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Salvaguardare il sistema di welfare 

Riconvertire le risorse 
 
 

Nerina  Dirindin                                                                  

 A  I  E 
Dentro la crisi  -  Oltre la crisi  
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La crisi economico-finanziaria sta imponendo al sistema di 

welfare revisioni e ridimensionamenti che rischiano di 

andare oltre il pur necessario contenimento delle 

inefficienze e il doveroso contributo al risanamento della 

finanza pubblica. 

 

 



 

3 

Valorizzare o dissipare una conquista di civiltà? 

 
 
 
 

non andare oltre  
il contenimento delle inefficienze  

 
promuovere il rinnovamento del welfare,  

evitando il rovesciamento dei principi 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

DEF - aprile 2011 113,5 114,8 117,4 122,1 126,5

DEF - aprile 2012 112,7 112,0 114,5 114,7 115,4 118,5
NA DEF - sett 2013 111,6 110,8 111,1 113,0 115,4
             - % sul Pil 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,0%

106,9 108,0 107,0 107,9 111,4Finanziam. cui concorre Stato   

Spesa sanitaria tendenziale  - mld  

Mancato introito ticket DL 98/2011                                                       2,0          2,0 
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Spesa sanitaria corrente – var % media annua 2002- 2012 

                          2002-2006                           2006-2010                     2010-2012 
 
 
         Regioni non PdR              Regioni PdR              Regioni PdR soft            Regioni Aut 
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Revisione della spesa  
o  

Revisione delle attività / dei percorsi 
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popolazione 

co
st
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Le tre dimensioni dell’universalismo 
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Revisione della spesa  e/o delle attività 

popolazione 

 c
os

ti 

Revisione della 
spesa 

Revisione attività 
 

Selettività 
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• Porre un freno alle strategie che minano la 
sostenibilità del sistema sanitario  

• Proseguire nella strada dell’appropriatezza  
• Rivedere i livelli essenziali delle prestazioni 
• Ricondurre le aspettative dei cittadini alle reali 

possibilità di intervento 
• Promuovere l’autonomia decisionale del cittadino 
• Promuovere la partecipazione dei professionisti al 

cambiamento culturale 
• Sostenere progetti del tipo “scegliere con saggezza” 
• ……. 
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Salvaguardare  o  dissipare  un  patrimonio ?   
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