte di una media naziona-
le dell’8,6%; questi valori riflettono evidentemente il maggiore ricorso alla produ-
zione ed erogazione di servizi da parte di strutture private accreditate. All’estremo 
opposto si collocano regioni come la Basilicata, la provincia autonoma di Bolzano 
e il Friuli Venezia Giulia, con quote comprese tra lo 0,4% e il 2,1%.
 Minore variabilità presenta, invece, la spesa per la medicina generale con-
venzionata, che comprende le prestazioni di medici di base e dei pediatri di 
libera scelta e dei servizi di guardia medica.
 Le differenze nei livelli e nella composizione della spesa possono essere me-
glio comprese se si considerano le differenze nei costi di produzione dei servizi 
sanitari. A puro titolo di esempio, poiché le ultime informazioni disponibili 
risalgono a qualche anno fa, la Tab. 5 illustra il costo di alcuni servizi sanitari 
nelle diverse regioni,2 nell’ambito delle prestazioni che rientrano nei Livelli 
Essenziali di Assistenza.

2 Tali informazioni sono tratte da una ricognizione 
sperimentale, da parte dell’Agenzia sui servizi sanitari 
regionali, dei dati sui costi sostenuti dalle regioni 

nell’ambito dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Non 
sono informazioni precise, ma forniscono una buona 
idea delle differenze tra le diverse regioni.

Tab. 5 – Costo di alcuni servizi sanitari nell’ambito dei LEA, anno 2002

Regioni

Costo
pro capite 
assistenza 

ospedaliera

Costo medio 
per dimesso

Costo
pro capite 
assistenza 

di base

Costo
pro capite 
assistenza

farmaceutica

Costo
pro capite

assistenza specialistica 
ambulatoriale

Piemonte 638 3.371 74 204 240
Valle d’Aosta 835 3.965 83 195 223
Lombardia 617 2.754 68 215 199
P.A. di Bolzano 908 n.d. 80 142 235
P.A. di Trento 837 3.635 87 156 222
Veneto 680 3.340 82 181 159
Friuli Venezia Giulia 714 3.805 71 194 172
Liguria 692 2.822 75 253 237
Emilia Romagna 608 2.952 83 224 238
Toscana 628 3.041 79 219 216
Umbria 635 3.028 88 213 191
Marche 632 2.937 94 234 221
Lazio 675 3.148 72 238 191
Abruzzo 713 n.d. 94 242 128
Molise 691 3.032 112 230 132
Campania 673 2.835 97 232 143
Puglia 622 2.667 81 241 133
Basilicata 696 2.821 94 218 109
Calabria 649 n.d. 103 238 102
Sicilia 669 n.d. 97 236 163
Sardegna 731 3.073 99 200 112
ITALIA 657 3.131 83 222 181

Fonte: Monitor, n. 10.
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 Il costo pro capite per l’assistenza ospedaliera è compreso tra un minimo di 
608 euro in Emilia Romagna e un massimo di 908 euro nella provincia autonoma 
di Bolzano; il costo medio di un paziente dimesso varia dai 2.667 euro in Puglia 
ai 3.965 euro in Valle d’Aosta. Se si considera l’assistenza di base, il costo minimo, 
pari a 71 euro, si registra in Friuli Venezia Giulia e quello massimo, pari a 103 
euro, in Calabria. Il costo dell’assistenza farmaceutica va dai 142 euro di Bolzano 
ai 253 euro della Liguria. Sono tante le variabili che spiegano queste differenze, 
dal tasso di ospedalizzazione al numero dei posti letto, dalla complessità dei casi 
trattati al rapporto tra medici e popolazione residente, dalle modalità di erogazio-
ne dei farmaci al numero di ricette per paziente. 

