
effetti della corruzione

nel settore sanitario sul 

sistema economico

Walter Forresu, 2017

Ambrogio Lorenzetti – Siena ca 1290, Siena ca 1348
Allegoria ed effetti del cattivo governo,  Siena, Sala dei Nove 



Ambrogio Lorenzetti – Tavoletta 
della Biccherna.
Commissione per la riforma
del Calendario
Secoli XIII - XVIII  Siena

considerazioni generali sulla corruzione 

internazionale (Rapporto OCSE 2014)

Investigati per whistleblowers 2%

Coinvolgimento del top management 53%

Tangenti per appalti e acquisti 57%

Pagamenti attraverso intermediari 75%
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 nell’aggiudicare gli appalti e, in generale, negli acquisti

 nell’erogazione dei servizi medici

 rapporti commerciali illeciti

 uso improprio o assegnazione di posizioni di prestigio

 richieste di rimborso ingiustificate

 truffe e malversazioni relative a medicinali e dispositivi 

medici

uno studio dell’unione europea segnala sei tipologie 

principali di corruzione nelle diverse aree della 

gestione sanitaria:
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Il tasso medio stimato di corruzione e frode 

nella sanità italiana è del 5,59% del costo totale, 

con un intervallo che varia tra il 3,29 e il 10%

(Fonte: Leys e Button).

per la sanità italiana, che ha un costo di € 110 

mld annui, il valore è circa € 6,4 mld all'anno.



corruzione e “corruptio”

La corruzione è definita come uso del 

potere per vantaggi personali, quindi in 

prevalenza “bribing” e altre truffe.

il termine latino “corruptio” - alterazione 

degenerativa – include anche sprechi, 

inefficienze e malversazioni.

Ambrogio Lorenzetti –
la città ingiusta 

Siena, Sala dei Nove
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La World Bank stima che il danno 

complessivo arrecato dalla corruzione al 

sistema economico interessato sia superiore 

al doppio del valore della corruzione 

stessa.

Infatti, al dato di Leys e Button, pari in 

italia a € 6,4 mld di corruzione in senso 

stretto, devono essere essere sommati i costi 

relativi ad altri due fattori disfunzionali.
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inefficienza della spesa pubblica nel comparto 

sanitario, dell’ordine del 3% della spesa totale 

Fonte: Piacenza e Turati, 2013
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sprechi nella spesa sAnitaria italiana: 18%

di cui conseguenti alla corruzione 13%

valore: € 19 mld

Fonte: PriceWaterHouseCooper; altre fonti segnalano valori superiori

per effetto della corruzione, il costo delle 

grandi opere pubbliche cresce sino a 

percentuali del 40%.

Fonte: Corte dei conti
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valore stimato della corruptio nel SSN:

Corruzione perseguita e condannata: €  6,4 mld

Stima di sprechi e inefficienze: € 21,0 mld

Corruptio stimata € 27,4 mld



Maëlstrom 

La spesa pubblica cresce

Il debito aumenta

I costi del credito crescono

Il rating cala e lo spread aumenta

Il prelievo fiscale cresce

I servizi pubblici sono ridotti

I consumi diminuiscono

il settore d’impresa si contrae

La disoccupazione aumenta

Maggiori Costi per ammortizzatori sociali

La corruzione ha 

anche effetti 

macroeconomici 

che ricadono 

sulla collettività
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Si crea così una catena di cause ed effetti, 

generati dalla corruzione in cascata e in 

modo ricorsivo, che agisce come 

moltiplicatore.

Gli effetti si estendono al di fuori 

dell’ambito sanitario e legale, 

modificando grandezze economiche che 

interessano il sistema nazionale. 



Maëlstrom 

il pil, “prodotto interno lordo”, è il parametro 

base della macroeconomia, che si applica a sistemi 

complessivi e non alle attività dei singoli 

operatori:

PIL=

consumi interni totali (nei prezzi, è inclusa l’iva) +

Investimenti +

Spesa Pubblica +

Esportazioni –

Importazioni

Quantificazione

Degli effetti della 

corruptio su 

tutti i settori 

economici



Maëlstrom 

Corruzione accertata (provata e condannata 

dalla Magistratura) = 3% del PIL

Sprechi che conseguono alla corruzione = 13% 

della spesa pubblica) = 13 % * 51,6% * PIL = 6,7% * PIL

totale = 9,7% pil = ~ € 230 mld

o

È ora necessario

Normalizzare al 

PIL i dati sinora 

esposti
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le cifre ottenute sono indicative e hanno lo scopo di 

dimensionare gli effetti provocati direttamente dalla 

corruzione in senso stretto (bribing e altre truffe, € 60 

mld/anno).

