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9.1. Assistenza ospedaliera per acuti
e lungodegenti
Il sistema SSN si avvale per l’assistenza ospeda-
liera di 1.410 Istituti di ricovero e cura di cui
778, pari al 55%, appartengono al settore pub-
blico. Risulta confermato il trend decrescente
del numero degli istituti, già evidenziatosi negli
anni precedenti, effetto della riconversione e
dell’accorpamento di molte strutture. Il 73%
delle strutture pubbliche è costituito da ospe-
dali direttamente gestiti dalle Aziende USL, il
13% da Aziende Ospedaliere e il restante 15%
dalle altre tipologie di ospedali pubblici.
I posti letto disponibili negli Istituti di ricovero
e cura sono utilizzati per le discipline cosiddet-
te per acuti (discipline mediche, chirurgiche e
di emergenza) in modalità di degenza ordinaria
e in day hospital e/o day surgery e per le disci-
pline post-acuzie, in modalità di riabilitazione
e lungodegenza, unità spinale. 
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dispone
di circa 260.000 posti letto per degenza ordi-
naria, di cui il 19% nelle strutture private ac-
creditate e 24.713 posti per day hospital, quasi
totalmente pubblici (93%). A livello nazionale
sono disponibili 5 posti letto ogni mille abitan-
ti, di cui 4,4 dedicati all’attività per acuti.
Le politiche di riorganizzazione della rete
ospedaliera hanno, di fatto, inciso sulla dimi-
nuzione dei posti letto per le attività di ricove-
ro ordinario, in buona parte riconvertiti in
modalità di degenza diurna. Nel corso dell’ul-
timo quinquennio i posti letto per la degenza
ordinaria sono diminuiti di quasi il 18%,
mentre quelli di day hospital sono aumentati
di quasi il 50%. 
La dotazione di posti letto per le attività di day
hospital e/o di day surgery è estremamente va-
riabile a livello regionale. Il valore medio na-
zionale di percentuale di posti letto per day
hospital, sul totale complessivo dei posti letto,
è pari al 8,9% e, quindi, ancora leggermente
inferiore a quanto previsto dall’atto di indiriz-
zo e coordinamento del 1992. Sono superiori
al valore previsto del 10% le Regioni: Umbria
(14%), Provincia Autonoma di Trento
(11,7%), Piemonte (10,6%), Emilia Romagna