 La Tab. 6 contiene qualche informazione su alcune di queste variabili, con 
riferimento al 2005. Per ciò che concerne il numero di posti letto per mille abi-
tanti, nonostante la regolamentazione vigente a livello nazionale, si riscontra 
una certa variabilità tra le diverse regioni; a fronte di una media del 4 per mille, 
il Molise ha 5,21 posti letto per mille abitanti, mentre l’Umbria solo 3,1. Le gior-
nate di degenza per unità di personale impiegato sono mediamente più elevate 
nelle regioni del Sud; le oltre 140 giornate di Abruzzo e Molise si confrontano 

Tab. 6 – Alcuni indicatori nell’ambito dei servizi ospedalieri, anno 2005

Regioni
Posti letto pubblici 
e privati accreditati 
per 1.000 abitanti 

Giornate di degenza 
per unità 

di personale 

Giornate 
di degenza totali 

per 1.000 abitanti 

% giornate 
in Day hospital

Piemonte 3,9 109 1.033 15,5
Valle d’Aosta 3,4 113 1.108 14,2
Lombardia 4 100 1.060 12,1
P.A. di Bolzano 4,2 87 1.210 9,3
P.A. di Trento 4,6 91 950 11,8
Veneto 3,8 128 1.133 14,6
Friuli Venezia Giulia 3,6 91 1.071 11,6
Liguria 4 123 1.395 22,6
Emilia Romagna 4,4 116 1.150 17,8
Toscana 3,7 115 1.098 15,3
Umbria 3,1 114 1.016 17,7
Marche 3,9 112 1.019 10,5
Lazio 4,8 142 1.498 20,7
Abruzzo 4,2 149 1.383 14,4
Molise 5,2 146 1.471 9,8
Campania 3,2 127 948 18,9
Puglia 3,6 140 1.038 8,4
Basilicata 3,1 119 944 16,3
Calabria 3,9 136 1.027 15,7
Sicilia 3,4 137 1.097 24,6
Sardegna 4,3 136 1.141 11
ITALIA 3,9 119 1.120 16,1

Fonte: Annuario SSN, ISTAT, Rapporto SDO.
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con le 87 della provincia di Bolzano. Le giornate di degenza in rapporto alla po-
polazione sono una misura del tasso di ospedalizzazione, per il quale si riscon-
tra una variabilità molto accentuata fra le diverse regioni; a fronte della media 
nazionale pari a 1.120 giornate per mille abitanti, il Lazio ne registra 1.498 e la 
Basilicata solo 944. Analoghe differenze valgono per la percentuale di giornate 
in Day hospital; le quote più rilevanti si osservano in Liguria e in Sicilia, quelle 
più basse Puglia e a Bolzano.
 Le precedenti considerazioni mostrano con sufficiente chiarezza che il pa-
norama dei sistemi sanitari regionali si presenta molto variegato, sotto diversi 
profili. Le differenze nei livelli di spesa pro capite si accompagnano a differenze 
nella dotazione di strutture fisiche, nelle modalità di organizzazione dei servizi 
e di erogazione delle prestazioni. È, inoltre, risaputo che differenze anche pro-
fonde sussistono dal punto di vista della qualità dei servizi erogati ai cittadini, 
anche a parità di spesa, sia tra le diverse regioni sia tra diverse strutture ap-
partenenti a una stessa area o regione. Ma non è questa la sede per tali valuta-
zioni. Si vuole solo sottolineare che non necessariamente una maggiore spesa è 
associata a un servizio di qualità più elevata; potrebbe anche essere in parte il 
frutto di inefficienze e sprechi nella gestione delle risorse. Parimenti, una spesa 
inferiore non è sempre indicatore di maggiore efficienza, ma potrebbe essere 
ricondotta a una minore quantità e qualità dei servizi offerti. Come si vedrà 
più avanti, l’eliminazione degli sprechi e il raggiungimento di livelli adeguati 
di efficienza sono tra gli obiettivi del Disegno di Legge delega sul federalismo 
fiscale cui si è fatto cenno.

