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• Il presente studio ha come oggetto (i) un’analisi del posizionamento della 

Regione Lombardia sulla spesa sanitaria e farmaceutica (nonché delle politiche 

del farmaco attuate in tale regione) e la costruzione di ipotesi sulla spesa 

sanitaria pubblica e privata in Regione Lombardia a partire da una review 

sistematica della letteratura sui fattori di crescita della spesa sanitaria e delle 

attuali previsioni sulla spesa sanitaria a livello nazionale ed internazionale; (ii) 

un’analisi dei fattori critici di accesso alle tecnologie sanitarie (nello specifico 

farmaci e dispositivi medici) nella Regione Lombardia a confronto con il più 

ampio contesto nazionale. 

• Lo studio è stato commissionato da Assolombarda, nel contesto di un Rapporto 

Convenzionale con Università Bocconi. 

• Lo studio si è avvalso di tre Focus Group formati da rappresentanti di imprese 

farmaceutiche, imprese operanti nel settore dei dispositivi medici ed aziende 

sanitarie private accreditate  

• Lo studio è stato svolto da Claudio Jommi e Fabrizio Tediosi del CERGAS 

Bocconi. La responsabilità per quanto indicato nel testo è integralmente degli 

autori. 

• L’ultimo aggiornamento dei dati dello studio si riferisce a Maggio 2008. 

 

 

• Esistono diversi studi sull’andamento della spesa sanitaria e sui suoi fattori 

esplicativi. Tali studi possono essere classificati in tre categorie: quelli sulle 

determinanti della spesa sanitaria a livello aggregato (macro), gli studi che 

analizzano l’impatto e i meccanismi di azione di possibili determinanti della 

spesa a livello micro, e gli studi  previsionali finalizzati a stimare l’andamento 

futuro della spesa sanitaria.  

• La letteratura internazionale evidenzia nel reddito e nella sua crescita, nonché 

nel cambiamento tecnologico, le principali determinanti della variazione della 

spesa sanitaria. Minore è l’impatto dell’invecchiamento della popolazione, anche 

se non sempre i dati statistici colgono tutta la spesa per la lungo-assistenza, 

tipica delle fasi più avanzate di età (la prossimità al decesso risulta un fattore 

determinante della spesa sanitaria). Più controverso è il ruolo delle 

caratteristiche istituzionali dei sistemi sanitari. 
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• Gli studi di tipo previsionale sulla spesa sanitaria più importanti sono quelli 

dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), 

della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e del Center for Medicare and 

Medicaid Services (CMS). La principale differenza di esito degli studi è che 

mentre le proiezioni dell’OCSE e della RGS presentano scenari futuri di crescita 

della spesa relativamente limitata, il CMS prevede che la spesa sanitaria negli 

Stati Uniti continuerà a ritmi elevati nei prossimi anni. 

• L’OCSE stima la spesa futura in base a scenari alternativi, uno pessimistico e 

uno ottimistico. Nel primo scenario viene evidenziata una certa crescita della 

spesa sanitaria in media pari al 4% del PIL dal 2005 al 2050. Nello scenario 

ottimistico la spesa pubblica nei paesi appartenenti all’OCSE crescerebbe in 

media del 2% fra il 2005 e il 2050 (dal 5,6% al 7,7% del PIL). In generale, la 

stima OCSE evidenzia una crescita rilevante della quota di spesa per lungo 

assistenza maggiore nei paesi (quali l’Italia) caratterizzati da un processo di 

maggiore invecchiamento della popolazione. Combinando le proiezioni sulla 

crescita della spesa sanitaria e quelle per la lungo assistenza, si rilevano 

differenze significative fra i paesi: in un primo gruppo (tra cui l’Italia) la spesa 

totale crescerebbe di oltre il 4% del PIL nel periodo 2005-50 anche nello 

scenario più ottimistico.  

• La Ragioneria Generale dello Stato effettua previsioni basate, come nel caso 

dell’OCSE, su uno scenario che rende le variazioni nel rapporto spesa 

sanitaria/PIL dipendenti esclusivamente dalla modificazione nella struttura della 

popolazione ed in scenari alternativi che riflettono differenti ipotesi di 

evoluzione del consumo sanitario. Nello scenario base, nel periodo dal 2005 al 

2050, la spesa sanitaria, in percentuale del PIL, aumenterebbe dal 6,7% del 2005 

all’8,8% del 2050, mentre nel 2015 dovrebbe attestarsi al 7,3%. La spesa 

pubblica per lungo assistenza passerebbe dall’1,6% del 2005 al 2,7% del 2050 

con un incremento di circa l’1,1%. La stima della spesa per lungo assistenza nel 

2015 è intorno all’1,8%. 

