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Premessa

• Obiettivo
– Leggere la recente evoluzione (2009-2012) e la composizione degli acquisti 

all’interno di un contesto più complessivo di cambio di paradigma
– Generare overlap dei modelli mentali in un contesto fortemente pluralistico

• Motivazioni (in prospettiva)
– Identificare le determinanti e le buone pratiche
– Nei sistemi complessi i fenomeni sono inerziali e path dependant
– Si può congiungere il recente passato con il futuro prossimo e verificare 

impatti di shock (spending review)

• Cautele
– Si legga il quadro complessivo, non l’esattezza dei numeri
– Alcuni dati – specie Lazio e Calabria – non sono attendibili



Contesto generale
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Evoluzione e composizione (2012)

Le prime 5 categorie di beni 
sanitari costituiscono l’85% del 
totale

Le prime 5 categorie 
costituiscono 82% dei 

beni non sanitari



Beni sanitari
Prodotti farmaceutici

* Il Lazio è escluso per dati non significativi



Beni Sanitari



Beni non sanitari L’evoluzione è simile a quanto riscontrato 
per i beni sanitari

* Il Lazio è escluso per dati non significativi



Beni non sanitari
Prodotti alimentari



Beni non sanitari
Materiali di pulizia e convivenza



Servizi
1. Gli acquisti di servizi costituiscono il 44% 

dei pagamenti correnti

2. Nel triennio 2010-2012 sono aumentati di 
oltre 3% (2012: 52,7 mld €)

3. I servizi sanitari sono la parte 
preponderante (36% del totale dei 
pagamenti correnti)

4. Ma sono i servizi non sanitari a crescere 
maggiormente nel triennio (10% vs 1,8%)

5. Il 2011 ha comunque fatto segnare un 
arretramento dei pagamenti

6. Gli acquisti di di servizi sanitari da privati 
sono preponderanti

7. Servizi non sanitari: le spese legali 
costituiscono gran parte delle spese per 
servizi non sanitari

8. Spese per servizi ausiliari e di pulizia (18%) 
e manutenzioni (17%)

Spese legali