Finanziamento della spesa sanitaria e federalismo fiscale3

La teoria del federalismo fiscale suggerisce che, per il buon funzionamento di 
un sistema decentrato, l’autonomia sulle decisioni di spesa dovrebbe essere sor-
retta dall’autonomia delle fonti di finanziamento. L’autonomia impositiva, nel 
senso di disponibilità di entrate proprie, conferisce infatti ai Governi decentrati 
capacità di controllo dei flussi di entrata, in modo da prevedere con sufficiente 
certezza l’evoluzione delle entrate e, dunque, pianificare i programmi di spe-
sa; consente ai governi locali di aumentare o ridurre la pressione tributaria, 
assumendosene in pieno la responsabilità nei confronti dei cittadini; permette 
di stabilire un più stretto collegamento tra entrate e spese per i beni e servizi 
pubblici offerti, preservando l’equilibrio di bilancio.
 In Italia, al contrario, si è affermato il modello cosiddetto della finanza 
derivata, per cui i governi decentrati traggono le loro fonti di finanziamento 

3 D’ora in avanti si fa riferimento alle sole regioni a 
statuto ordinario, in quanto il finanziamento per la 
sanità delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome è regolato da apposite norme, in virtù della 
loro maggiore autonomia tributaria.
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prevalentemente da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Un caso em-
blematico è proprio quello della sanità.
 Il processo di decentramento delle responsabilità di spesa alle regioni in ma-
teria di sanità, attuato negli anni '70, non si è accompagnato a un analogo pro-
cesso sul fronte del finanziamento e, su queste basi, la storia del finanziamento 
della sanità nel nostro paese appare tormentata e complessa, piena di numerosi 
tentativi di riforma, ma ancora irrisolta. Quali i problemi? Essenzialmente due: 
la quantificazione delle risorse da destinare complessivamente alla sanità e i 
criteri di distribuzione di queste risorse tra le diverse regioni. 
 Per ciò che concerne la prima questione, un problema strutturale del finan-
ziamento delle spese per la sanità in Italia riguarda la sistematica insufficienza 
delle risorse stanziate ex ante dal Governo centrale (a grandi linee pari alla spe-
sa storica, con qualche meccanismo di rivalutazione) rispetto ai fabbisogni di 
finanziamento del settore. Il Governo centrale si è trovato nella scomoda condi-
zione di dover garantire il finanziamento dei servizi sanitari e, al tempo stesso, 
di controllare la dinamica della spesa, al fine di ridurre il disavanzo pubblico. 
Il risultato è stato il ben noto fenomeno dei disavanzi sommersi, ripianati “a 
posteriori” con ulteriori rilevanti oneri a carico del bilancio statale, secondo un 
sistema di “rimborso a piè di lista”, in un quadro spesso di deresponsabilizza-
zione dei gestori locali dei servizi e di accesa contrattazione tra Stato e regioni 
sull’ammontare delle risorse. La Fig. 4 illustra il problema. Anche negli anni più 
recenti il comparto della sanità ha prodotto disavanzi compresi tra lo 0,2% e lo 
0,4% del PIL. 

 Analoghi, se non più accesi, conflitti tra Stato e regioni e tra regioni si sono 
sviluppati in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni, tante 
volte modificati nel corso degli anni, anche se la legge istitutiva del SSN indica-
va che dovessero essere distribuite «... sulla base di indici e di standard [...] che 
devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie [...] in modo uniforme 

