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Dal 1978 il Servizio Sanitario Nazionale Italiano ha assunto un posizionamento di eccellenza a
livello internazionale, andando incontro a notevoli trasformazioni in un contesto socioeconomico in continua evoluzione

Cambia la spesa sanitaria…

…la popolazione invecchia…

• Il tasso di crescita medio annuo della spesa
pubblica è sceso dal 7,4% nel 2001-2005, allo
0,1% nel periodo 2011-17
• La spesa out-of-pocket ha registrato un aumento
dell’incidenza pro-capite sul reddito medio procapite da 2,57% nel 2006, a oltre il 3% nel 2018
• L’ammontare medio dei rimborsi erogati con la
spesa intermediata nel 2016 è aumentato del
30%, ma l’Italia si colloca agli ultimi posti tra i
paesi OCSE (spesa media pro capite 95€; vs.
Francia 523€; UK 183€; Germania 129€)

• Aumenta l’aspettativa di vita. Il livello di
salute degli italiani occupa i primi posti delle
graduatorie mondiali

Quali opportunità
e sfide per promuovere la
sostenibilità del nostro
SSN?

• Emergono alcuni fattori di rischio come
l’aumento delle malattie croniche, l’obesità
infantile e il fumo in età giovane
• Si individuano criticità relative ai tassi di
copertura e adesione ai programmi di
screening e vaccinali

Il Sistema Sanitario
Italiano tra pubblico
e privato: sostenibilità
e prospettive

…è sviluppato un articolato sistema
di governance

Un’indagine quantitativa
sulla popolazione Italia

• Facendo emergere differenze a livello
regionale che producono effetti sulla capacità
di erogare i servizi e sul funzionamento stesso

Fonti: Il monitoraggio della spesa sanitaria n. 5 (2018), Ministero dell’Economia e delle Finanze; VIII Rapporto RBM (2018), Censis
Doc. XVII n. 13 «Sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di
universalità, solidarietà ed equità» (2018), Senato della Repubblica

…sono introdotte
nuove tecnologie digitali…
• Attraverso l’informatizzazione dei servizi è
possibile migliorare l’accessibilità al sistema,
l’integrazione delle prestazioni sia per gli
operatori, sia per i cittadini, garantendo
maggiore trasparenza ed efficienza dell’intero
sistema
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La ricerca
Obiettivi e ambiti di indagine
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La ricerca di Deloitte
Metodologia e campione di riferimento

1st edizione

Outlook Sanità Italia

3.960 interviste
a popolazione Italia

Rilevazione CAWI
seconda metà 2019

Obiettivo: verificare l’impatto dei
cambiamenti della Sanità su abitudini e
modalità di fruizione dei Servizi
Sanitari in Italia

Campionamento rappresentativo della
popolazione maggiorenne residente in
Italia per sesso, età e area geografica, con
possibilità di lettura regionale

Raccolta dei casi online sulla base
di un questionario strutturato
di circa 60 domande
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La ricerca
Ambiti di indagine
01

Frequenza nella fruizione delle prestazioni sanitarie a
livello personale e familiare, tipologia di prestazioni
utilizzate e principali canali di utilizzo

Valutazione

02

Giudizio sulla qualità dei servizi sanitari pubblici e
privati, valutazione delle singole prestazioni fornite
attualmente dal SSN e confronto con anno
precedente

Driver
di scelta

03

Criteri più rilevanti nella scelta di una struttura
sanitaria

Spese
mediche

04

Motivazioni alla base della spesa medica dei cittadini,
fonti di finanziamento, incidenza sulla popolazione di
chi è costretto a rinunciare a spese sanitarie

05

Conoscenza e tasso di penetrazione delle polizze
assicurative salute, canali di acquisto, word-of-mouth
dei sottoscrittori

Turismo
Sanitario

06

Diffusione della mobilità extra regione per cure
sanitarie a livello personale e familiare, ragioni alla
base degli spostamenti, raccomandabilità del turismo
sanitario