(10,4%), Lazio e Sicilia (10,1%). Decisamen-
te lontane da quanto previsto la Regione Mo-
lise e la Provincia Autonoma di Bolzano, che
registrano valori inferiori al 5%. 
Anche la distribuzione regionale dell’indicato-
re posti letto per degenza ordinaria per 1.000
abitanti dimostra una elevata eterogeneità. Si
passa dal 3,2 al 4,8 del Friuli Venezia Giulia e
della Provincia Autonoma di Bolzano, al 4,7
della Sardegna e della Liguria. Tutte le Regio-
ni meridionali ed insulari, ad eccezione della
Sardegna, dispongono di un numero più basso
di posti letto rispetto alla popolazione, mentre
le Regioni settentrionali, ad eccezione della
Valle d’Aosta e del Piemonte, di un numero
più elevato. L’intensità del privato accreditato
rispetto al pubblico è particolarmente eviden-
te in alcune Regioni, quali la Calabria (1,3 per
1.000), la Sardegna, la Campania, il Lazio (0,9),
le Marche e l’Emilia Romagna (0,8).
Il numero di posti letto dedicati alle discipline
di emergenza (terapia intensiva, unità coronari-
ca, grandi ustioni) sono 7.981, pari a circa 13,8
ogni 100.000 abitanti. Costituiscono il 3,3%
dell’ammontare complessivo dei posti letto uti-
lizzati per acuti, coerentemente con quanto sta-
bilito dalle linee guida nazionali del 1996. 
L’ospedalizzazione domiciliare è ancora una
realtà poco diffusa nel nostro Paese. Nel SIS
(Sistema Informativo Sanitario) risultano pre-
senti solo 64 servizi, quasi interamente affe-
renti al settore pubblico, corrispondenti a po-
co più dell’8% delle strutture ospedaliere pub-
bliche esistenti sul territorio nazionale.
Nel 2001 sono state effettuate nelle strutture
pubbliche e private accreditate circa 70 milio-
ni di giornate di degenza e un ammontare to-
tale di ricoveri pari a 9.275.973. Da questi da-
ti emerge una diminuzione della degenza me-
dia (pari nei reparti pubblici a 6,9) e del tasso
di utilizzo (77,8%). Nei reparti dedicati all’at-
tività di riabilitazione e lungodegenza si osser-
va la stessa tendenza tra istituti pubblici e isti-
tuti privati accreditati: si è verificata una ridu-
zione dei posti letto e delle giornate di degen-
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za (con corrispondente diminuzione della de-
genza media che passa da 77,6 giorni del 1995
a 26,9 del 2001 nelle strutture pubbliche e da
49,2 giorni del 1995 a 32,8 del 2001 nelle
strutture private accreditate).
Considerando che il legislatore ha previsto un
parametro di riferimento del 160 per 1.000
complessivo – ossia che comprende anche le
discipline di riabilitazione e lungodegenza –
per rientrare nei parametri di riferimento sa-
rebbe necessario prevedere ulteriori misure di
razionalizzazione. Analizzando la situazione
del ricovero ordinario, risulta una evidente va-
riabilità a livello regionale. I valori più elevati
si registrano nelle Regioni meridionali ed in
particolare in Abruzzo, Basilicata, Molise e Pu-
glia. I valori del tasso standardizzato, che con-
sentono di ottenere un confronto più accura-
to, confermano tendenzialmente questo qua-
dro. I valori più elevati permangono nelle re-
gioni Puglia, Abruzzo, Molise e nella Provincia
Autonoma di Bolzano e si accentuano le diffe-
renze territoriali tra il Centro-Nord ed il Sud
del Paese (tab. 22).
Anche nella modalità assistenziale del ricovero
diurno persiste una notevole variabilità regio-
nale. Il tasso di ospedalizzazione per day ho-
spital è più elevato nelle Regioni Liguria, Um-
bria, Sicilia e Sardegna, dove si registrano va-
lori maggiori del 60 per 1.000 e più basso nel-
la Provincia Autonoma di Bolzano e in Moli-
se, dove i valori non raggiungono il 25 per
1.000. La tendenza ad un graduale e progres-
sivo incremento del regime diurno si evidenzia
in tutte le Regioni centrali e meridionali. Ov-
viamente, l’attività riflette l’organizzazione e,
pertanto, la dotazione di risorse dedicate alla
modalità di day hospital.
La durata della degenza ordinaria si è notevol-
mente ridotta nell’ultimo quinquennio, pas-
sando da 7,2 giorni a 6,8. I valori più bassi si
registrano nell’area meridionale del Paese, con
punte di 5,8 in Puglia, 5,5 in Campania e 5,6
in Sicilia. Eliminando l’effetto della diversa
complessità dei casi trattati, i valori si riequili-
brano e permangono più bassi nelle regioni Si-
cilia, Umbria, Campania e Puglia. La degenza

media risulta inferiore nelle case di cura private
(5,9) rispetto a quanto registrato negli Istituti
pubblici. La degenza media tra gli Istituti priva-
ti diminuisce in modo uniforme tra le Regioni. 
La maggior parte dei ricoveri avviene per le
malattie del sistema circolatorio, che costitui-
scono la causa di ricovero per quasi il 16% dei
dimessi. Seguono le malattie dell’apparato di-
gerente (10,7% dei dimessi), i traumatismi e
gli avvelenamenti (9,0%), la gravidanza, il par-
to e il puerperio (8,5%) e i tumori (8,7%). 
I costi del livello di assistenza ospedaliera (com-
plessivamente erogata, sia nelle discipline per
acuti che per la riabilitazione e la lungodegenza)
sono stati pari, nel 2000, a circa 34 miliardi di
euro (33.922.549.541) con un’incidenza pro-
capite di 588 euro. Il costo pro-capite varia da
un minimo di 524 euro in Toscana a un massi-
mo di 797 in Valle d’Aosta. Sono presenti valo-
ri significativamente superiori alla media nazio-
nale oltre che in Valle D’Aosta anche nella Pro-
vincia Autonoma di Bolzano, nella Provincia
Autonoma di Trento, nel Veneto, nel Friuli Ve-
nezia Giulia, nel Lazio, in Abruzzo e in Basili-
cata. Nelle Regioni di dimensioni contenute –
come la Valle d’Aosta, la Provincia Autonoma
di Bolzano e la Basilicata – il maggior costo pro-
capite è da collegarsi alle diseconomie di scala,
dovute al territorio montuoso sul quale insisto-
no ospedali, spesso di piccole dimensioni, ed ai
maggiori costi del personale che si rilevano nel-
le Regioni a statuto speciale con bilinguismo.
In alcune Regioni, invece, il costo pro-capite è
inferiore alla media nazionale. Tra queste le
migliori performances si rilevano in Lombar-
dia, Emilia Romagna, Toscana e Marche (fig.
10). Tali Regioni hanno affrontato negli scorsi
anni un processo di riorganizzazione della rete
ospedaliera, in alcuni casi ancora in corso, il
quale ha portato ad una razionalizzazione dei
costi in termini di performances ospedaliere e
di appropriatezza delle cure (tab. 23).
Dai dati illustrati, si rileva una sostanziale ten-
denza alla riduzione del ricovero ordinario sia
tramite il potenziamento del ricovero diurno,
sia portando fuori dall’ospedale, per quanto
possibile, la cura di quelle patologie che posso-
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no essere adeguatamente trattate in sede am-
bulatoriale o domiciliare (in particolare quelle
croniche). 
L’attività ospedaliera erogata nelle discipline di
recupero e riabilitazione funzionale, lungode-
genza e unità spinale viene effettuata su quasi
28.000 posti letto equamente distribuiti tra le
strutture pubbliche e quelle private.
A livello regionale, si riflettono situazioni al-
quanto diversificate. In Veneto e in Sicilia si
evidenzia una palese predominanza del settore
pubblico su quello privato, mentre nel Lazio,