Fig. 4 – Disavanzi sanitari (in % del PIL)
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su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strut-
turali e di prestazioni tra le regioni» (art. 51, L. 833/1978). Nella realtà dei fatti, 
la ripartizione delle risorse è avvenuta principalmente sulla base della spesa 
storica, corretta con qualche indicatore di bisogno, per cui chi, per qualche ra-
gione, aveva speso di più nel passato ed era riuscito a strappare maggiori risor-
se, si trovava poi a essere avvantaggiato rispetto agli altri anche nel futuro. 
 La situazione non cambia, nella sostanza, neanche nel corso degli anni '90, 
quando si modifica il quadro di riferimento della finanza regionale a seguito 
dell’accelerazione subita dal processo di decentramento (soprattutto ammini-
strativo, con le Leggi Bassanini) e aumentano i margini di autonomia tributaria 
delle regioni. Si assiste dapprima alla riduzione dei trasferimenti erariali, so-
stituiti nel 1993 dai contributi sanitari e dalle tasse automobilistiche; nel 1995 
vengono istituiti la compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine e il 
tributo speciale sui rifiuti; nel 1998 vengono introdotte l’IRAP e l’addizionale 
regionale all’IRPEF e aboliti i contributi sanitari.
 È in questo contesto che si inserisce il primo tentativo di attuazione del fe-
deralismo fiscale, con l’obiettivo generale di dare una soluzione definitiva al 
problema del finanziamento dell’attività delle regioni a statuto ordinario, con 
il Decreto Legislativo 56/2000, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”. 
A tal fine, il D.L. 56/2000 disponeva l’abolizione dei trasferimenti dal bilancio 
dello Stato alle regioni, principalmente quelli del fondo sanitario nazionale, e la 
loro sostituzione con una compartecipazione al gettito dell’IVA, come è avvenuto 
in altri paesi europei. Disponeva, inoltre, l’abolizione dei vincoli di destinazione 
sulle risorse attribuite alle regioni, la costituzione di un fondo perequativo, da 
redistribuire sulla base di parametri oggettivi, quali la popolazione residente, 
la capacità fiscale (ovvero la capacità di raccogliere gettito sul proprio territo-
rio) e la dimensione geografica, nonché il fabbisogno di spesa sanitaria.4 Questo 
sistema di finanziamento avrebbe consentito maggiori possibilità di controllo 
dell’evoluzione della spesa sanitaria, nel senso che le risorse a essa destinate 
sarebbero cresciute annualmente in modo automatico con la crescita del gettito 
dell’IVA, fatta salva la possibilità di adeguare l’aliquota della compartecipazione. 
In secondo luogo, avrebbe introdotto un sistema automatico di perequazione, con 
l’obiettivo di colmare le disparità di capacità fiscale tra le diverse regioni, ridu-
cendo i differenziali nel gettito pro capite dei tributi propri.
 Il passaggio al nuovo modello di finanziamento sarebbe stato opportuna-
mente graduale. Nel 2001, l’anno di transizione dal vecchio al nuovo regime di 

4 Più in dettaglio, il decreto prevedeva: 1) l’abolizio-
ne, a decorrere dal 2001, dei trasferimenti erariali a 
favore delle regioni a statuto ordinario, a esclusione di 
quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle 
calamità naturali e di quelli a specifica destinazione 
per interventi di rilevante interesse nazionale; 2) la loro 
sostituzione con l’aumento dell’addizionale regionale 
all’IRPEF (dallo 0,5% allo 0,9% con contestuale riduzione 
delle aliquote erariali, in modo da mantenere inalterato 
il gettito complessivo dell’IRPEF) e dell’aliquota di com-

partecipazione regionale all’accisa sulla benzina, con 
una compartecipazione regionale all’IVA, in una quota 
del gettito nazionale tale da compensare l’ammontare 
dei trasferimenti soppressi non coperto dagli aumenti 
dell’IRPEF e dell’accisa sulla benzina; 3) l’istituzione di un 
fondo perequativo nazionale - alimentato da una  parte 
del gettito della compartecipazione all’IVA - da redistri-
buire sulla base di parametri riferiti alla popolazione 
residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari e 
alla dimensione geografica.
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finanziamento, l’aliquota di compartecipazione all’IVA sarebbe stata determina-
ta in modo da garantire alle regioni un ammontare di risorse esattamente pari 
ai trasferimenti aboliti. Successivamente, le risorse complessive delle regioni 
sarebbero cresciute automaticamente con il gettito dell’IVA e degli altri tributi 
regionali. A partire dal 2002, con una fase di transizione della durata di dodici 
anni, il gettito della compartecipazione all’IVA sarebbe stato ripartito tra le re-
gioni, in modo da perequare sulla base del criterio del fabbisogno (dunque una 
perequazione del 100%) soltanto la spesa sanitaria, per evitare disparità terri-
toriali nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.5 Il modello proposto 
dal D.L. 56/2000 aveva infine anche il vantaggio di salvaguardare l’autonomia 
finanziaria delle regioni, lasciando a ciascuna la libertà di agire sui tributi pro-
pri, anche per finanziare livelli di spesa più elevati.
 Ma il Decreto Legislativo 56/2000 non ha mai trovato applicazione concreta 
per diverse ragioni, sia di ordine tecnico sia di natura politica. Ancora una vol-
ta, i problemi più rilevanti riguardano l’esatta quantificazione del fabbisogno 
per il finanziamento della spesa sanitaria, stante quello che si potrebbe definire 
il divario “storico” tra previsioni di spesa e spese effettive, e i conflitti tra le 
regioni per la ripartizione delle risorse. Le disposizioni del D.L. 56/2000 vengo-
no in pratica ignorate dai vari accordi tra Stato e regioni, che danno vita a un 
continuo processo di contrattazione e adeguamento delle risorse per la sanità (il 
decreto viene prima sospeso e poi definitivamente messo da parte). 
 Nel 2001 si assiste a un’altra tappa importante verso l’attuazione del fede-
ralismo fiscale. Arriva la riforma costituzionale, con l’approvazione del nuovo 
Titolo V, la riallocazione delle funzioni legislative tra i diversi livelli di Governo 
(art. 117) e la ridefinizione delle modalità di finanziamento dei Governi decen-
trati (art. 119). Quali implicazioni per la sanità?
 La sanità rientra tra le funzioni di competenza esclusiva delle regioni,6 ma 
nell’ambito dei limiti posti dalla lett. m) del 2° comma dell’art. 117, che riserva 
allo Stato la competenza esclusiva in materia di “determinazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, una norma di de-
finizione trasversale di diritti di cittadinanza, che può vincolare l’operato delle 
regioni anche nell’area delle funzioni esclusive (non solo la sanità, ma anche 
l’istruzione e l’assistenza). Il legislatore ha in altri termini introdotto dei vin-
coli finalizzati a garantire, in alcuni ambiti rilevanti, parità di trattamento dei 
cittadini su tutto il territorio nazionale. Sotto il profilo del finanziamento, l’art. 
119 stabilisce che gli enti decentrati hanno autonomia finanziaria di entrata e 
di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate 

