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26.866 milioni89. L’incremento registrato per tale componente di spesa 
risente della sterilizzazione dei costi sostenuti nel 2020 dal 
Commissario di cui all’art. 122 del decreto legge n. 18/2020 e dalla 
Protezione civile, inclusi nelle stime di Contabilità nazionale90. Al 
netto di tale ultima revisione l’aumento nel 2021 risulta di gran lunga 
superiore, anche in considerazione dei potenziali effetti delle 
disposizioni programmate in materia91;

per le altre componenti di spesa è previsto un livello di spesa pari a 4.017 
milioni. La consistente diminuzione di tale aggregato rispetto all’anno 
precedente è essenzialmente legittimata dall’ipotesi di crescita delle 
poste di sterilizzazione della spesa relative alla produzione di servizi 
vendibili e alle vendite residuali supponendo una potenziale ripresa 
dell’ordinaria attività assistenziale delle strutture sanitarie a seguito del 
contenimento dell’emergenza sanitaria.

Previsioni per l’anno 2022-24

Nel triennio 2022-2024, la spesa sanitaria è prevista decrescere ad un tasso 
medio annuo dello 0,7 per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale 
crescerebbe in media del 4,2 per cento. Conseguentemente, il rapporto fra la 
spesa sanitaria e PIL decresce e si attesta, alla fine dell’arco temporale 
considerato, ad un livello pari al 6,3 per cento. L’altalenante andamento della 
spesa è dovuto al venir meno nel 2022 di buona parte dei costi programmati per 
contrastare l’emergenza sanitaria nonché agli effetti indotti dal rinnovo dei 
contratti e delle convenzioni del personale del SSN per il triennio 2019 2021, 
imputati al 2022 per i dipendenti non dirigenti e al 2023 per la restante parte dei 
lavoratori. La previsione riflette anche:

la dinamica dei diversi aggregati di spesa coerente con gli andamenti 
medi registrati negli ultimi anni;
gli interventi di contenimento della spesa sanitaria già programmati a 
legislazione vigente.

TABELLA III.3-2  PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA 2021 – 2024 

2021 2022 2023 2024

Spesa sanitaria 127.138 123.622 126.231 124.410

In % di PIL 7,3% 6,7% 6,6% 6,3%
Tasso di variazione in % 3,0% -2,8% 2,1% -1,4% 

89 In tale quantificazione non ricadono gli oneri per il rinnovo delle convenzioni dei professionisti della medicina 
ambulatoriale interna relativamente al triennio 2019-2021 in quanto supposte perfezionabili nel 2023.
90 Nel 2021 non sono previsti analoghi incrementi di costo imputabili alla Protezione civile e/o alla 
struttura commissariale.
91 Per il 2021, oltre alla possibilità di utilizzo dei risparmi concretizzatisi nel 2020, l’articolo 1, comma 495 della 
legge n. 178/2020 riconosce ristori fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato alle strutture private 
accreditate che hanno sospeso le attività ordinarie.