• Il Center for Medicare and Medicaid Services (ovvero i due programmi di sanità 

pubblica americani) effettua ogni anni analisi previsionali sulla spesa sanitaria 

per gli USA. Le previsioni pubblicate negli ultimi anni si sono verificate 

sostanzialmente corrette: le previsioni di crescita sono più espansive rispetto a 
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quelle dell’OCSE: dal 16,2% del PIL la spesa sanitaria aumenterebbe al 19,6%, 

nel 2016. 

• La Regione Lombardia non presenta attualmente criticità rilevanti relativamente 

all’andamento della spesa sanitaria. Tale regione presenta: (i) un sostanziale 

equilibrio sotto il profilo economico-finanziario; (ii) un trend della spesa 

sanitaria pubblica in linea con la media nazionale; (iii) un grado di copertura 

pubblica della spesa sanitaria inferiore alla media nazionale, ma con differenze 

rispetto alla media sostanzialmente costanti nel tempo.  

• Relativamente ai fattori di crescita della spesa non sono prevedibili significativi 

scostamenti rispetto al trend delle altre regioni, per quanto le potenzialità di 

spesa, generate da una minore incidenza della spesa sanitaria sul PIL, siano 

decisamente superiori a quelle di altre regioni. 

• L’unico importante fattore di differenziazione della regione rispetto alla media 

nazionale è rappresentato da un maggiore aumento della popolazione soprattutto 

dal 2012, quando le stime Istat sulla popolazione nazionale indicano un trend 

decrescente. L’aumento della popolazione genererà un maggiore incremento 

della spesa, ma anche del finanziamento su base capitaria ponderata, con 

conseguenti effetti neutri sul disavanzo sanitario complessivo.  

• Inoltre, la struttura della popolazione nel periodo 2008-2015 subirà un 

cambiamento con un incremento dei soggetti anziani. Questo potrebbe avere un 

impatto importante sulla spesa per lungo assistenza, ma non su quella sanitaria, 

come sopra evidenziato.  

• In base alle analisi, è possibile effettuare due ipotesi (di massima e di minima). 

La prima è che la spesa sanitaria della Regione Lombardia cresca nei prossimi 

anni a tassi simili a quelli registrati negli ultimi anni. In tal caso, nel 2015, la 

spesa sanitaria pubblica lombarda passerebbe dai €16.188 milioni del 2007 ai  

€24.722 (+52,7%) nel 2015, ovvero da €1.740 pro capite a €2.627 pro capite. 

Alternativamente si ipotizza che la spesa sanitaria lombarda cresca come 

previsto dal DPEF 2007-2011 per l’Italia, ovvero a tassi inferiori rispetto a quelli 

degli ultimi anni (previsioni a legislazione costante). In questa seconda ipotesi, 

la spesa sanitaria pubblica lombarda nel 2015 arriverebbe a €20.743 milioni 

(+30,7%) – ovvero circa €2.204 pro capite.  

• In questo senso, e tenendo conto dei più generali vincoli di finanza pubblica, le 

proiezioni al 2015 della spesa lombarda non dovrebbero discostarsi da quelle 
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nazionali, proiezioni che rilevano una tendenza alla crescita della spesa sanitaria 

sul PIL, ma non tale da produrre insormontabili problemi di sostenibilità. 

• Le azioni di contenimento della spesa pubblica non hanno generato in 

Lombardia uno shift sulla spesa privata significativamente diverso dalla media 

nazionale, anche se la quota di spesa privata in Regione Lombardia è superiore 

alla media nazionale. Rispetto al tema della copertura integrativa della spesa 

privata, la Regione potrebbe (i) intervenire con forme obbligatorie di 

finanziamento integrativo (con impatto però potenzialmente negativo sul 

consenso politico) (ii) fornire maggiori agevolazioni fiscali per i Fondi Sanitari 

Integrativi, (iii) promuovere la copertura assicurativa di natura mutualistica nelle 

imprese, sindacati e organizzazioni non profit e (iv) prevedere forme di 

finanziamento “ad hoc” per sostenere lo sviluppo iniziale dell’assistenza 

integrativa.    

