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Spesa pubblica. Focus Istat: “In 10 anni la 
percentuale di quella per la sanità si è 
ridotta del 4%”

Alla sanità è andato nel 2019 il 22,7% (108,5 miliardi di euro) della spesa 
pubblica per la protezione sociale (previdenza-sanità-prestazioni 
assistenziali). Una percentuale simile a quella degli anni’90 ma rispetto al 
picco massimo del 26,8% nel 2006 e a partire dal 2008 il peso della 
componente sanitaria si è gradualmente ridotto fino a tornare oggi ai 
livelli degli anni ’90 (22,3%). IL FOCUS

Nel 2019 sono stati spesi dalle Amministrazioni pubbliche quasi 479 miliardi per sollevare le famiglie 
da rischi, eventi o bisogni inclusi nella protezione sociale. La previdenza ha assorbito il 66,3% delle 
risorse destinate a prestazioni sociali (317,5 miliardi di euro, il 39,2% della spesa corrente). Alla sanità 
è andato invece il 22,7% (108,5 miliardi di euro, il 13,4% della spesa corrente) e alle prestazioni di 
tipo assistenziale solo l’11% (52,7 miliardi di euro, il 6,5% della spesa corrente). È quanto riporta 
l’Istat in un focus sul welfare pubblico.

“La sanità – rileva l’Istat - ha presentato l’incidenza più elevata nel primo decennio degli anni 2000, 
quando assorbiva circa un quarto della spesa totale, con un picco massimo del 26,8% nel 2006. A 
partire dal 2008 il peso della componente sanitaria si è gradualmente ridotto fino a tornare nel 2019 ai 
livelli degli anni ’90 (22,3%). L’assistenza ha visto crescere il suo peso relativo solo negli ultimi dieci 
anni. Nel 2014 ha superato per la prima volta la soglia del 9% delle prestazioni erogate (dal 7,1% 
degli anni ’90) per giungere all’11% nel 2019”.

Erosa negli anni la quota di spesa per l’assistenza ospedaliera L’assistenza sanitaria erogata da 
strutture pubbliche assorbe la maggior parte della spesa, il 62,6%, ripartita tra assistenza ospedaliera 
(35,5%) e altri servizi sanitari (27,3%). Le prestazioni erogate in convenzione da strutture private 
riguardano invece una pluralità di servizi come l’assistenza medica (10,8% della spesa, di cui 
generica 6,2% e specialistica 4,6%), l’assistenza ospedaliera in case di cura private (8,9%), altre 
prestazioni sanitarie in convenzione (7,3%), i farmaci (7%) e l’assistenza riabilitativa, integrativa e 
protesica (3,3%). Il peso dell’assistenza sanitaria pubblica è rimasto sostanzialmente stabile nel 
tempo (era 62,4% nel 1995) ma è cambiata la sua composizione: l’assistenza ospedaliera ha perso 
rilevanza (nel 1995 era 40,7%) a favore di altre tipologie di servizi sanitari. I Farmaci, che oggi 
occupano il penultimo posto tra le prestazioni sanitarie erogate in convenzione col privato (7%), fino al 
2009 erano invece al primo, con il picco massimo del 16,6% nel 2001. Dal 2010, sempre tra le 
prestazioni in convenzione, è invece l’assistenza medico generica e specialistica a rappresentare la 
quota di spesa più importante, stabile intorno all’11%.

Protezione sociale: Italia 12^ in Europa per spesa pro capite, 7^ per spesa in rapporto al Pil

Nell’Unione europea ogni abitante riceve in media 8.070 euro all’anno per prestazioni sociali (dati 
2017, gli ultimi disponibili per un confronto europeo). Questo importo include le spese sanitarie, le 
pensioni e tutte le altre tipologie di prestazioni previdenziali e assistenziali. L’Italia rispecchia quasi 
esattamente il dato medio europeo, essendo pari a 8.041 euro la spesa socio-sanitaria di cui beneficia 
ciascun residente nel nostro Paese. Le situazioni sono estremamente diversificate tra i Paesi 
dell’Unione. La spesa media pro capite più bassa si osserva in Bulgaria e Romania (rispettivamente, 
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1.211 e 1.349 euro l’anno), quella più alta in Lussemburgo, con 20.514 euro, e in Danimarca (15.616 
euro l’anno). Fino al 2008, ultimo anno prima della grande crisi economica, la spesa pro capite era di 
6.488 euro in Europa, e ben più alta della media Ue in Italia (7.073 euro). Tutti i paesi europei, ad 
eccezione di Grecia e Ungheria, mostrano nel 2017 spese pro capite superiori a quelle del 2008. 
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