
VERSO UN 
PIEMONTE 

PIÙ SOSTENIBILE

RELAZIONE ANNUALE
2019 IRES



RELAZIONE ANNUALE 2019
VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

II

L’IRES PIEMONTE è un ente di ricerca della Regione Piemonte disciplinato dalla Legge Regionale 
43/91 e s.m.i. Pubblica una relazione annuale sull’andamento socioeconomico e territoriale della re-
gione ed effettua analisi, sia congiunturali che di scenario, dei principali fenomeni socioeconomici e 
territoriali del Piemonte.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Mario Viano, Presidente
Luca Angelantoni, Vicepresidente
Gianluca Aimaretti, Antonio Amoroso, Lia Fubini, Membri

COLLEGIO DEI REVISORI
Maurizio Cortese, Presidente
Paola Dall’Oco e Sara Ronaldo, Membri effettivi
Annamaria Mangiapelo e Pierangelo Reale, Membri supplenti

COMITATO SCIENTIFICO
Nerina Dirindin, Presidente  
Gabriella Agnoletti, Andrea Barasolo, Sergio Conti, Fabrizio Faggiano, Ludovico Monforte, Stefania 
Ravazzi, Membri

DIRETTORE
Marco Sisti

STAFF
Luciano Abburrà, Marco Adamo, Stefano Aimone, Enrico Allasino, Loredana Annaloro, Cristina Aruga, 
Maria Teresa Avato, Davide Barella, Cristina Bargero, Stefania Bellelli, Giorgio Bertolla, Marco Carpinelli, 
Marco Cartocci, Pasquale Cirillo, Renato Cogno, Alessandro Cunsolo, Luisa Donato, Elena Donati, Carlo 
Alberto Dondona, Fiorenzo Ferlaino, Vittorio Ferrero, Claudia Galetto, Anna Gallice, Filomena Gallo, 
Lorenzo Giordano, Martino Grande, Simone Landini, Federica Laudisa, Sara Macagno, Eugenia Madonia, 
Maurizio Maggi, Maria Cristina Migliore, Giuseppe Mosso, Daniela Musto, Carla Nanni, Daniela Nepote, 
Sylvie Occelli, Gianfranco Pomatto, Giovanna Perino, Santino Piazza, Sonia Pizzuto, Elena Poggio, 
Francesca Silvia Rota, Chiara Rivoiro, Valeria Romano, Martina Sabbadini, Lucrezia Scalzotto, Bibiana 
Scelfo, Luisa Sileno, Alberto Stanchi, Filomena Tallarico, Guido Tresalli, Stefania Tron, Roberta Valetti, 
Giorgio Vernoni.

COLLABORANO
Filomena Berardi, Stefano Cavaletto, Elisabetta Cibiniel, Salvatore Cominu, Simone Contu, Giovanni 
Cuttica, Lorenzo Fruttero, Silvia Genetti, Gabriella Gianoglio, Enrico Gottero, Giulia Henry, Veronica 
Ivanov, Ludovica Lella, Luigi Nava, Serena Pecchio, Ilaria Perino, Stefano Piperno, Samuele Poy, 
Francesca Prunotto, Alessandro Sciullo, Paolo Saracco, Antonio Soggia, Anda Tarbuna, Nicoletta 
Torchio, Elisa Tursi, Silvia Venturelli, Paola Versino, Gabriella Viberti, Augusto Vino, Paolo Zeppetella.

Il documento in formato PDF è scaricabile dal sito www.ires.piemonte.it
La riproduzione parziale o totale di questo documento è consentita per scopi didattici, purché senza fine di lucro 
e con esplicita e integrale citazione della fonte.

©2019 IRES – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – via Nizza, 18 – 10125 Torino 
Fax +39 011 6696012 – www.ires.piemonte.it

Copertina: OGR Torino, interni (immagine tratta da www.zero.eu)

https://zero.eu/it/


III

RELAZIONE ANNUALE 2019
VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

LA RELAZIONE ANNUALE è frutto del lavoro interdisciplinare dell’intero Istituto.

COMITATO DI REDAZIONE
Maria Teresa Avato, Claudia Galetto, Maurizio Maggi, Carla Nanni

GRUPPO DI LAVORO
Introduzione Maurizio Maggi, Marco Sisti 
Capitolo 1 Vittorio Ferrero, Daniela Nepote, Santino Piazza 
Capitolo 2 Luciano Abburrà, Luisa Donato, Mauro Durando, Maria Cristina Migliore, Daniela Musto, 
Carla Nanni, Alberto Stanchi, Giorgio Vernoni
Capitolo 3 Enrico Allasino, Giulia Henry, Roberta Valetti 
Capitolo 4 Stefania Bellelli, Marco Carpinelli, Pasquale Cirillo, Lorenzo Giordano, Carla Jachino, Sara 
Macagno, Daniela Musto, Giovanna Perino, Chiara Rivoiro, Valeria Romano, Bibiana Scelfo, Luisa Sileno, 
Marco Sisti, Guido Tresalli, Gabriella Viberti
Capitolo 5 Marco Dalmasso, Mauro Durando, Giovanni Montano, Simone Landini, Sylvie Occelli 
Capitolo 6 Parte 1: Fiorenzo Ferlaino, Ludovica Lella e Maurizio Maggi; Parte 2: Marco Bagliani, Fiorenzo 
Ferlaino, Ludovica Lella e Francesca S. Rota; Parte 3: Stefano Aimone

RINGRAZIAMENTI
Miranda Andreazza (Agenzia Piemonte Lavoro)
Marco Bagliani (Università degli Studi di Torino)
Laura Barbotto (Presidente IPASVI di Cuneo)
Martina Caputo (Politecnico di Torino)
Barbara Cattelan (Asgi)
Giuseppe Crivellaro, Luciano Crua, Romina Di Paolo (ARPA Piemonte)
Margherita Crosio e Mauro Durando (Regione Piemonte) 
Donatella Giunti (Prefettura di Torino) 
Loredana Mantuano (Regione Piemonte)
Luisa Mondo (Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO 3)
Pina Nappi, Roberto Crua e Romina Di Paolo (Arpa Piemonte)
Stefanella Pardini e Sabrina Molinaro (Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari Istituto di 
Fisiologia Clinica-CNR Pisa)
Ferruccio Pastore (Fieri)
Maria Adele Schirru (ex Presidente IPASVI)
Massimiliano Sciretti (Membro del Consiglio IPASVI di Torino) 
Lorenzo Vanetti (tirocinante Politecnico di Torino)



RELAZIONE ANNUALE 2019
VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

IV



V

RELAZIONE ANNUALE 2019
VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

INDICE

Prefazione                                                                                          1

VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE                                             5

Capitolo 1
ECONOMIA                                                                                      17
Capitolo 2
SOCIETÀ E LAVORO                                                                          43
Capitolo 3 
IMMIGRAZIONE                                                                               77
Capitolo 4 
SISTEMA SALUTE                                                                             93
Capitolo 5 
MOBILITÀ                                                                                     121
Capitolo 6 
AMBIENTE                                                                                    137

Riferimenti bibliografici                                                                193



RELAZIONE ANNUALE 2019
VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

6



7

RELAZIONE ANNUALE 2019
VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

SISTEMA SALUTE

4



RELAZIONE ANNUALE 2019
VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

8



9

RELAZIONE ANNUALE 2019
VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

L’Agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile si pone “l’obiettivo di garantire la salute e di pro-
muovere il benessere per tutti e a tutte le età” (goal n.3). Per far sì che ciò accada gli estensori dell’Agenda 
ritengono necessario non solo dar vita a politiche sanitarie innovative, “attraverso la responsabilizza-
zione dei cittadini nei confronti della salvaguardia della propria salute”, ma anche a politiche di natura 
diversa, finalizzate a contrastare le disuguaglianze sociali e territoriali1. Un approccio più ampio e tra-
sversale rispetto a quello classico, che si concentra sul funzionamento dell’organizzazione sanitaria e 
sull’efficacia delle cure mediche.