l’ordine di grandezza della corruptio levita a ~ il 10% 

del PIL, quindi oltre 3 volte il valore della corruzione 

in senso stretto.

l’ipotesi supera leggermente la stima della World bank, 

che è però riferita alla situazione mondiale, il cui 

livello medio di corruzione  è leggermente inferiore a 

quello italiano.



Eliminare completamente la corruzione 

consentirebbe di:

estinguere il debito sovrano in meno di 10 

anni, in modo sostenibile e fisiologico

Recuperare risorse economiche e finanziarie 

per tutti i servizi
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l’eliminazione completa della corruzione è un’utopia, ma 

una riduzione significativa porterebbe enormi benefici.

Sul piano economico, Un vantaggio importante sarebbe la 

riduzione del prelievo fiscale, del quale la corruzione è 

in buona misura responsabile.

l’effetto ultimo sarebbe un aumento di investimenti e 

consumi, a beneficio dell’occupazione
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La corruzione è un virus.

Evolve, si adatta.

Sviluppa nuove difese e forme di 

attacco.



Da struttura rigidamente gerarchica

a rete internazionale

Nei nodi della rete e nella catena delle 

forniture, operano anche entità legittime, 

ignare portatrici sane del virus corruttivo

Corruzione a più livelli (non più soltanto 

al vertice)

Da una ricerca dell’Università di Oxford, 2011

evoluzione 

organizzativa del 

grande corruttore



I sistemi legali evolvono per 

contrastare le nuove 

modalità corruttive.

Il sistema legale non può essere 

lasciato solo in questo 

compito.



Giuseppe Pellizza da Volpedo, Quarto Stato, 1901

Occorre una mobilitazione etica, che 

riaffermi e valorizzi la deontologia 

medica come primo e irrinunciabile 

valore guida della sanità.
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“unhealthy health system”,

un recente progetto realizzato da 

Transparency international italia e

ispe-sanità, suggerisce 7 categorie di azioni 

manageriali per contrastare la 

corruzione in sanità
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Circoscrivere e ridimensionare ruolo della politica

Trasparenza

Controllo ex ante ed ex post di acquisti e appalti

Responsabilizzazione degli operatori a tutti i livelli

Accrescere competizione fra le Case farmaceutiche

Accreditamento delle strutture private

Protezione dei whistleblowing
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da un’analisi in 5 regioni: lombardia, emilia romagna, 

Veneto, Lazio e Campania (Fonte: ISPE, Libro Bianco 2014)

Le prime tre hanno modelli gestionali integrati in cui le 

ASL e le AO sono in rete.

Le ultime due hanno modelli gestionali disaggregati, 

appaiono come monadi o piccoli feudi.

Efficacia, Efficienza e controllo sono migliori nel 

modello integrato. 

Aspetti 

organizzativi



Il fattore critico di successo, per un 

“management anti corruzione” è la 

competenza professionale, in ogni area di 

lavoro.

Ambrogio Lorenzetti, Effetti del buon governo in città - Siena, Sala dei Nove 



Come conseguenza, il fattore critico di 

successo è collegato al sistema delle nomine, 

alla gestione delle assunzioni e delle carriere 

e, in generale, alla mobilità interna.
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Nomine politiche?

La guida strategica del SSN deve essere politica.

l’organizzazione dovrebbe essere stabile, 

l’operatività efficiente e allineata con la 

strategia e i valori del servizio.

La comunicazione trasparente è essenziale.

Renzo Bergamo:

installation view



Studio delle correnti, Leonardo

La dipendenza delle posizioni critiche da 

fattori politici determina talvolta 

modifiche impreviste alle strutture.

se frequenti, esse nuociono alla 

continuità del servizio.



Qualunque sia il sistema 

d’inserimento del 

personale, a tutti i 

livelli, dovrebbe essere 

applicato il

Criterio principale

della selezione

Profilo delle 

Competenze 

richieste dalle 

posizioni 

←

Allineati

→

Profilo delle 

competenze 

individuali dei 

candidati 