Digital
Transformation

07

Percezione dell’innovazione in ambito sanitario,
conoscenza del fascicolo sanitario elettronico,
digitalizzazione nei servizi sanitari

Fruizione

Polizze
Salute
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I key points dell’indagine
Valutazione del Sistema Sanitario
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Esami di laboratorio e visite dal medico di famiglia le prestazioni più diffuse

Erogatore
delle prestazioni

Fruizione delle prestazioni
negli ultimi 3 anni…

Esami di laboratorio

66%

Medico di Famiglia e Pediatra

64%

Visite specialistiche

57%

Diagnostica strumentale

50%

Cure odontoiatriche

44%

Servizi di prevenzione e screening
Servizio di Pronto Soccorso
Servizi aggiuntivi offerti in farmacia

35%
21%
18%

«E in particolare, complessivamente negli ultimi 3 anni, di che tipo di prestazioni hai fruito?»
Base: chi ha usufruito di prestazioni sanitarie (b. 3.846) *Possibilità di risposta multipla. Somma risposte > 100
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Esami di
laboratorio
Visite
specialistiche
Diagnostica
strumentale
Cure
odontoiatriche
Servizi di
prevenzione e
screening

55%

40%

31%

21%

45%

10% 10% 6%

62%

16%

32%

9% 4%

22%

12% 10%

73%

18% 12% 6%

Strutture pubbliche
Strutture private convenzionate con SSN
Strutture pubbliche con servizio in libera professione
Professionista privato

La condizione economica risulta decisiva nella fruizione di alcune cure

Fruizione delle prestazioni
negli ultimi 3 anni…

Esami di laboratorio

…In funzione
del reddito famigliare

66%

Medico di Famiglia e Pediatra

64%
70%

Visite specialistiche

57%

Diagnostica strumentale

50%

Cure odontoiatriche

Servizi aggiuntivi offerti in farmacia

50%

44%

Servizi di prevenzione e screening
Servizio di Pronto Soccorso

60%

40%
30%

35%

20%

21%
18%

10%
Basso

Medio-basso Medio-alto

Alto

«E in particolare, complessivamente negli ultimi 3 anni, di che tipo di prestazioni hai fruito?»
Base: chi ha usufruito di prestazioni sanitarie (b. 3.846) *Possibilità di risposta multipla. Somma risposte > 100
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Più di un quarto della popolazione è stato costretto a rinunciare a cure mediche
Al Sud oltre uno su tre, ancora di più tra chi ha meno disponibilità economiche

29%

ha rinunciato a cure
mediche nell’ultimo anno
per motivi economici

Per area geografica

Per fascia di reddito

27%

20%

51%

30%

41%
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36%

38%
«Nell'ultimo anno hai
dovuto rinunciare alle
cure (o posticiparle) per
te o per un membro
della tua famiglia o
rinviarle per motivi
economici?»

27%

Bassa

Medio-bassa

Media

21%

Alta

Oltre un rispondente su due ha sostenuto spese sanitarie nell’ultimo anno
Farmaci, visite e odontoiatria le voci più citate

Il 57% del campione
dichiara di aver sostenuto
delle spese per l’acquisto e la
fruizione di beni o servizi
sanitari per se stessi o per la
famiglia

Nell’ultimo anno,
1 italiano su 2 ha sostenuto
una spesa tra i 200 e 1.000 €,
mentre 1 su 3 ha speso tra i
1.000 e i 5.000 €

1 rispondente su 2 pensa che in futuro
dovrà ricorrere maggiormente al
pagamento per accedere ai servizi
sanitari

«A quanto ammontano le spese che avete sostenuto complessivamente nel corso dell'ultimo anno per la
fruizione di servizi o l'acquisto di beni sanitari destinati a te o alla tua famiglia?»
«Per cosa avete sostenuto delle spese?»
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Il voto al SSN e alla Sanità privata è sufficiente, ma…
…nelle regioni del Nord si rileva una maggiore qualità percepita dei servizi

Voto medio SSN

6,3

Voto medio Sanità Privata

«Come valuteresti complessivamente
la qualità dei servizi offerti dal
Sistema Sanitario Nazionale alla
collettività?»