5 Il resto delle risorse sarebbe stato, invece, distribuito in 
modo da attuare una perequazione del 90% delle capacità 
fiscali (e quindi delle capacità potenziali di spesa), e una 
perequazione del 70% dei costi connessi con la dimensione 
delle regioni. In particolare, per il 2002 le risorse sarebbero 
state distribuite il 95% su base storica e il 5% con formula 
perequativa; per il 2003 il 90% su base storica e il 10% con 
formula perequativa; per il 2004 l’81% su base storica e il 
19% con formula perequativa; per il 2005 il 72% su base 

storica e il 28% con formula perequativa.
6 In particolare, l’art. 117 prevede tre differenti regimi 
di competenze: competenza esclusiva dello Stato (su un 
insieme di materie, elencate nel comma 2); competenza 
concorrente, su un insieme di materie per le quali alle 
regioni è attribuita la potestà legislativa, ma allo Stato 
è riservata la determinazione legislativa dei principi 
fondamentali (comma 3); competenza esclusiva delle 
regioni, su tutte le altre materie.
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propri, dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al 
loro territorio. Prevede anche l’istituzione di un fondo perequativo, senza alcun 
vincolo di destinazione, da distribuire fra i territori con minore capacità fiscale 
per abitante.
 A distanza di otto anni, dopo una serie di tentativi falliti, l’art. 119 resta 
inattuato, per ragioni di natura sostanzialmente politica, vale a dire la man-
canza di accordo sul modello di federalismo che si vuole costruire, soprattutto 
per ciò che riguarda il tipo e l’entità della perequazione tra le diverse regioni e, 
quindi, il grado di differenziazione ammesso nei livelli dei servizi offerti dalle 
diverse regioni. Il problema della perequazione non è banale in un paese, come 
il nostro, caratterizzato da forti divari di reddito e, dunque, di capacità fiscale 
tra le diverse regioni (a parità di altre condizioni, minore è il reddito complessi-
vamente prodotto, minori sono le basi imponibili e minore è il gettito raccolto). 
In molte regioni del Sud, il PIL pro capite è circa la metà che in Lombardia, è 
molto elevata l’incidenza della povertà e ben più basso della media il tasso di 
occupazione. Di conseguenza, è anche molto più basso il gettito pro capite dei 
tributi propri regionali (Tab. 7 e Fig. 5). 

 Fino a oggi il divario tra spese ed entrate proprie è stato coperto dai trasfe-
rimenti statali, che hanno appunto avuto lo scopo di sopperire all’insufficienza 
di entrate proprie delle regioni più povere. 