in Campania e in Calabria la predominanza è
a favore del settore privato. L’ammontare dei
posti letto, per degenza ordinaria e per day ho-
spital, sulla popolazione residente, è pari allo
0,6% e, nonostante l’incremento verificatosi
negli ultimi anni, lo standard previsto dalle
normative nazionali (1 per 1.000) è ancora
lontano.
Escludendo la Valle d’Aosta, che non ha posti

letto dedicati alla riabilitazione ospedaliera,
quasi tutte le Regioni centro-meridionali si ca-
ratterizzano per un valore dell’indicatore infe-
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Piemonte 135,8 48,0 183,8 130,8 

Valle d’Aosta 150,5 53,3 203,8 147,5 

Lombardia 156,5 49,8 206,3 156,6 

Prov. Aut. di Bolzano 183,4 16,1 199,5 192,6 

Prov. Aut. di Trento 156,9 46,2 203,1 156,0 

Veneto 142,9 49,8 192,7 142,0 

Friuli Venezia Giulia 145,1 39,0 184,1 133,2 

Liguria 169,1 71,4 240,5 153,5 

Emilia Romagna 146,9 59,1 206,0 135,5 

Toscana 143,6 43,8 187,4 133,1 

Umbria 157,5 60,9 218,4 147,8 

Marche 166,9 43,4 210,3 157,6 

Lazio 152,7 43,5 196,2 155,2 

Abruzzo 203,4 42,5 245,9 199,4 

Molise 192,8 13,9 206,7 188,4 

Campania 168,3 39,1 207,4 183,2 

Puglia 196,8 35,4 232,2 208,9 

Basilicata 180,3 40,2 220,5 184,6 

Calabria 176,7 38,0 214,7 185,7 

Sicilia 151,0 49,8 200,8 157,2 

Sardegna 160,9 62,7 223,6 170,7 

Italia 158,6 46,8 205,4 158,6 

Tab. 22 Tassi di ospedalizzazione per degenza ordinaria e day hospital. Anno 2000. Strutture di ricovero 

pubbliche e private accreditate. Discipline per acuti

Fonte: Sistema Informativo Sanitario – SDO

Regioni Tasso grezzo d.o. Tasso grezzo d.h. Tasso di ospedalizzazione  Tasso

complessivo standardizzato d.o.
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riore allo 0,5%. La Provincia Autonoma di
Trento, il Piemonte ed il Lazio registrano valo-
ri uguali o maggiori allo 0,6%.
L’attività di riabilitazione e l’unità spinale ven-
gono erogate quasi esclusivamente in regime di
degenza ordinaria. Solo il 7,4% dei posti, pari a
circa 1.600 su 22.000, sono dedicati alle presta-
zioni in modalità diurna. Oltre alla Valle d’Ao-
sta ed alla Provincia Autonoma di Bolzano e il
Molise, anche il Friuli Venezia Giulia, la Ligu-
ria, l’Abruzzo, la Basilicata e la Sardegna han-

no un numero pressoché nullo di posti dedica-
ti al ricovero diurno. I reparti di riabilitazione
dispongono di circa 18.000 posti letto, pari al-
lo 0,3 per 1.000 abitanti. Le Regioni con nu-
mero di posti letto per 1.000 abitanti inferiore
allo 0,1% sono la Basilicata e la Sardegna, men-
tre superiori allo 0,6 ci sono la Provincia Auto-
noma di Trento e il Lazio. 
I reparti per l’unità spinale sono per lo più ubi-
cati nelle Regioni settentrionali del Paese. Ci
sono circa 370 posti letto, di cui circa 100 in
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Fig.10 Costo pro-capite per l’assistenza ospedaliera, per ragione. Anno 2000 (v.a. in euro)