7,2

6,8

7,4

6,7

7,4
6,4

7,1

5,6
6,1

12

«Come valuteresti
complessivamente la
qualità dei servizi offerti
dalla Sanità Privata?»

7,0
(SCALA 1-10)

7,0

Sul servizio sanitario pesa un peggioramento nella percezione comune
Sottolineata specialmente dai più anziani e dai più bisognosi

Trend del SSN rispetto all’ultimo anno
Molto migliorati

2

Un po' migliorati
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Molto peggiorati

Donne

Uomini

-29

-19

Anziani
Over 65

Giovani
(18-24)

Tenore
Basso

Tenore
Alto

GAP TOTALE

(% Migliorato - % Peggiorato)

Rimasti uguali

43

Un po' peggiorati

GAP in base al target

-24

-36

-17

25

13

-33

-15

«Secondo te, nell'ultimo anno i servizi offerti dal Sistema Sanitario Nazionale
alla collettività sono migliorati o peggiorati?»
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Luci e ombre nella valutazione dei servizi sanitari
I servizi di prossimità sono positivi, mentre i tempi di attesa sono le criticità principali

Servizi sanitari con performance migliori

Servizi sanitari con performance peggiori

A

Qualità del servizio 118 (6,8)

D

Tempi di attesa per i ricoveri
ospedalieri (5,0)

B

Qualità dei servizi offerti dal Medico di
Famiglia e Pediatra (6,8)

E

Tempi di attesa per la diagnostica (4,6)

C

Accesso a servizi aggiuntivi
offerti in farmacia (6,6)

F

Tempi di attesa per le visite
ambulatoriali (4,6)

«Come valuteresti i seguenti aspetti dei servizi offerti dal Sistema Sanitario Nazionale?»

Servizi offerti dal medico di famiglia, in
farmacia, e la presenza sul territorio di servizi di
prevenzione e screening completano la top 3 dei
servizi migliorati nell’ultimo anno

I tempi di attesa per visite ambulatoriali,
diagnostica e ricoveri ospedalieri sono anche i
servizi peggiorati nell’ultimo anno

«Per ciascuno dei seguenti servizi offerti dal Sistema Sanitario Nazionale indica per cortesia se, a tuo avviso, è migliorato o peggiorato rispetto all'anno scorso.»
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I focus dell’indagine
Polizze, mobilità e digitalizzazione
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Italiani piuttosto tiepidi sulla sottoscrizione di una polizza salute
Emerge anche un problema di diffidenza, che però cade quando si
sottoscrive

Polizze
Salute

Tasso di penetrazione delle Polizze Salute

3%

Preferisco non rispondere

10%

In passato sì, ora no

67%

No

20%

Sì

Tuttavia…

Tra coloro che hanno
un’assicurazione salute, 3 su 4
la consiglierebbero ad amici
e parenti
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1 rispondente su 2 tra coloro
che non possiedono una polizza
salute NON è intenzionato
all’acquisto

Costa troppo (44%)

Non ne avverto l’esigenza (30%)
Non mi fido delle
assicurazioni private (17%)

Gli ambiti del settore assicurativo sanitario sui quali si avverte
un’esigenza di sviluppo rientrano nella sfera dei servizi

Polizze
Salute

Ambiti di sviluppo desiderati

1
2
3

Ampliamento dell'offerta in ambito Salute con prestazioni non coperte
da SSN

Servizio di assistenza h24

Potenziamento di campagne di prevenzione a integrazione di quanto già
offerto dal SSN