Tab. 7 – Indicatori socio-economici per regione

Regioni
PIL

pro capite 
(migliaia di euro)

Incidenza 
della povertà

Tasso di occupazione (%) 
14-65 anni

Piemonte 26,8 7,1 64

Lombardia 31,6 3,7 65,5

Veneto 28,5 4,5 64,6

Liguria 24,9 5,2 61,1

Emilia Romagna 29,9 2,5 68,4

Toscana 26,7 4,6 63,8

Umbria 22,9 7,3 61,6

Marche 24,5 5,4 63,5

Lazio 29,3 6,8 58,4

Abruzzo 20,1 11,8 57,2

Molise 17,8 21,5 51,1

Campania 15,8 27 44,1

Puglia 15,9 19,4 44,4

Basilicata 16,9 24,5 49,3

Calabria 15,8 23,3 44,6

ITALIA 24,4 11,1 57,5
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 È, d’altra parte, insito in un sistema decentrato un certo grado di disugua-
glianza nella tipologia, qualità e quantità dei servizi offerti ai cittadini, l’uni-
formità essendo caratteristica propria dei sistemi accentrati.

Prospettive future

Quali scenari si prospettano dunque per il futuro? Come vengono affrontati 
questi problemi dal Disegno di Legge “Delega al Governo in materia di federa-
lismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, presentato dal 
Ministro Calderoli, recentemente approvato dal Senato?
 Occorre subito dire che poco accadrà nel breve periodo, perché il provve-
dimento lascia (dal momento della sua entrata in vigore) due anni di tempo al 
Governo per l’emanazione dei decreti delegati di attuazione. Qualche riflessione 
è, tuttavia, opportuna sulle linee guida che esso indica, per «sostituire gradual-
mente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica» e per discipli-
nare «l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con 
minore capacità fiscale per abitante».
 Innanzitutto la Delega prevede l’attribuzione di risorse autonome a tutti gli 
enti territoriali, in modo che tributi e altre entrate proprie, compartecipazioni 
al gettito di tributi erariali e trasferimenti perequativi (vengono aboliti tutti gli 
altri trasferimenti) consentano di finanziare integralmente il normale esercizio 
delle funzioni loro attribuite. 
 I meccanismi di finanziamento delle regioni differiscono, tuttavia, per le 
diverse tipologie di spesa. Quelle che rientrano nell’ambito della lett. m) del 2° 
comma dell’art. 117 della Costituzione, ovvero le spese che investono i diritti 
fondamentali di cittadinanza (nelle quali rientrano sanità, assistenza e istru-
zione) verrebbero finanziate sulla base del fabbisogno; le altre verrebbero fi-

Fig. 5 – Tributi propri pro capite, 2005
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nanziate in base alla capacità fiscale; una terza categoria è costituita dalle spese 
finanziate con contributi speciali dello Stato o dell’Unione europea.
 Anche il sistema di perequazione differisce per le diverse tipologie di spesa. 
Si tratta di un meccanismo di perequazione verticale, per cui è lo Stato che 
trasferisce risorse agli enti territoriali più poveri o, comunque, dove maggiore 
è lo squilibrio tra risorse e fabbisogno di spesa.7 La Delega prevede che ci sia 
una perequazione totale dei fabbisogni per quanto riguarda i livelli essenziali 
delle prestazioni, in modo che ciascuna regione sia in grado di erogarli ai suoi 
residenti; per le altre spese, la perequazione avverrebbe invece sulla base della 
capacità fiscale.
 Le spese per la sanità sarebbero, quindi, finanziate sulla base del fabbisogno, 
con una perequazione del 100%.8 La questione cruciale, sia per la determinazione 
dell’ammontare complessivo delle risorse sia per la perequazione, è la definizione 
del fabbisogno, che non si identifica più con la spesa storica, ma è un fabbisogno 
standard calcolato in relazione all’erogazione dei livelli essenziali dei servizi, 
stabiliti con legge dello Stato (eventuali spese in eccesso dovrebbero essere fi-
nanziate attraverso risorse proprie; si prevede, comunque, un regime transitorio 
di almeno 5 anni, per la totale rimozione del criterio della spesa storica).
 Il fabbisogno standard sarebbe calcolato tenendo conto dei costi standard e 
delle quantità dei servizi erogate ai livelli essenziali, con l’obiettivo di indivi-
duare le aree di inefficienza e, quindi, penalizzare le regioni meno efficienti in 
sede di attribuzione dei finanziamenti. Ma il legislatore non specifica che cosa 
debba esattamente intendersi per costo standard, al di là di una generica defini-
zione, secondo la quale il costo standard «è quello che, valorizzando l’efficienza 
e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto a cui comparare e valutare l’azione 
pubblica» e demanda ai decreti attuativi la sua definizione.9