Fonte: Ministero della Salute – D.G. della Programmazione Sanitaria
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Lombardia, 66 in Veneto e 50 in Toscana.
Per il settore della lungodegenza ci sono oltre
10.000 posti letto, corrispondenti allo 0,19
ogni 1.000 abitanti. I valori più alti dell’indi-
catore si registrano nella Provincia Autonoma
di Trento (0,70), in Emilia Romagna (0,50) e
nel Lazio (0,52).
Nel complesso nell’anno 2001, ci sono stati
circa 323 mila ricoveri per riabilitazione e lun-
godegenza con oltre 8,6 milioni di giornate di
degenza. I ricoveri ospedalieri, nelle discipline
di riabilitazione e lungodegenza, rappresenta-
no meno del 3% dell’ammontare complessivo
dei ricoveri. 
Il tasso di ospedalizzazione è pari al 5,7 per
1.000, ma registra una evidente variabilità a li-
vello regionale. I valori minimi si trovano in
Sardegna (0,9 per 1.000) e in Sicilia (1,9) e i
valori massimi in Emilia Romagna (9,7) e nel-
la Provincia Autonoma di Trento (16,3), riflet-
tendo la dotazione dei reparti dedicati.
Nel ricovero ordinario l’indicatore di perma-
nenza media nella struttura sta progressiva-
mente aumentando nel settore pubblico, dove
è passata da 19 giorni del 1998 a 24,6 nel
2000, e sta contraendosi nel settore privato
dove è passata da 30,1 a 28,3 (tab. 24).

Assistenza ospedaliera

Piemonte 2.407.015.034 561

Valle D'Aosta 95.910.178 797

Lombardia 4.962.944.217 547

P.A. Bolzano 367.007.184 793

P.A. Trento 304.378.005 643

Veneto 2.965.080.800 657

Friuli Venezia Giulia 754.853.920 637

Liguria 1.122.101.773 690

Emilia Romagna 2.154.433.008 541

Toscana 1.854.126.232 524

Umbria 490.897.964 588

Marche 777.249.041 532

Lazio 3.850.242.477 731

Abruzzo 963.811.865 754

Molise 196.765.947 600

Campania 3.191.135.534 552

Puglia 2.342.537.972 573

Basilicata 393.081.543 648

Calabria 1.151.027.491 561

Sicilia 2.702.226.446 531

Sardegna 875.722.911 530

ITALIA 33.922.549.541 588 

Tab. 23 Costo dell’assistenza ospedaliera. 

Per Lombardia, Abruzzo, Campania, Calabria,
Sicilia il dato è stato stimato a partire dal 1999.
I dati si riferiscono ai costi effettivamente soste-
nuti sul territorio della regione. I costi dell'as-
sistenza ospedaliera sono al netto dei costi ammi-
nistrativi imputabile a tale livello, il cui importo è 

Regioni Complessivo pro-capite

(euro) (euro)

pari a 3.616.051.000 euro.

Fonte: Ministero della Salute
D.G. della Programmazione Sanitaria
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Le risposte attuali del servizio sanitario

Piemonte 29,6 34,1 

Valle d’Aosta - -

Lombardia 20,7 20,1 

Prov. Aut. di Bolzano 18,9 28,9 

Prov. Aut. di Trento 18,3 23,9 

Veneto 21,0 21,0 

Friuli Venezia Giulia 26,7 25,7 

Liguria 29,8 15,8 

Emilia Romagna 31,4 23,3 

Toscana 21,8 30,9 

Umbria 23,2 8,8 

Marche 25,4 40,2 

Lazio 41,4 40,2 

Abruzzo 14,3 21,5 

Molise 33,1 -

Campania 20,3 36,9 

Puglia 20,2 24,9 

Basilicata 26,0 -

Calabria 19,1 40,0 

Sicilia 35,0 16,0 

Sardegna 55,1 67,8 

Italia 24,6 28,3 

Tab. 24 Degenza media nelle strutture pubbliche 

e accredidate. Anno 2000. Discipline

di riabilitazione e lungodegenza

Fonte: Ministero della Salute

D.G. della Programmazione Sanitaria

Regioni Strutture Strutture

pubbliche private 

accreditate