4

Semplificazione
del processo
di gestione
Non ne avverto
l’esigenza
(30%) delle prenotazioni e delle
richieste di rimborso
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Focalizzazione sui servizi per la gestione delle malattie croniche
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Un terzo degli italiani si è spostato nell’ultimo triennio, principalmente
per accedere a specifiche prestazioni
L’esperienza è positiva ed è consigliata da quasi tre su quattro

Turismo
Sanitario

Il 33% degli intervistati si è spostato
dalla propria regione per motivi di
salute negli ultimi 3 anni…
Driver di Mobilità Sanitaria

Per ricevere le cure in una struttura
specifica/medico specifico
Per avere una migliore qualità delle
prestazioni
Perché le liste d'attesa nella mia
regione erano troppo lunghe
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In altre
regioni d’Italia:
72%

In
Europa:
12%

Nel resto
del mondo:
16%

La spesa media per gli spostamenti nell’ultimo anno ha un impatto
consistente sul bilancio famigliare

Turismo
Sanitario

Il 43% di chi si è spostato ha sostenuto
una spesa compresa tra 200 e 1.000 €,
mentre il 21% tra 1.000 e 5.000 €
…e il 70% pensa che in futuro
si sposterà ancora

Impatto dichiarato della spesa
sul bilancio famigliare

45%
27%
15%

Molto

9%
Abbastanza

Poco

Per nulla

4%
NR

NB: Non è considerata la spesa per le prestazioni sanitarie ma la spesa a supporto (viaggio, alloggio)

19

La percezione dell’innovazione nel settore sanitario non è esaltante
(seppur sufficiente)
Ancor meno positiva se si confronta la digitalizzazione degli altri
settori

Valutazione delle competenze digitali
degli operatori sanitari
Ottimo

Digital
Transformation

Livello di digitalizzazione
dei servizi sanitari a confronto con altri

3%
21%
21%

Buono

26%

Sufficiente

41%

17%

Non so

32%

Molto superiore in altri servizi

7%

Un po’ superiore in altri servizi

2%

Uguale

Un po’ superiore nei servizi sanitari

Insufficiente

Non saprei
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20%

10%

Molto superiore nei servizi sanitari

Poco più della metà della popolazione conosce il fascicolo elettronico e
la digitalizzazione della fruizione dei servizi sanitari appare ancora
limitata

Conoscenza del fascicolo elettronico

23%

Sì, so bene
di cosa si tratta

36%

Sì, ho una
vaga idea

41%

No

Digital
Transformation

Digitalizzazione del campione
Ha ricevuto un referto medico
via email (o Fascicolo o internet)

37%

Ha prenotato online una
prestazione sanitaria

35%

Comunica col medico
tramite app o chat

1 rispondente su 5 ha
attivato il fascicolo
sanitario elettronico

Ha fruito di servizi
di telemedicina

23%

8%

La fruizione di cure
virtuali a livello
globale varia dal
13% al 29%

Fonte: A CONSUMER-CENTERED FUTURE OF HEALTH (2019), Deloitte Insights
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In sintesi…

La fruizione di prestazioni sanitarie è distribuita su tutta la popolazione ma più di un quarto della
popolazione italiana è costretto a rinunciare a cure mediche

Il giudizio degli italiani sul sistema sanitario pubblico è sufficiente: 6,3 su 10; la
valutazione del sistema privato è trasversalmente buono (7,2)
Il sistema salute pubblico evidenzia criticità molto elevate sui tempi di attesa,
mentre si riconosce una performance sopra media del servizio del 118 e dei
medici di base

Le polizze salute sono note ma, soprattutto al Sud, poco sottoscritte

La mobilità sanitaria (soprattutto extra regione) riguarda una quota non trascurabile di
famiglie (circa 1 su 3 nell’ultimo triennio), ed è particolarmente diffusa al Sud e per visite
specialistiche
La digital transformation in ambito sanitario appare ancora ridotta: complessivamente è ritenuta
sufficiente, ma sugli aspetti specifici (fascicolo sanitario elettronico, telemedicina) l’uso è ancora
molto limitato
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