
Il servizio sanitario
Prospettive future



La legge di bilancio

E’ lo strumento attraverso cui il Governo, con un documento
contabile di tipo PREVENTIVO, comunica al Parlamento le spese
pubbliche e le entrate previste per l'anno successivo in base alle
leggi vigenti.

Il nuovo disegno di legge di bilancio viene presentato al
Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno, dando avvio all’iter
normativo che porterà, entro il 31 dicembre, all’approvazione del
testo definitivo.

Il Presidente della Repubblica può rifiutare la firma di leggi prive di
copertura finanziaria.



Fonte: Regione Lombardia: Il bilancio di 
Regione Lombardia 2020-2022

Bilancio di Previsione 2020-2022 
per Regione Lombardia

Incremento delle risorse per la sanità: nel 2020 pari a 19.867,3

milioni di euro

ulteriori 200 milioni in più per il programma pluriennale di

ristrutturazione di edilizia sanitaria e ammodernamento

tecnologico

• cancellazione del superticket sanitario

• servizi e interventi sociali a favore dei minori, anziani e

persone con fragilità

• interventi per iniziative sperimentali a favore delle famiglie

• interventi a favore dell'assistenza svolta dagli assistenti

familiari agli anziani

Per le iniziative e i programmi di ricerca e innovazione previsti

oltre 30 milioni nel triennio.



Cronicità e costi

FONTE: rapporto di Cittadinanzattiva, 2017

• Attualmente si stima che in Italia si spendano complessivamente circa 66,7 miliardi di euro

• PREVISIONE A 10 ANNI: 70,7 miliardi di euro.

STIMA: da un minimo di 220 euro ad un massimo di 43.000 euro , a seconda della

frequenza, del tipo di struttura a cui ci si rivolge, della gravità della propria condizione.

Un’indagine tra le associazioni ha evidenziato: la carenza di servizi socio-sanitari sul
territorio (logopedia, riabilitazione, assistenza domiciliare, servizi di trasporto).

Principali voci di spesa: assistenza psicologica; visite specialistiche; l’acquisto di farmaci e
parafarmaci; la riabilitazione a domicilio; adattamento dell’abitazione a esigenze
particolari; esami diagnostici; viaggi per motivi di cura; diete, attività, dispositivi.

COSTI DEL SSN

COSTI A CARICO DEL CITTADINO