 Su questo punto è in corso un vivace dibattito, anche tra gli economisti. 
Come si calcola il costo standard? Si considerano le singole prestazioni dei li-
velli essenziali e per ciascuna si calcola il costo efficiente e da qui si risale alla 
determinazione del fabbisogno complessivo e di ciascuna regione? Oppure il 
costo standard viene inteso come il costo medio delle prestazioni nelle regioni 

7 Un’alternativa è la perequazione orizzontale, con la 
quale sono, invece, gli enti decentrati più ricchi che trasferi-
scono direttamente risorse a quelli più poveri. Formalmen-
te, non esiste differenza tra le due forme di perequazione, 
nel senso che i due sistemi possono essere costruiti in modo 
da essere del tutto equivalenti in termini di risultati. C’è, 
tuttavia, una differenza sul piano politico, perché con un 
trasferimento diretto tra enti, i flussi finanziari tra territori 
diventano più trasparenti che nel caso di un trasferimento 
dal bilancio statale e la maggiore trasparenza può rendere 
più difficile sostenere sul piano politico livelli elevati di 
perequazione. 
8 Più precisamente le spese rientranti nell’ambito della lett. 
m) del 2° comma dell’art. 117 sarebbero finanziate con il 
gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, 
dei tributi regionali ancora da individuare, della riserva 
di aliquota sull’IRPEF o dell’addizionale regionale all’IRPEF 

e della compartecipazione regionale all’IVA, nonché con 
quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da 
garantire  in condizioni di efficienza e di appropriatezza 
su tutto il territorio nazionale il finanziamento integrale in 
ciascuna regione; in via transitoria, sarebbero finanziate 
anche con il gettito dell’IRAP fino alla data della sua 
sostituzione con altre imposte. I mezzi di finanziamento 
propri sarebbero determinati al livello minimo sufficiente a 
garantire il finanziamento del fabbisogno standard in una 
sola regione, mentre le altre regioni farebbero ricorso anche 
ai trasferimenti perequativi.
9 Nel provvedimento è comunque scritto che «il Governo 
assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi, pie-
na collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche 
al fine di condividere la definizione dei Livelli Essenziali 
di Assistenza e dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e la 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard».
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che sono considerate più efficienti? Ma quali sono le regioni più efficienti: quel-
le che spendono di meno? Oppure bisognerebbe seguire un approccio diverso 
dalla standardizzazione dei costi e confrontare i sistemi sanitari regionali nella 
loro interezza, sulla base delle risorse utilizzate e dei risultati ottenuti (analisi 
di benchmarking)? In altre parole, ci sono regioni che, a parità di spesa, produ-
cono risultati migliori? Ci sono regioni che, a parità di risultati, spendono meno 
di altre? E, comunque, esiste una banca dati dei costi e ricavi delle prestazioni 
delle strutture sanitarie affidabile e omogenea?  
 Sono tutte domande a cui dovranno rispondere i decreti di attuazione della 
Delega. 
 Anche da queste semplici considerazioni10 discende che la strada da percor-
rere per la concreta attuazione di un ordinato sistema di federalismo fiscale è 
ancora lunga e irta di ostacoli che, giova ripeterlo, sono di natura politica, più 
che di ordine tecnico.
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10 Non è questa la sede per entrare nel merito di altri 
rilevanti problemi, che emergono dai contenuti del 
disegno di legge delega e che rendono l’intero scenario 

ancora più complesso, per esempio la scelta dei tributi 
da attribuire alle regioni e la corretta misurazione della 
capacità fiscale in ciascuna regione.