Prima di illustrare in dettaglio questo approccio, dedichiamo qualche riga ad introdurre il concetto di 
sostenibilità. Cosa significa “essere sostenibili” quando si parla di salute?
Non è un tema nuovo per chi si occupa di sanità. Il dibattito degli ultimi anni è stato dominato dalla 
preoccupazione costante di rendere più sostenibile il nostro sistema sanitario, di fronte ai numerosi 
fattori che ne minacciano la sopravvivenza. Il primo tra questi fattori è senz’altro il progressivo invec-
chiamento della popolazione, che determina nuovi bisogni di salute rispetto al passato. La continua 
evoluzione delle tecnologie sanitarie e dei programmi di assistenza ha reso possibile modificare in 
modo positivo il decorso di numerose patologie, contribuendo così a determinare, da un lato, la pro-
gressiva crescita dell’aspettativa di vita della popolazione, dall’altro, l’aumento del numero di anziani 
in condizioni di multi-cronicità. Invecchiando di più e meglio, formuliamo nuove domande al nostro 
Sistema Sanitario Nazionale, che però deve confrontarsi con una limitata disponibilità di fondi e finan-
ziamenti. 

Invecchiamento, tecnologie, costi. All’invecchiamento della popolazione, si aggiungono molti altri fat-
tori (tecnici, organizzativi o comportamentali) di cui occorre tener conto, quali il costo crescente delle 
nuove terapie, soprattutto farmacologiche, l’eccesso di medicalizzazione e il sovra utilizzo di alcuni 
servizi. 
Per continuare a “soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle ge-
nerazioni future di rispondere ai loro”2 - e quindi per assicurare la sostenibilità dei sistemi sanitari – oc-
corre interrogarsi sull’allocazione delle risorse. In sostanza, dove investire le risorse a nostra disposizio-
ne, al fine di migliorare lo stato di buona salute della popolazione? E come evitare gli sprechi? 

Investimenti non solo finanziari. Attenzione però: gli investimenti a cui alludiamo non sono soltanto 
di natura finanziaria e gli sprechi non riguardano solo le eventuali inefficienze e le carenze presenti 
nell’offerta dei servizi. Quella è solo una parte della storia. L’idea è che per rigenerare il capitale di 
salute di una collettività, occorre modificare pesantemente anche il modo in cui si allocano risorse 
non tangibili, che magari non rientrano direttamente nelle disponibilità delle amministrazioni, ma che 
sono comunque preziosissime e spesso non sono rinnovabili, come il tempo di vita delle persone e le 
loro relazioni sociali. 

Superare gli schemi consolidati. Costruire un sistema sostenibile non significa solo cambiare l’organiz-
zazione dell’offerta sanitaria, rompendo schemi di produzione e consumo consolidati ormai da decen-
ni (es. la centralità dell’ospedale nell’erogazione delle cure ai pazienti), ma anche agire direttamente 
sulle dinamiche che influenzano la domanda, ovvero i bisogni derivanti dall’interazione tra innovazio-
ni tecnologiche, aspettative, contesto epidemiologico e situazioni socio-economiche3. In questa pro-

1  ISTAT, Rapporto SDGs 2019. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, Istituto nazionale di statistica, Roma, 2019, www.istat.
it/it/files//2019/04/SDGs_2019.pdf.

2  World Commission on Environment and Development, presieduta da Gro Harlem Brundtland, 1987.
3  Atella V., Botti R., Kopinska J e Marinacci C., L’allocazione delle risorse in sanità. La situazione in Italia, Fondazione Farmafactoring, 2018, 

www.fondazionefarmafactoring.it/documents/53057/56132/FondFarmafactoring+2+Quaderno+2018/8edb3074-f36a-4b63-a20f-
01c5094092ec.
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spettiva riveste un’importanza centrale la promozione di stili di vita sani e responsabili, che riducano le 
future necessità di cura, la diffusione di conoscenze utili alla migliore gestione delle proprie condizioni 
fisiche e psichiche e la rimozione delle cause più profonde di scarsa attenzione alla propria salute, i 
cosiddetti determinanti sociali: bassa istruzione, povertà, isolamento e marginalizzazione. 

Un concetto esteso di sostenibilità. Nel capitolo il tema della sostenibilità sarà affrontato da diversi 
punti di vista, al fine di offrire spunti per politiche future. 

 ■ La salute come risorsa sociale da salvaguardare. Il sistema sarà tanto più sostenibile quanto più, a 
livello individuale e collettivo, il tema della salute e del benessere psico-fisico uscirà dal ristretto 
ambito delle prestazioni mediche e dei servizi sanitari. Salvaguardare la salute di una comunità 
significa intervenire prima che le patologie si manifestino, promuovere comportamenti respon-
sabili, soprattutto tra i più giovani, e migliorare redditi e istruzione.

 ■ L’investimento sull’innovazione e il passaggio dall’ospedale al territorio. È necessario migliorare le 
cure erogate ai pazienti cronici, rivedendo il sistema delle cure primarie, la qualità delle prestazio-
ni ospedaliere e la distribuzione dei punti di accesso sul territorio. Sostenibilità significa attività 
e luoghi di cura appropriati rispetto ai bisogni di salute, strutture ospedaliere nuove e ad alta 
tecnologia e riutilizzo di quelle esistenti per aumentare i servizi sul territorio.

 ■ L’importanza della componente umana. Il sistema sanitario è fatto soprattutto di persone che si 
prendono cura di altre persone. Non si può parlare di sostenibilità senza preoccuparsi di rinnova-
re il capitale di esperienze e competenze messo a disposizione da medici, infermieri e operatori 
del settore. Le condizioni di lavoro, l’aggiornamento professionale del personale attualmente in 
servizio e il turnover di quello in uscita sono questioni da affrontare con urgenza. 

PARTE PRIMA 
LA SALUTE COME QUESTIONE SOCIALE 

Tra i determinanti della salute – fattori che possono modificare lo stato di salute di una popolazione 
– le condizioni socio-economiche e gli stili di vita contribuiscono per circa il 40-50%, seguite dalle 
condizioni dell’ambiente e dall’eredità genetica, entrambe responsabili per il 20-30%. I servizi sanitari 
contano per il 10-15%4.
La deprivazione e il basso livello socio-economico sono causa di malattia allo stesso modo del fumo di 
sigarette, dell’ipertensione arteriosa e dell’ipercolesterolemia. Queste le conclusioni a cui sono giunti 
numerosi studi scientifici, in particolare quelli di Sir Michael Marmot, clinico ed epidemiologo che sin 
dagli anni ’70 ha studiato le differenze di salute fra diversi Paesi. I dati mostrano come gli esiti peggiori 
di salute siano più presenti fra le persone più svantaggiate5 e come le politiche rivolte ad affrontare il 
disagio sociale abbiano un impatto rilevante sul miglioramento degli indicatori di salute.
In questa prospettiva, le politiche sanitarie non dovrebbero preoccuparsi soltanto di affrontare la ma-
lattia, ma soprattutto di promuovere la salute attraverso azioni di ampio raggio, che rendano i cittadini 
capaci di fare scelte responsabili per il proprio benessere.

