
Il  Regionalismo del SSN  
favorisce o contrasta l’equità 

territoriale? 
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 Riforma del titolo V della Costituzione fatta 
nel 2001 

 Stato, in materia sanitaria, la sola competenza 
 esclusiva per la “determinazione dei livelli essenziali 
 delle  prestazioni” e per la “determinazione dei 
 principi fondamentali” 

 Legge 23 dicembre 1978, n. 833  
 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" 

- Articolo 4 - «Uniformità delle condizioni di salute sul 
territorio nazionale» 

Quadro normativo di riferimento 
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Molti pensano che il regionalismo sia responsabile di 
una divaricazione sempre maggiore degli indici di 

salute e di accesso alle prestazioni negli utenti delle 
diverse Regioni italiane 

Ma in questi anni le Regioni si sono 
allontanate o avvicinate tra di loro? 



Antonella Sferrazza              5 novembre 2014 

Fonti dei dati 

 Istat. Indagine multiscopo “Aspetti della vita 
quotidiana” - Anni 1993-2012 
 

 Istat. Health For All-Italia - Giugno 2014 
 

 Ministero della Salute. Rapporto annuale 
sull'attività di ricovero ospedaliero - Vari anni 
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Indicatori 

Gli indicatori considerati nell’analisi sono: 
Speranza di vita M 
Speranza di vita F 
Mortalità infantile 
Prevalenza di diabete 
Prevalenza di tumore 
Prevalenza di ipertensione 
Prevalenza di bronchite cronica 
Prevalenza di asma 
Prevalenza di disturbi nervosi 
Prevalenza di artrosi artrite 
Prevalenza di infarto del miocardio 
Salute percepita 
Soddisfazione per l’assistenza medica dei ricoverati 
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Metodologia 

 Indici di distanza tra le regioni che permettessero di ragionare 
sia in termini di omogeneità complessiva sia di presenza di 
situazioni particolari di diversità 
 Coefficiente di variazione (calcolato come rapporto tra la 

deviazione standard dei valori regionali e la loro media) 
 

 Utilizzando congiuntamente i principali indicatori si sono cercati 
dei clusters spazio-temporali che permettessero di evidenziare 
l’evoluzione della struttura regionale in campo sanitario 
 

 Non ponderazione delle misure per la dimensione delle Regioni  
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Risultati 

 Primo grafico: Andamento nazionale nel tempo  
 

 Secondo grafico: Differenza del trend di ciascuna Regione 
rispetto al trend nazionale 
 

 Terzo grafico: Diagramma di dispersione della media dei valori 
dei primi anni di ciascuna serie analizzata (posti in ascissa) e i 
valori della media degli ultimi anni (posti in ordinata) 

 
 Quarto grafico: Andamento della variabilità relativa tra le 

Regioni nei vari anni misurata con il coefficiente di variazione 
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Speranza di vita alla nascita - 1 

La speranza di vita è in aumento 
sia tra gli uomini che tra le donne  

Esistono differenze sia di genere 
che regionali 
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Speranza di vita alla nascita - 2 

Variabilità tra regioni in leggera diminuzione in entrambi i generi 
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Prevalenza autosegnalata di diabete 
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Prevalenza autosegnalata di tumori 
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Salute percepita 
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Soddisfazione per l’assistenza medica dei ricoverati 



Antonella Sferrazza              5 novembre 2014 



Antonella Sferrazza              5 novembre 2014 

Cluster analysis - 1 

L’analisi dei cluster è 
stata effettuata sulla 

media degli 
indicatori nei primi 

tre anni e negli 
ultimi tre anni 

calcolata per le 20 
regioni 
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Cluster analysis - 2 

L’analisi dei cluster è 
stata effettuata sulla 
media dei primi tre anni 
e degli ultimi tre anni 
calcolata, per le 20 
regioni, su tutti gli 
indicatori considerati 
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1993-1995 2010-2012 
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  Per la maggior parte degli indicatori, le disequità 
comunque globalmente non peggiorano  

 
  Semmai c’è un leggero riavvicinamento, purtroppo 

inferiore allo sperato 
 
  Le diversità sembrano dovute più a fattori socio-

economico strutturali che non all’assetto 
organizzativo regionalistico del servizio sanitario 
nazionale 

Conclusioni 
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sferrazza@agenas.it 
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