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Dati Regioni
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(% uniforme)
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Conclusioni
(Qualità e Infrastrutture)



Spesa sanitaria pubblica corrente % Pil

HealtData Oecd



Spesa sanitaria pubblica corrente pro-capite (prezzi costanti, $ PPP)

HealtData Oecd



Spesa sanitaria pubblica&privata corrente % Pil

HealtData Oecd



Spesa sanitaria pubblica&privata corrente pro-capite (prezzi costanti, $ PPP)

HealtData Oecd



Dati di spesa 
territoriali

(HealthForAll*)

Un po’ diversi dai dati del Conto della Protezione Sociale. Questi ultimi sono uniformati alle regole del SEC, mentre HfA usa direttamente CE delle ASL



Spesa sanitaria pubblica corrente % Pil



Spesa pubblica corrente % Pil



Spesa pubblica corrente pro-capite - Euro



Spesa pubblica corrente pro-capite – Distribuzione per quintili



Spesa pubblica corrente pro-capite – Differenze vs. media Italia (Euro)



Scenario 1:
Uguale sacrificio percentuale

% Pil regionale



Se la spesa fosse stata finanziata come uniforme % del Pil – <<Dare e avere>> delle Regioni (Euro mln)



Se la spesa fosse stata finanziata come uniforme % del Pil – <<Dare e avere>> delle Regioni % Pil



Scenario 2:
Uguale finanziamento assoluto

per cittadino



Se la spesa media per cittadino fosse stata uniforme – <<Dare e avere>> delle Regioni (Euro mln)



Se le risorse fossero state erogate per garantire stessa spesa media per cittadino –
<<Dare e avere>> delle Regioni % Pil



Scenario 3:
Uguale finanziamento assoluto

per cittadino ponderato



Percentuale di 65 +



Percentuale di 85 +



Profilo di spesa sanitaria per fasce di età – Pesi relativi

Elab. su Rapporti RGS e AWG

















Altre statistiche utili













1991 2000

Ambrosanio M.F., M. Bordignon, F. Etro (2004), «Investimenti in Infrastrutture» 



Brunini C, M. Mazziotta, A. Pareto (2011), «Un indice sintetico di misurazione della dotazione di infrastrutture e servizi nella sanità» 







9 Novembre 2017
Villa Umbra, Pila (PG)

Nicola C. Salerno