4  Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute of Futures Studies, 1991.
5  M. Marmot. La Salute Disuguale. La Sfida di un Mondo Ingiusto. Pensiero Scientifico Editore, 2016.
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LA SALUTE E IL BENESSERE DEI PIEMONTESI
Un’importante fonte di indicatori relativi alla salute è il Rapporto sul benessere equo e sostenibile 
(BES)6, che offre una lettura del benessere nelle sue diverse dimensioni, ponendo particolare attenzio-
ne agli aspetti territoriali. Tra le 12 dimensioni individuate emerge che alla “Salute” è stato assegnato, 
dai cittadini italiani, il valore maggiore7, mentre la dimensione “Politica e Istituzioni” viene considerata 
tra le meno importanti. Eppure la politica svolge un ruolo fondamentale per ridurre le diseguaglianze 
socio-economiche e favorire una vita in buona salute per tutti8.
La speranza di vita in Piemonte. I piemontesi hanno un’aspettativa di vita media alla nascita al di sopra 
della media europea. Nel 2018 nella nostra regione era di 84,9 anni per le donne e di 80,3 anni per gli 
uomini (rispetto alla media nazionale di 85,2 anni per le donne e di 80,8 per gli uomini). Il trend è in 
miglioramento rispetto ai dati del 2017 per le donne, mentre è stabile per gli uomini9. 
Le donne vivono di più, ma gli uomini vivono meglio. I piemontesi possono aspettarsi di vivere in 
buona salute10 58,4 anni. Questo dato è stabile da circa 10 anni. Ciò che cambia è la differenza tra 
donne e uomini: 57,1 anni e 59,7 anni rispettivamente. Se confrontiamo il dato con l’aspettativa di vita, 
scopriamo che le donne vivono dunque circa il 67% della loro vita in buona salute, mentre gli uomini 
circa il 74%.
A 65 anni un piemontese può aspettarsi di vivere oltre 10 anni senza limitazioni funzionali. Il dato (10,4 
in media) è al di sopra di quello nazionale (9,7) e poco al di sotto di quello delle regioni del Nord (10,5).
A rischio il ricambio generazionale. Come per la maggioranza delle regioni italiane, il Piemonte ha un 
tasso di fertilità insufficiente a garantire il ricambio generazionale: nel 2016 il tasso di fecondità totale 
(ovvero il numero medio di figli per donna) era 1,35 (1,34 quello nazionale) inferiore al valore di 2,1 
considerato la soglia minima per garantire il ricambio generazionale.
Cause della mortalità: di meno per tumore, di più per demenza. I dati relativi alla mortalità per tutte 
le cause, nella nostra regione, rispecchiano l’andamento nazionale: dopo il picco del 2015, è ripreso 
l’andamento decrescente mostrato negli anni precedenti con un calo che ha riguardato tutte le età, 
per uomini e donne. Dal 2003 al 2016 la mortalità tra gli uomini è diminuita del 27,1%, mentre la ridu-
zione per le donne è stata meno significativa, pari a -24,1%, con persistenti oscillazioni9. Nel 2017 in 
Piemonte il tasso di mortalità è pari al 12,2 per mille abitanti, contro la media nazionale del 10,7 per 
mille abitanti. Rispetto alle altre regioni del Nord solo la Liguria mostra un valore più elevato.
Due motivi principali. La diminuzione della mortalità di questi anni è legata, soprattutto, alla diminu-
zione dei rischi per le due principali cause di morte: malattie del sistema circolatorio e tumori. L’Italia 
è tra i Paesi con i valori più bassi per la mortalità per tumore. Il tasso standardizzato relativo alla po-
polazione fino a 64 anni è pari a 6,6 per 10.000 nel 2015, rispetto al 7,9 della media EU-28. Nel 2015, il 
tasso di mortalità negli adulti piemontesi tra i 20 e i 64 anni è stato di 9,7, con una riduzione di circa 
1,5 punti rispetto al 2005, al di sopra della media nazionale pari all’8,9%, e della media delle regioni 
del Nord pari all’8,7%. I tassi di mortalità si distinguono tra maschi e femmine, rispettivamente pari al 
10,8% e all’8,7%, con un trend degli ultimi 10 anni più favorevole per i primi, con una riduzione di 3,1 
punti percentuali, e meno marcata per le seconde, pari a 0,9%.
Incidenti stradali: dati positivi. La mortalità per incidenti stradali si è ridotta di 1,2 punti percentuali 
nelle persone tra i 15 e i 34 anni, passando dall’1,8% nel 2005 allo 0,6% nel 2017, in linea con la media 

6  Il Rapporto sul Benessere equo e solidale offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che ca-
ratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini. Disponibile al sito: www.istat.it/it/
archivio/225210.

7  Anche in Piemonte oltre il 90% ritiene la salute propria o dei propri cari decisiva per una buona qualità della vita (Clima di opinione IRES, 
2010), più della buona convivenza familiare (86,1%) o del lavoro (60%) o degli amici (58%).

8  Marmot. La salute diseguale.
9  Rapporto Osservasalute 2019.
10 Numero medio di anni che un bambino che nasce in un determinato anno può aspettarsi di vivere in buone condizioni di salute.
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nazionale. Il trend in riduzione è più significativo tra i maschi, con una discesa di 2,1 punti dal 2005 al 
2017, mentre tra le femmine si è ridotto di 0,6 punti percentuali, dallo 0,8% nel 2005 allo 0,2% nel 2017.
Si riduce la mortalità infantile. Nel 2016 presenta un miglioramento in Piemonte 2,2 (su mille nati 
vivi) rispetto a 2,5 (su mille nati vivi) nel 201011. Nell’ambito della nostra regione, le province di Asti, 
Verbano-Cusio-Ossola, Novara e Vercelli sono quelle che mostrano i valori più bassi, mentre Cuneo e 
Alessandria quelli più elevati. A livello nazionale invece, la mortalità infantile ha registrato un peggio-
ramento: tra il 2014 e il 2015, passando da 2,8 a 2,9 morti nel primo anno di vita per 1.000 nati vivi, in 
lieve aumento per la prima volta dal 200912.
Patologie mentali: aumenta la mortalità. In linea con quanto avviene a livello nazionale è il dato in 
costante aumento relativo alle morti per demenze e malattie del sistema nervoso nelle persone ultra 
65enni, passato dal 25,2% nel 2005 al 36,4% nel 2015. Il dato, in parte spiegabile con l’aumento della 
quota di ultra 80enni nelle nostre comunità, pone una sfida urgente al sistema di welfare. Se in Italia, il 
numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demen-
za di Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone coinvolte nell’assistenza dei loro cari, in Piemonte si 
stima che vi siano circa 70 mila persone affette da demenza e circa 200mila caregiver. Gli studi più re-
centi hanno stimato un costo annuale diretto per la cura del paziente variabile dai 9.000 a 16.000 euro 
in base allo stadio di malattia. Stime di calcolo circa i costi socio-sanitari delle demenze in Italia ipotiz-
zano cifre pari a circa 10-12 miliardi di euro annui; di questi 6 miliardi per la sola Malattia di Alzheimer. 

LA MALATTIA CREA POVERTÀ
Recenti indagini ci mostrano come vi sia un serio rischio di impoverimento per le persone che si tro-
vano oggi ad affrontare uno stato di non autosufficienza e per le loro famiglie13, a fronte di un assetto 
attuale delle politiche pubbliche di welfare che non sembra in grado di arginare il pericolo. 
Se a oggi non esistono cure efficaci per le demenze, sappiamo quanto sia importante agire, in modo 
preventivo, su altri fronti: sono sempre più robuste le evidenze che attestano quanto l’attività fisica e 
il tenere allenate le facoltà cognitive siano efficaci nel prevenire le forme di decadimento cognitivo 
dell’anziano14. È urgente che si vada avanti con quanto già deciso, anche nella nostra Regione, dal 
Piano Nazionale Demenze. Il legame tra non autosufficienza e impoverimento dovrà essere al centro 
dell’attenzione d’ora in avanti, così come diviene imperativo, per regioni longeve come la nostra, dare 
sempre più concretezza a politiche che insistano su attività di prevenzione, per ridurre i tassi di preva-
lenza delle patologie dementigene e per la maggioranza delle patologie croniche. 

LA SALUTE MENTALE
La salute mentale dei cittadini è un bene a forte rischio nelle società occidentali. Da questo punto di 
vista il Piemonte non fa eccezione. I dati sull’uso dei farmaci antidepressivi e antipsicotici lanciano un 
segnale d’allarme.
L’uso dei farmaci. Il consumo di farmaci antidepressivi è aumentato in Piemonte del 77,3% dal 2004 
al 2017. Un aumento superiore a quello riscontrato a livello nazionale (+54,3%). I soggetti trattati con 
antidepressivi era pari nel 2016 a 183 ogni 1.000 abitanti, circa il 44% in più della media nazionale. Le 