 

• In merito alle politiche del farmaco la Regione Lombardia (i).ha optato per 

l’introduzione di compartecipazioni alla spesa in forma di quota fissa per ricetta; 

(ii) ha attivato in modo meno massiccio rispetto ad altre regioni forme 

alternative di distribuzione dei farmaci: ciò è evidenziato dalla circostanza che in 

Lombardia la spesa procapite per farmaci distribuiti direttamente dalle aziende 

sanitarie (o nell’ambito di accordi di distribuzione per conto) è decisamente 

inferiore a quella di altre regioni e superiore solo alla Calabria; (iii) ha introdotto 

una regolamentazione “ad hoc” dell’informazione medico-scientifica, ma senza 

prevedere alcun limite specifico al numero di visite per medico; (iv) non ha 

attivato, analogamente ad altre regioni (Emilia Romagna e Veneto) centri 

regionali di riferimento sul farmaco; (v) ha stipulato a Maggio 2007 con i 

sindacati di riferimento della medicina generale l’accordo integrativo regionale, 

in applicazione dell’ultimo Accordo Collettivo Nazionale (siglato il 23 Marzo 

2005); (vi) ha lasciato una forte autonomia alle aziende sanitarie sul fronte dei 

prontuari ospedalieri e degli acquisti, anche se esistono esperienze in fase di 

avvio di consorzi / unioni di acquisto a livello provinciale, sulla base di linee-

guida regionali; (vii) non ha lanciato inziative “ad hoc” su prezzi di riferimento 

per categorie terapeutiche omogenee; (viii) ha previsto una remunerazione 

retrospettiva, attraverso File F, di un elenco definito di farmaci oncologici, con 
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l’esclusione dell’utilizzo fuori indicazione e nell’ambito comunque di un budget 

definito per i farmaci che transitano attraverso tale File. 

 

• La Regione Lombardia evidenzia una forte capacità di controllo della spesa 

farmaceutica: tutti gli indicatori di spesa convenzionata (spesa lorda procapite, 

spesa netta procapite, numero di confezioni procapite, DDD per 1000 abitanti 

pro-die) sono inferiori alla media nazionale, con la sola eccezione del costo 

medio lordo procapite (più alto per effetto in particolare della presenza di 

farmaci ad alto costo distribuiti in convenzione che in altre regioni vengono 

distribuite direttamente); la spesa per farmaci acquistati dalle aziende sanitarie 

(che include i farmaci utilizzati in ambito ospedaliero ed i farmaci dispensati 

secondo modalità alternative di distribuzione) ha subito in regione Lombardia 

dal 2001 al 2006 un trend di crescita decisamente meno consistente rispetto alla 

media nazionale (12,9% contro il 16,5%). 

• L’Osservatorio Farmaci del CERGAS ha recentemente formulato delle 

simulazioni circa lo sfondamento dei due tetti sulla spesa farmaceutica (tetto 

sulla territoriale e tetto sulla ospedaliera). Secondo tali proiezioni, la Regione 

Lombardia risulta ben al di sotto del tetto del 14% sulla territoriale e, a 

differenza di gran parte delle regioni, sostanzialmente in linea con il tetto del 

2,4% sulla ospedaliera. 

• Per quanto i tempi di pagamento delle imprese farmaceutiche siano aumentati 

come nelle altre regioni, tali tempi rimangono al di sotto della media nazionale. 

• La Regione Lombardia è di gran lunga la regione leader in termini di 

localizzazione di studi clinici di Fase II e III. Inoltre il 31% di tali studi vede 

centri lombardi come centri di coordinamento. 

 

• Dal dibattito all’interno dei Focus Group imprese (farmaci, dispositivi e sanità) 

sono emerse osservazioni di policy generale (ovvero valide su tutto il territorio 

della nazione) sulle problematicità di accesso alle tecnologie (farmaci e 

dispositivi medici) e valutazioni più specifiche sulle policy lombarde. Tali 

valutazioni vengono sinteticamente riportate nei seguenti prospetti. 
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• Le valutazioni delle politiche regionali sia da parte delle imprese fornitrici che 

delle aziende sanitarie private accreditate coinvolte nei tre Focus Group sono 

relativamente positive, in un contesto comunque di valutazione critica generale 
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(soprattutto da parte delle imprese) sull’eccessiva attenzione da parte delle 

regioni al contenimento della spesa e, nell’ambito di tali azioni di contenimento, 

sulla tendenza a trascurare l’impatto dell’investimento in tecnologie sanitarie su 

altre prestazioni. Dai diversi rappresentanti dei Focus Group sono emerse 

importanti riflessioni su quali potrebbero essere gli ulteriori affinamenti di 

policy, in materia, tra le altre, di politica del farmaco (ad esempio viene 

sollecitata la creazione di un prontuario regionale non vincolante ed una 

maggiore attenzione ad indicatori di esito nei processi di responsabilizzazione 

dei clinici) e di politiche tariffarie (è stata, ad esempio, suggerita una maggiore 

trasparenza su alcuni ambiti di tali politiche e un maggiore coordinamento tra 

diversi sistemi di remunerazione a tariffa delle prestazioni).  


