
Relazione sullo stato sanitario del Paese 2009-2010 – Ministero della Salute

2009 2010

Miliardi di 
euro

+ / - 
vs 2008 

%

Euro 
procapite

Miliardi di 
euro

+ / - 
vs 2009

%

Euro 
procapite

PIL 1.530,905 –2,6 25.433 1.564,796 2,2 25.933

SPESE SSN (1) 110,219 2,9 1.831 111,168 0,9 1.842

Spese SSN/PIL  (%) 7,20% 7,10%

REGIONI e PA 109,613 2,8 1.821 110,605 0,9 1.833 

Mobilità verso B. Gesù (2) 0,160 –1,9 0,160 0,0

Mobilità verso Smom (2) 0,034 2,5 0,034 0,0

ALTRI ENTI DEL SSN (Quote Vincolate a 
carico dello Stato)

(3) 0,606 11,0 0,563 –7,1

FINANZIAMENTO SSN (4) 106,967 3,2 1.777 108,842 1,8 1.804

Finanziamento SSN/PIL  (%) 6,99% 7,00%

REGIONI e PA 106,361 3,1 1.767 108,280 1,8 1.794 

ALTRI ENTI DEL SSN (3) 0,606 11,0 0,563 –7,1

DISAVANZO SSN (5) –3,252 –6,3 –54,00 –2,326 –28,5 –39,00

Disavanzo SSN/PIL  (%) –0,21% –0,15%

Disavanzo a carico dello Stato coperto 
con Fondi appositi (Legge 296/2006)

–0,700 0,000

–0,192 0,000

Disavanzo a carico delle Regioni –2,360 –2,326

(1) Per Spesa del SSN si intende la somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordi-
naria (Ricavi straordinari e Costi straordinari, Costi stimati per accantonamenti e Variazione delle rimanenze) e con il 
saldo relativo all’intramoenia.
(2) Le spese relative al B. Gesù e allo Smom (Sovrano Militare Ordine di Malta) sono riferibili alle funzioni “Speciali-
stica convenzionata e accreditata” e “Ospedaliera accreditata”.
(3) Croce Rossa Italiana (finanziamento corrente), Cassa DD PP (mutui pre-riforma), Università (borse di studio per 
gli specializzandi), Istituti Zooprofilattici Sperimentali (finanziamento corrente).
(4) Per Finanziamento del SSN si intende la somma dei ricavi al netto di quelli relativi alla gestione straordinaria e 
all’intramoenia.
(5) Corrispondente alla somma algebrica degli avanzi e dei disavanzi delle singole Regioni e delle Province Autonome 
di Trento e Bolzano.
NB: I dati soprariportati possono divergere in parte da quelli Istat, a causa di differenti criteri utilizzati per la rileva-
zione di alcune voci di finanziamento e di spesa.
Fonte: Ministero  della  Salute:  Anno 2009 – dati NSIS, dati di consuntivo.
Per il 2010: dati estratti dal NSIS, IV trimestre al 25 marzo 2011. Tali dati potranno subire aggiornamenti e integrazio-
ni in corso d’anno, prima della loro pubblicazione nella RGSEP. 

Tabella 4.2. Spesa e finanziamento del SSN. Analisi per enti, funzioni di spesa e fonti di finanziamento. 
(Anni 2009-2010)