11 Istat. “Indagine sui decessi e cause di morte”. Anno 2018.
12 Rapporto BES 2018, Capitolo Salute.
13 Luppi M. (2015), Non autosufficienza e impoverimento, in NNA (a cura di), L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia, 5° Rap-

porto – Un futuro da ricostruire, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, pp. 87-103.
14 L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia, 6° rapporto 2017/2018 il tempo delle risposte, a cura di NNA (Network Non Auto-

sufficienza).
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persone trattate con antipsicotici erano 56 ogni 1.000 abitanti. Superiore alla media nazionale di circa 
l’87%15.
La condizione lavorativa. In Italia è il determinante principale dello stato di salute mentale16. L’instabili-
tà economica e le sue conseguenze si ripercuotono soprattutto sulla salute mentale delle persone. Lo 
dimostrano diversi studi a livello internazionale17. La mancanza di lavoro fa aumentare i disturbi de-
pressivi e l’ansia cronica tra le persone inattive e disoccupate (rispettivamente, il 10,8% e 8,9%) rispetto 
ai coetanei occupati (3,5%). 
Il livello d’istruzione. In Italia, nelle persone in età lavorativa (tra i 34 e i 65 anni), la prevalenza di indi-
vidui depressi è maggiore tra coloro che hanno un livello di istruzione basso rispetto a quelli più sco-
larizzati (2,2% rispetto allo 0,6%). Questo divario aumenta nella popolazione ultra 65enne, 7,54% tra 
coloro che hanno un livello di istruzione basso rispetto all’1,5% tra quelli con livello di istruzione alto.
I suicidi. La conseguenza più drammatica negli individui in stato di depressione è il suicidio. L’Italia è 
tra i paesi europei a minore tasso di suicidi: 6,7x100.000 (10,6 negli uomini; 2,9 nelle donne)18 e l’analisi 
dei dati Istat più recenti (2015) non sembra rilevare un aumento dei tassi di suicidio correlabile alla crisi 
economica: dal 1995 al 2015 vi è stata una riduzione generale del 14%. Nella popolazione piemontese 
il trend è stazionario dal 2014, quando il tasso medio era del 10,8 x100.000 negli uomini e 3,2 x100.000 
nelle donne. Il tasso di suicidio nella fascia 15-29 anni è di 5 x100.000, e cresce con l’età, arrivando a 
16,1 negli ultra75enni. 
I tassi di suicidio sono correlati al livello d’istruzione. Lo rivela uno studio su un campione della popo-
lazione torinese nel periodo 2004-2013: il tasso di suicidio standardizzato per età è pari a 8,8 x 100.000 
tra i laureati e a 11,1 x 100.000 tra i soggetti con diploma di scuola superiore, e aumenta a 14,6 x 
100.000 tra i soggetti con titolo di scuola elementare o senza titolo.
Indicazioni di policy. La coesione sociale è un fattore protettivo della salute mentale. Nelle comunità 
in cui questo aspetto è più presente, gli effetti negativi della crisi economica su stress e depressione 
sono mitigati19. 

I DETERMINATI SOCIALI DELLA SALUTE
Le condizioni di povertà e di svantaggio sociale sono associate a una maggior frequenza di fattori di 
rischio individuali per danni alla salute, a stili di vita meno salubri, ad ambienti di vita più degradati e 
con minore integrazione sociale. 
Cresce la povertà in Piemonte. A questo proposito, l’Indagine Eu Silc20 denota un dato rilevante per la 
nostra Regione: la percentuale di persone che vivono in famiglie con grave deprivazione materiale21 
sarebbero aumentate dal 3,4% nel 2004 al 9% nel 2017 (in Italia, si è passati dal 7% nel 2004 al 10,1% 
nel 2017). Il dato è in linea con la percentuale di persone che nel 2017 indicano di essere in grave diffi-
coltà economica (8,9%)22. La stessa indagine rivela che il 5,7% dei piemontesi nel 2017 (erano 7,2% nel 
2004) vive in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
strutturali. 

15 Analisi dei Sistemi Regionali per la Salute Mentale. Criticità e priorità per la programmazione, a cura di Fabrizio Starace, QUADERNI DI 
EPIDEMIOLOGIA PSICHIATRICA, N.3/2018.

16 Dati ISTAT 2015-2017, cittadini tra 35 e64 anni.
17 Karanikolos M., Heino P., McKee M., Stuckler D. e Legido-Quigley H., 2016, Effects of the Global Financial Crisis on Health in High-Income 

Oecd Countries: A Narrative Review, «International Journal of Health Services», vol. 46, n. 2, pp. 208-240.
18 Dato 2014.
19 Vedi Katikireddi e al., 2012.
20 Indagine sul reddito e le condizioni di vita (Eu Silc), ISTAT 2018. 
21 Ovvero con almeno 4 di 9 problemi considerati: 1) non riuscire a sostenere spese impreviste, 2) avere arretrati nei pagamenti (mutuo, 

affitto, bollette, debiti diversi dal mutuo).
22 Percentuale di persone in famiglie che riescono ad arrivare a fine mese con grande difficoltà.
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In riferimento alle fasce più deboli, il tasso di persone di minore età in povertà relativa, era del 13,6% 
nel 2017, 21,5% a livello nazionale, mentre le persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione 
sociale erano il 27,9%, a fronte di una media nazionale del 32%23. 
L’importanza dell’istruzione. I dati indicano che le persone con maggior livello di istruzione presentano 
comportamenti di vita più salubri (meno fumo, meno sedentarietà), sono meno in eccesso di peso, 
hanno un’alimentazione più corretta e sono meno esposti al rischio di malattie croniche. È di recen-
te pubblicazione il primo Atlante italiano delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione24. 
Guardando ai dati piemontesi, in linea con i dati delle regioni limitrofe, è possibile rilevare l’associazio-
ne tra basso livello di istruzione25 e riduzione della speranza di vita alla nascita. Vi sono 1,4 anni di vita 
tra le donne con basso livello di istruzione e quelle con alto livello, mentre tra i maschi la differenza è 
di 3,2.

Fig  1 Speranza di vita alla nascita per livello di istruzione, area geografica di residenza e 
sesso  Italia, Nord-Ovest, 2012-2014

Fonte: Atlante Italiano delle disuguaglianze

Una correlazione simile è dimostrata per i tassi standardizzati di mortalità. Un livello basso di istruzione 
corrisponde ad un tasso di mortalità maggiore rispetto alla popolazione con livello di istruzione supe-
riore (35% in più per gli uomini e 19% in più per le donne).

23 Il dato sulla povertà relativa dei minori è un’elaborazione Istat per Save the Children a partire dai dati Istat relativi alle “Condizioni eco-
nomiche delle famiglie”. Il dato sul rischio di povertà ed esclusione sociale delle persone di minore età è invece un’elaborazione Istat, 
realizzata su dati dell’indagine EU-SILC 2017.

24 Atlante italiano delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione Epidemiol Prev 2019; 43 (1), gennaio-febbraio.
25 Nell’”Atlante italiano delle diseguaglianze di mortalità per livello di istruzione”, i livelli di istruzione sono così identificati: per i nati 

prima del 1952, il livello di istruzione basso include al massimo la licenza elementare, il medio si riferisce alla licenza media e il livello 
alto include quanti hanno conseguito almeno un diploma di scuola superiore. Per i nati dal 1952, i tre livelli di istruzione si riferiscono 
rispettivamente a licenza media, licenza superiore e laurea.
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GLI STILI DI VITA: ECCESSO DI FUMO E DI PESO
Una comunità è più o meno sostenibile in base ai comportamenti abitualmente adottati dalle persone 
che la compongono. 
L’eccesso di fumo. I recenti dati dell’Indagine Multiscopo Istat sugli aspetti della vita quotidiana26, atte-
stano che nel 2017 la quota di fumatori tra la popolazione con più di 14 anni in Piemonte è del 20,7%, 
leggermente sopra la media nazionale, pari al 19,7. Guardando al trend temporale, è possibile osser-
vare che nel decennio 2007-2017 vi è stata una riduzione dell’abitudine al fumo pari al 7,2%, sebbene 
con andamento altalenante: una riduzione tra il 2007 e il 2009, un aumento tra 2008 e il 2009, una 
brusca riduzione tra il 2011 e il 2014, seguito da una stabilizzazione e addirittura un lieve aumento tra 
il 2016 e il 2017. Nella nostra Regione, la prevalenza di fumatori nel periodo 2014-2017 è simile tra le 
varie ASL e al valore regionale, vicino al valore indicato dal Piano di Prevenzione 2014/2018. Solo la 
ASL CN2 e la ASL VC mostrano valori significativamente superiori alla media regionale pari al 27,7% e 
al 29,5%27. 
Oltre ad evitare consumi che certamente nuocciono alla salute, è importante adottare comportamenti 
virtuosi, che migliorino anche nel lungo periodo le nostre condizioni fisiche e psichiche.
La sedentarietà. La condizione di eccesso ponderale è il quinto fattore di rischio per i decessi a livello 
mondiale, causando ogni anno la morte di circa 2,8 milioni di adulti28. La nostra Regione presenta i dati 
migliori a livello nazionale sia per il tasso di eccesso ponderale che di vera obesità. In Piemonte, negli 
ultimi 12 anni la prevalenza di persone maggiorenni in sovrappeso si è mantenuta inferiore alla media 
nazionale. Nel 2017 era del 32% rispetto al alla media nazionale del 35,4%. Tuttavia il più del 30% della 
popolazione piemontese non pratica alcuna attività fisica e le serie storiche mostrano che non vi è 
tendenza al miglioramento.
Promuovere comportamenti sani fra i giovani. Le età dell’infanzia e dell’adolescenza sono ricche di po-
tenziale da esprimere e particolarmente sensibili ai processi di apprendimento, fra i quali l’assimilazio-
ne di conoscenze utili alla gestione della propria salute e all’adozione di comportamenti e stili di vita 
sani e responsabili. È a partire dall’infanzia e dall’adolescenza che si formano gli stili di vita che influen-
zeranno il rischio di malattie croniche, disabilità e mortalità prematura. Se è vero che le disuguaglianze 
sociali ed economiche hanno sempre un effetto negativo sulla salute, questo è più evidente con i gio-
vani, maggiormente esposti all’azione di una pluralità di attori sociali (la famiglia, la scuola, il “gruppo”, i 
social media, etc.) che, se in contrasto fra loro, possono influenzare in maniera estremamente negativa 
lo stato di salute dell’individuo nel corso dell’intera vita. Le politiche piemontesi rivolte alla prevenzio-
ne e all’educazione alla salute dei giovani privilegiano in particolar modo l’ambito scolastico29.

LE SCUOLE PIEMONTESI PROMUOVONO LA SALUTE
Dal maggio 2014 si è costituita la Rete Piemontese delle Scuole che Promuovono Salute, che appartie-
ne alla più ampia rete europea delle Schools for Health in Europe (network SHE)30. Gli assi principali su 
cui si basano i programmi di educazione alla salute sono: 

 ■ applicazione e diffusione dei progetti di Buona Pratica nei diversi istituti scolastici del territorio;
 ■ sostegno nell’implementazione delle “Scuole che Promuovono Salute”, attraverso lavoro di rete e 

spazio di confronto per tutte le istituzioni scolastiche; 
 ■ formazione metodologica per costruire il profilo di salute e la policy di istituto.

26  ISTAT, Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2018.
27  Sorveglianza-PASSI-2014-2017-PIEMONTE.
28  Disponibile sul sito: www.euro.who.int/en/healthtopics/ disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi.
29  D.G.R. n.18-1216 del 23 marzo 2015.
30 SHE: è la Rete Europea delle Scuole che Promuovono Salute dando attuazione a un piano strutturato e sistematico per la salute, il 

benessere e lo sviluppo del capitale sociale di tutti gli alunni e del personale docente e non docente.
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Nei programmi dell’ultimo Piano Regionale di Prevenzione (2015-2019)31 è stato inserito il progetto 
“Guadagnare salute Piemonte. Scuole che promuovono salute”, per sviluppare strategie efficaci e ri-
spondenti a criteri di buone pratiche, volte a promuovere una nutrizione sana e l’attività fisica e a 
contrastare stili di vita dannosi quali fumo, alcol, uso di cannabis e sostanze.

COME STANNO I GIOVANI PIEMONTESI E QUAL È IL LORO STILE DI VITA?
I dati di seguito presentati sono stati raccolti attraverso sistemi di sorveglianza32 e indagini statistiche33 
effettuate annualmente su campioni di individui e di famiglie.
Abitudini alimentari. Nella nostra regione e per la popolazione in età scolastica emerge che:

 ■ Il 6% dei bambini è obeso, il 18,4% sovrappeso, il 74,4% normopeso e l’1,2% sottopeso;
 ■ il 46% delle madri di bambini sovrappeso e l’8% delle madri di bambini obesi ritiene che il pro-

prio figlio abbia un peso giusto;
 ■ il 60% dei bambini fa una colazione adeguata e il 56% una merenda adeguata;
 ■ il 41% dei bambini mangia frutta 2/3 volte al giorno e il 36% una volta al giorno;
 ■ il 33% dei bambini consuma verdura 2/3 volte al giorno, il 31% una porzione al giorno;
 ■ il 23% dei bambini consuma una bevanda zuccherata al giorno e il 10% più bevande zuccherate 

al giorno.
Circa 1 bambino su 5 in età scolastica non consuma frutta almeno 1 volta al giorno e 1 su 3 non con-
suma verdura. Inoltre, i genitori spesso tendono a sottostimare lo stato ponderale dei propri figli. Nel 
campione osservato, solo il 22% delle madri di bambini sovrappeso e il 55% di bambini obesi ritiene 
che il proprio bambino mangi troppo. 
Le condizioni economiche. L’indagine dell’osservatorio Okkio alla Salute pubblicata nel 2016, dimostra 
che la prevalenza di bambini obesi cresce con il grado di difficoltà economica della famiglia (14% nelle 
famiglie con gravi difficoltà rispetto al 6% nelle famiglie economicamente agiate). Le azioni a supporto 
di una corretta alimentazione andrebbero dunque ulteriormente sostenute, e in particolar modo quel-
le che, direttamente o indirettamente, coinvolgono le famiglie economicamente disagiate. 
Le tendenze recenti. I dati dell’indagine Okkio alla Salute (2016) mostrano che il 24,3% dei bambini 
piemontesi tra 8 e 9 anni presenta un eccesso ponderale che comprende sia sovrappeso che obesità. Il 
dato è inferiore alla media nazionale, pari al 30,6%, e rispetto agli anni precedenti nella nostra regione 
si ha una lieve ma progressiva diminuzione della prevalenza di bambini sovrappeso e obesi. Rimane 
tuttavia molto importante il problema dell’eccesso di peso nella popolazione infantile, anche nel con-
fronto con i valori di riferimento internazionali. 
L’attività fisica. La letteratura scientifica internazionale evidenzia la relazione tra l’incremento dell’atti-
vità fisica in età adolescenziale e una migliore salute in età adulta. I dati34 sulla popolazione italiana in 
età scolare e prescolare mostrano come la tendenza alla sedentarietà rappresenti ancora un problema. 
Con una distinzione legata al genere: più di due ragazze su dieci, tra i 6 e i 17 anni, non pratica alcuna 
attività fisica. La percentuale cresce per le ragazze con più di 18 anni, fino a superare il 30%. Tra i bambi-
ni e le bambine in età prescolare non vi sono grandi differenze: più del 50% non pratica alcuna attività.

31 www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-10/guadagnare_salute_scuola.pdf.
32 Vedi OKkio alla Salute: www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/.
33 Vedi Indagine multiscopo Istat su “Aspetti della vita quotidiana – Stili di vita e salute”.
34 Indagine Istat “La pratica sportiva in Italia ultimi dati disponibili: anno 2015”.
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Fig  2 Popolazione in età prescolare e scolare che non pratica alcuna attività

Fonte: Indagine Istat “La pratica sportiva in Italia”. Ultimi dati disponibili: anno 2015

 

I comportamenti a rischio. Fra i comportamenti a rischio tipici dell’adolescenza vi è l’abuso di sostanze 
(fumo, alcool e stupefacenti) che hanno sulla salute un impatto ampiamente documentato: dalla mor-
talità per incidenti alle patologie tumorali. Fra i problemi correlati all’utilizzo di sostanze occorre però 
considerare anche quelli non sanitari: disordini familiari e sociali e problemi di ordine economico non 
solo individuali.
Il fumo. Il sistema di sorveglianza Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) per la popolazione 
Italiana in età adolescenziale monitora i fattori di rischio e le risorse utili alla salute per informare le 
politiche regionali. La fascia d’età presa in considerazione per la raccolta dei dati è quella dei bambini 
di 11, 13 e 15 anni d’età.

Fig  3 Ragazzi che hanno provato il fumo (percentuali sul totale popolazione della stessa età)

Fonte: dati HBSC, 2014

Se fra gli undicenni a sperimentare il fumo sono per lo più i maschi, già tra i tredicenni ma soprattutto 
fra i quindicenni, a fumare di più sono le ragazze.
L’alcool. L’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità (ONA-ISS) ha elaborato un indi-
catore di sintesi per la popolazione a rischio. Nella fascia giovanile (11-17 anni) l’indicatore ha tenuto 
in considerazione la popolazione di ragazzi che dichiarano di aver consumato bevande alcoliche o che 
dichiarano di praticare, anche occasionalmente, il binge drinking, ovvero la pratica di bere più bevande 
alcoliche in un periodo relativamente breve di tempo. Ciò che ne emerge è che in Piemonte la preva-
lenza media della popolazione giovanile a rischio è leggermente inferiore del livello nazionale (16,8% 
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rispetto a 18,4%)35, ma vi è una differenza sostanziale di comportamento tra i due generi: i ragazzi 
piemontesi nella fascia 11-17 consumano più alcol rispetto alla media nazionale, mentre le ragazze 
piemontesi sono più virtuose. Inoltre si è osservata un’inversione nella prevalenza dei ragazzi a rischio 
rispetto all’anno precedente, nel quale la media nazionale nella fascia 11-17 era del 20,4% rispetto al 
24,3% della media piemontese36.

Fig  4 Prevalenza del rischio di abuso di alcol in età 11-17 anni 

Fonte: Rapporto Osservasalute, Anno 2018

Cannabis e stupefacenti. La cannabis rimane la sostanza illegale più utilizzata nella vita degli studenti 
tra i 15 e i 19 anni, seguita, nell’ordine, dalle nuove sostanze psicoattive (NPS), spice, cocaina, stimolan-
ti, allucinogeni ed eroina. È quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento 2018 sullo stato del-
le tossicodipendenze in Italia, curata dal Dipartimento per le politiche antidroga37. Secondo lo studio, 
in Piemonte sono circa 69.000 i ragazzi (38,7% dei maschi e 32,9% delle femmine) che ammettono di 
aver utilizzato una sostanza psicoattiva illegale almeno una volta nella vita, mentre il 27,2% (31,2% ma-
schi e 23,1% femmine) riferisce di averlo fatto nell’ultimo anno. Così come a livello europeo e italiano, 
anche in Piemonte si riscontrano differenze di genere: sono i ragazzi ad avere percentuali più alte per 
i consumi di sostanze psicoattive, eccetto per la spice, dove il rapporto è molto simile per i due sessi. 
In linea con il trend nazionale, in Piemonte la cannabis si conferma la sostanza psicoattiva illegale più 
diffusa. Tra i giovani piemontesi, 50.000 (30,9% maschi e 23,4% femmine) hanno ammesso di usarla 
almeno una volta in un anno, mentre un ragazzo ogni cinque ne fa un uso ricorrente. Poco più di 8.000 
(4%) ragazzi riferiscono di consumarne più di 20 volte in un mese.
Dopo la cannabis, la droga oggi più utilizzata dai giovani è la “spice38”(conosciuta anche con il nome 
commerciale di K2, Black Mamba). Subito dopo i coetanei laziali, sono i ragazzi piemontesi a consu-
marla di più in Italia: in 25 mila l’hanno provata nell’ultimo anno39. 
Seguono le Nps (New psychoactive substance, nuove sostanze psicoattive), ovvero le cosiddette smart 
drug o nuove droghe: sono circa 360.000 (13,9%) gli studenti che hanno utilizzato almeno una volta 
nella vita una o più di tali sostanze.

35 Rapporto Osservasalute 2018.
36 Vedi rapporto Osservasalute 2017.
37 Vedi studio Espad (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) Italia, che analizza ogni anno i consumi di alcol, tabac-

co e sostanze illegali e altri comportamenti a rischio degli studenti italiani di età compresa tra i 15 e i 19 anni.
38 La spice è un mix di erbe che vengono essiccate e alle quali vengono aggiunte sostanze chimiche con l’obiettivo di riprodurre gli effetti 

delle cannabis. 
39 Il dato emerge dallo studio Espad Italia42, che descrive gli scenari e le tendenze presenti tra i giovani tra i 15 e i 19 anni rispetto all’uso 

delle sostanze stupefacenti. 
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Anche l’utilizzo della cocaina in Piemonte è in linea con il dato nazionale: ne hanno fatto uso il 2,2% 
degli studenti (3,1% maschi e 2,3% femmine), mentre quasi un giovane su 10 dichiara di essere un con-
sumatore frequente (più di 10 volte al mese). Poco più del 2% è anche il dato riferito ad allucinogeni 
e stimolanti. 
Particolarmente preoccupanti sono i dati relativi all’uso di psicofarmaci trai i giovani nella nostra Re-
gione. Tali molecole, usate senza prescrizione medica, vengono assunti principalmente per dormire, 
ma anche per favorire l’attenzione, per regolarizzare l’umore o per dimagrire, dall’’11,1% dei giovani 
piemontesi, ovvero circa 21.000 persone. 

AZIONI CONCRETE PER LA SOSTENIBILITÀ
Come è possibile prevenire comportamenti non sostenibili? Un modo è lavorare sui diversi contesti di 
vita delle persone. 
A Scuola. Vi sono evidenze scientifiche robuste a favore dei programmi di prevenzione che coinvol-
gano personale scolastico, genitori e ragazzi, con interventi adattati all’età e alle capacità dei ragazzi, 
alle loro caratteristiche culturali e di genere, volti ad aiutarli a sviluppare l’autostima e la capacità di 
resistere alle pressioni esterne e di prendere decisioni positive per la propria salute.
Nelle Comunità. La “comunità” rappresenta il contesto abituale di vita delle persone (vicinato, quartie-
re, comune, distretto) ed è particolarmente importante per gli interventi relativi ai più giovani e agli 
anziani. Gli interventi di comunità sono volti a offrire opportunità di partecipazione e coinvolgimento 
in attività socio-culturali, ricreative, associative. 
Nel Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (esteso al 2019) sono previsti: 

 ■ coordinamento gruppi di lavoro permanenti (es. “Genitori più”, “Rete per l’Attività Fisica”, “Rete di 
psicologia dell’Adolescenza”);

 ■ accordi quadro e progetti con associazioni e imprese alimentari per miglioramento della qualità 
nutrizionale dei menu nella ristorazione collettiva dei locali pubblici;

 ■ miglioramento della disponibilità e riconoscibilità di alimenti salutari;
 ■ sostegno alla genitorialità con interventi di sensibilizzazione/formazione al tema della promo-

zione della salute nell’infanzia col coinvolgimento di alcuni profili professionali (operatori ASL, 
farmacisti) e degli studenti del Corso di laurea Infermieristica/Pediatrica.

PARTE SECONDA
L’ORGANIZZAZIONE DELLA SANITÀ

Il secondo Rapporto ISTAT sugli indicatori per lo Sviluppo sostenibile individua, con riferimento al Goal 
3, Salute, dell’Agenda 2030, alcune criticità residue legate al nuovo contesto epidemiologico e am-
bientale e all’invecchiamento della popolazione, con il conseguente carico di patologie croniche. Per 
intervenire su queste criticità, occorre rivedere l’organizzazione sanitaria su due fronti: (1) costruire 
nuovi percorsi di salute, che rafforzino cure primarie e servizi territoriali; (2) agire sull’innovazione della 
rete ospedaliera, investendo su infrastrutture ad alta tecnologia. 

SPESA E LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARI: IL BUON RAPPORTO “QUALITÀ/PREZZO” DEL PIEMONTE
In Italia il Servizio Sanitario Nazionale eroga un paniere “cospicuo” di prestazioni con una spesa per 
cittadino che è tra le più basse in Europa. In questo contesto il Piemonte è una delle Regioni con il 
Rapporto “qualità/prezzo” più elevato. 
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Il Piemonte, nel 2017, ha speso 1.928 euro per ogni cittadino per erogare beni e servizi sanitari pubbli-
ci, la stessa cifra del valore medio nazionale. Dal 2010 il tasso di crescita rilevato per la spesa sanitaria 
pubblica è stato dello 0,2 % in Piemonte e dello 0,7 % a livello nazionale40.
Le prestazioni del servizio sanitario: una classificazione e una valutazione sulla loro qualità in Pie-
monte. La qualità dei servizi sanitari è desumibile dal monitoraggio annuale del Ministero della Salute: 
un set di 34 indicatori riferiti ai tre macro livelli di assistenza in cui si raggruppano le prestazioni eroga-
te: Promozione della Salute e Prevenzione, Assistenza distrettuale, Assistenza ospedaliera.
Le prestazioni che il Servizio Sanitario eroga sono quindi state valutate sino ad oggi con un gruppo di 
indicatori che ne “traccia” l’organizzazione, come illustrato nello Schema che segue. Gli indicatori sono 
aggiornati annualmente.

L’IMPIANTO DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ASSISTENZA EROGATI DAL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE
Per valutare le prestazioni di Promozione della Salute e Prevenzione

 ■ 12 indicatori (4 riferiti a vaccinazioni e screening, 1 a stili di vita, 1 a attività ispettiva, 3 a attività 
veterinarie, 3 a igiene alimenti)

Per valutare le prestazioni di Assistenza distrettuale

 ■ 13 indicatori (2 riferiti a ricoveri non appropriati, 1 a prestazioni domiciliari, 2 a prestazioni semi 
residenziali, 5 a attività residenziale extra ospedaliera, 1 a consumo di farmaci, 1 a prestazioni di 
salute mentale, 1 a prestazioni specialistiche)

Per valutare le prestazioni di Assistenza ospedaliera

 ■ 9 indicatori (3 riferiti a ricoveri complessivi, 1 a ricoveri non appropriati, 3 a parti, 1 a accessibilità 
ospedaliera, 1 a accessibilità delle prestazioni di emergenza)

Nel 2017 il Piemonte è stata la regione che, alla verifica dei 34 indicatori, ha ottenuto dal Ministero il 
punteggio più elevato.

IL PROBLEMA DELLA CRONICITÀ
Nel 2017 le patologie croniche hanno interessato il 41,4 % dei piemontesi, circa 1.800.000 abitanti. A 
detta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità le patologie croniche rappresentano “(…) problemi 
di salute che richiedono un trattamento continuo, durante un periodo di tempo da anni a decadi”. Re-
centemente l’OCSE, al G7 Salute di Parigi, ha tracciato la rotta per lo sviluppo dell’assistenza ai malati 
cronici: serve uno sviluppo delle Cure Primarie che renda i sistemi sanitari più inclusivi e performanti, 
e per favorire questo sviluppo servono risorse e organizzazioni appropriate: ma l’assistenza primaria è 
ancora troppo debole.
Cosa serve per migliorare le cure erogate ai pazienti cronici? Integrazione, prossimità, continuità delle 
cure, multi professionalità, rete di cure.
In sostanza serve ribaltare la concezione dell’assistenza. Occorrono operatori e servizi sul territorio 
delle Asl, in luoghi dove i professionisti, congiuntamente - medici, infermieri, operatori amministrativi, 
sociali – garantiscano ai cittadini un luogo unitario di accesso, accompagnandoli nelle diverse fasi del-
le malattie (da quando non sono ancora conclamate), non perdendoli di vista nei percorsi tra le diverse 
aree assistenziali (la continuità delle cure con le strutture intermedie e ospedaliere).
Lo sviluppo dei servizi territoriali consente peraltro di erogare servizi a un costo unitario più basso e, 
al contempo, di risparmiare su duplicazioni e sprechi, eliminando prestazioni – ricoveri e prestazioni 
specialistiche - non appropriate.

40  Fonte: dati Ministero della Salute elaborati nel Rapporto OASI Bocconi 2018.
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Gli obiettivi definiti nei provvedimenti regionali più recenti - Piano Regionale Cronicità e Piano di Azio-
ne Salute Mentale, approvati rispettivamente nel corso del 2018 e all’inizio del 2019 - prevedono uno 
sviluppo delle attività territoriali, organizzate in team multi professionali e integrate nel tempo e nello 
spazio.
Ancora, l’innovazione tecnologica – si vedano in Piemonte la recente introduzione del Fascicolo Sa-
nitario Elettronico e lo sviluppo delle esperienze di Telemedicina - può contribuire a rispondere ai 
bisogni di cura e di assistenza dei pazienti cronici, ma richiede di essere integrata nell’organizzazione 
e nelle competenze del sistema, supportata da un’attenta governance.

DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO: UN PASSAGGIO DA COMPLETARE
Le evidenze scientifiche mostrano come l’assistenza alle malattie croniche funzioni meglio se erogata 
all’interno di team multi professionali che si prendano carico dei pazienti prima che le patologie cro-
niche si presentino in modo conclamato, supportando la partecipazione attiva loro e di chi presta loro 
assistenza, i caregivers. 
Molteplici le scelte nelle regioni italiane: si va dai centri servizi della Lombardia, che uniscono com-
petenze private a quelle pubbliche, alle attività della sanità di iniziativa della Toscana, che sviluppa 
percorsi di cura indirizzati da linee guida regionali.
Quali i segnali provenienti dai 33 Distretti delle Asl piemontesi? Una volta disegnata, nel 2017, la rete 
delle Case della Salute, la novità più rilevante è rappresentata, dal 2018, dalle indicazioni regionali41 
per la costituzione delle Comunità di Pratica in ogni Distretto, quale modello regionale per la gestione 
delle cronicità. Le Comunità di Pratica sono composte da tutti i professionisti deputati alla presa in ca-
rico dei pazienti con patologie croniche: riusciranno a garantire l’integrazione e la multi professionalità 
nelle cure a livello generalizzato in tutti i territori del Piemonte?

L’EVOLUZIONE DI DUE INDICATORI “TRACCIANTI” IN UN GRUPPO DI REGIONI ITALIANE
Alcuni indicatori utilizzati per il monitoraggio dei Livelli di Assistenza (LEA) confermano, anche per il 
triennio 2015-2017, la diminuzione dell’attività di ricovero ospedaliero nella nostra Regione - coinci-
dente con la razionalizzazione della rete ospedaliera cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente - ac-
canto a un non contestuale aumento delle attività ambulatoriali e domiciliari nelle Asl, che dovrebbero 
soddisfare la domanda prima diretta in modo improprio verso le strutture ospedaliere.
La tendenza alla diminuzione del tasso di ricovero, già rilevata nelle precedenti Relazioni Socio Econo-
miche dell’IRES Piemonte, costante dall’inizio del millennio, prosegue nell’ultimo triennio. Il Piemonte 
registra uno dei tassi di decremento più elevati tra il gruppo di Regioni benchmark.

Tab  1 L’andamento del tasso di ricovero per 1 000 residenti in un gruppo di regioni italiane – 
2013-2017

Regione 2013 2017 Variazione % 
2017/2013

Piemonte 137,7 122,8 -10,8

Lombardia 134,3 122,3 -8,9

Veneto 126,0 120,0 -4,8

Emilia Romagna 149,9 134,8 -10,1

Toscana 131,5 122,1 -7,1
Fonte: Rapporti di Monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza – Ministero della Salute – vari anni

Per le cure prestate sul territorio, in strutture di prossimità o al domicilio dei pazienti, ci si aspetterebbe 
quindi un’evoluzione. Invece l’indicatore relativo alla diffusione dell’Assistenza Domiciliare Integrata 

41  Nel Piano Regionale Cronicità, 2018.
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tra la popolazione anziana - la più rilevante attività sanitaria sul territorio - in Piemonte registra una 
diminuzione dei casi nell’ultimo quinquennio. 

Tab  2 L’andamento della percentuale di anziani > 65 anni in Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI) in un gruppo di regioni italiane – 2013-2017

Regione 2013 2017 Variazione % 
2017/2013

Piemonte 2,9 2,4 -17,2

Lombardia 1,7 2,1 23,5

Veneto 2,0 4,2 110,0

Emilia Romagna 4,0 3,5 -12,5

Toscana 1,6 3,1 93,8
Fonte: Rapporti di Monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza – Ministero della Salute – vari anni

SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI E PRESTAZIONI OSPEDALIERE NON APPROPRIATE
Di cosa parliamo quando parliamo di attività ospedaliera? Quali sono le prestazioni di ricovero più 
diffuse? Gli episodi di ricovero si suddividono in 25 categorie diagnostiche principali: in Piemonte 11 
categorie diagnostiche ricoprono l’80 % del totale dei ricoveri, come illustra la tabella che segue.
I ricoveri per malattie muscolo scheletriche (artrosi, osteoporosi, artrite reumatoide, …) pesano quasi 
il 15 % sul totale.

Tab  3 Attività delle strutture ospedaliere della rete regionale per categorie diagnostiche - 2017

Categoria diagnostica Numero di casi Percentuale sul totale

Malattie del sistema muscolo-scheletrico 60.679 14,1

Malattie dell'apparato cardiocircolatorio 57.356 13,3

Malattie dell'apparato respiratorio 38.221 8,9

Gravidanza, parto e puerperio 37.916 8,8

Malattie dell'apparato digerente 37.710 8,8

Malattie del sistema nervoso 25.847 6,0

Malattie del rene e delle vie urinarie 25.807 6,0

Malattie epatobiliari e del pancreas 18.620 4,3

Malattie dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola 16.411 3,8

Malattie del periodo neonatale 12.597 2,9

Malattie infettive e parassitarie 12.282 2,9
Fonte: Rapporti Ricoveri ospedalieri – Ministero della Salute – 2017

L’attività ospedaliera in Piemonte è appropriata: segno di un’efficace funzione di filtro dei servizi terri-
toriali. Una scarsa accessibilità ai servizi territoriali rischia sicuramente di aumentare il tasso di ricovero 
per quelle patologie che potrebbero essere curate più appropriatamente al domicilio o in regime am-
bulatoriale. Questo vale per molte delle patologie croniche.
Le complicanze per Diabete, BPCO, Scompenso cardiaco - le patologie croniche per le quali più impro-
priamente si ricorre a ricoveri ospedalieri - in Piemonte vengono trattate meno in regime ospedaliero 
rispetto alle Regioni con le quali è stato operato il confronto.
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Tab  4 Tasso di ospedalizzazione standardizzato per 100 000 residenti in età adulta per 
complicanze per Diabete, BPCO, Scompenso cardiaco – 2015-2017

2015 2017 Variazione % 

Piemonte 236,6 208,5 -11,9

Lombardia 393,8 360,6 -8,4

Veneto 375,7 347,7 -7,5

Emilia Romagna 399,8 374,2 -6,4

Toscana 215,9 236,7 9,6
Fonte: Rapporti di Monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza – Ministero della Salute – vari anni

L’indicatore del Monitoraggio LEA relativo a queste tre tipologie di ricoveri, non appropriati in regime 
ospedaliero, evidenzia una diminuzione dal 2015 al 201742, superiore in Piemonte rispetto alle altre 
regioni benchmark: indizio, questo, di una funzione di filtro efficace svolta dai servizi territoriali delle 
Asl della Regione. 

COME CAMBIA IL RUOLO DELL’OSPEDALE?
Le politiche nazionali e le strategie regionali per la salute e la revisione della spesa pubblica hanno 
interessato la sanità e hanno comportato una ridefinizione del ruolo degli ospedali, puntando espres-
samente:

 ■ alla riconversione del ricovero ordinario in ricovero diurno;
 ■ alla trasformazione del ricovero diurno in assistenza ambulatoriale;
 ■ all’incremento dell’assistenza residenziale e domiciliare. 

Non è quindi più attuale la sineddoche che restituiva al solo ospedale l’intero significato di sanità, poi-
ché si è resa necessaria la definizione e la strutturazione di reti di strutture e funzioni sanitarie capaci di 
arrivare fino al domicilio dei pazienti. 
Questa trasformazione conferisce nuovi significati al concetto di sostenibilità del sistema sanitario 
pubblico. Tali significati riconducono il tema della sostenibilità a quello dell’appropriatezza dei luoghi 
di cura ai bisogni sanitari e a quello dell’opportunità di investire nelle strutture per la ricerca di tale 
appropriatezza.

L’APPROPRIATEZZA DEI LUOGHI DI CURA AI BISOGNI SANITARI
La ridefinizione del ruolo degli ospedali è una trasformazione, il cui effetto più evidente è stato la chiu-
sura o lo svuotamento di ospedali. Dal 2012 al 2018, infatti, sono stati chiusi 12 ospedali. Ciò è vero se 
si guarda alle mura degli ospedali, che sono il recinto di ciò che eravamo abituati a riconoscere come 
una delle due porte di accesso alla sanità: il pediatra od il medico di base, oppure l’ospedale, con una 
preferenza per quest’ultimo. 
Le porte di accesso ai servizi. Quando rileviamo che l’80% degli accessi al pronto soccorso di un ospe-
dale ad alta complessità sono codici bianchi o codici verdi, capiamo perché quella porta di accesso 
alla sanità ha iniziato a scardinarsi. Era una porta che si apriva sempre e comunque e che dava l’idea, 
a chi la oltrepassava, di essere nel posto giusto, qualunque fosse il bisogno di salute. Ed è così che gli 
ospedali, costruiti, attrezzati e gestiti per intervenire nella fase acuta della malattia sono diventati il 
crocevia di ogni percorso di cura a discapito dell’appropriatezza. Lo sa chi ha aspettato per ore nella 
sala di attesa di un pronto soccorso, pagando poi il ticket e tornando a casa. Lo sa, purtroppo, chi, pur 
avendo avuto accesso immediato, si è confrontato con un pronto soccorso intasato a discapito dell’ef-
ficacia e dell’efficienza delle prestazioni sanitarie. Lo sa chi gestisce gli ospedali quando rileva che la 
maggior parte delle superfici ospedaliere è destinato ad attività non sanitarie. Infatti, guardando agli 
ospedali pubblici regionali, si rileva che solo un quarto delle superfici è destinato a degenze e sale 

42  Non sono possibili confronti con anni precedenti al 2015 in quanto l’indicatore era formulato in modo differente.
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operatorie. Un altro quarto della superficie complessiva è destinato ad ambulatori. La restante metà 
è per servizi non sanitari, in parte necessari e in parte estesi alle porzioni ospedaliere lasciate libere 
dalla contrazione delle attività sanitarie. La contrazione spesso non è un taglio, bensì l’effetto dell’e-
voluzione dei bisogni e dell’innovazione dei percorsi di cura. L’estensione di servizi non sanitari non 
necessari è invece certamente uno spreco, perché la gestione di un metro quadro di ospedale costa 
mediamente 500 € all’anno. 
Le politiche nazionali, confermando sostanzialmente i principi del Piano Socio Sanitario Regionale 
(PSSR) 2012-2015, che già definiva il ruolo di ciascun ospedale regionale, hanno imposto un riordino 
della rete ospedaliera e della rete delle strutture territoriali, da perseguire ricercando una corrispon-
denza fra ciascun bisogno di cura e le prestazioni sanitarie erogate presso diversi tipi di luoghi di cura, 
dall’ospedale alla casa degli assistiti. 
L’importanza della rete territoriale. L’ospedale deve essere il nodo di una rete strutturata per percorsi 
di prevenzione, cura e riabilitazione che sa indirizzare ciascun utente verso i punti di erogazione che, 
a loro volta, sulla base di ciascun bisogno di cura, sanno garantire congruità dei tempi di attesa e dei 
costi, appropriatezza degli accessi e qualità delle prestazioni, ossia sostenibilità del sistema sanitario. Il 
vecchio ospedale restituisce al territorio funzioni e attività delle quali aveva dovuto suo malgrado farsi 
carico, sollecitando il sistema sanitario fino al punto di rendere necessaria la definizione di politiche di 
revisione della spesa e, indirettamente, dei modelli assistenziali.
Il sentire comune della chiusura dell’ospedale come taglio di servizi è un’aberrazione che dipende dal 
fatto che il sistema sopra tratteggiato deve ancora essere compiuto e che l’unico riferimento che siamo 
ancora in grado di riconoscere rimane l’ospedale.

L’OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE NELLE STRUTTURE
Adeguare tutti gli ospedali pubblici attualmente presenti in Piemonte comporterebbe investimenti 
per circa 1,66 miliardi di euro e anche nell’ipotesi di impiegare tali risorse, circa un terzo degli ospedali 
esistenti non potrebbe più essere pienamente recuperato a causa dell’obsolescenza e dei vincoli che 
lo caratterizza. Ci si chiede però se la scelta di adeguare tutti gli ospedali pubblici piemontesi sia op-
portuna, considerando che la loro consistenza è generosa sia rispetto ai posti letto attuali, sia rispetto 
a quelli previsti dalla programmazione regionale. 
La superficie ospedaliera. Attualmente la superficie a posto letto è pari a circa 190 m2, quando una 
buona progettazione assegnerebbe una superficie compresa fra 100 e 150 m2. Se ci attenessimo ai 
criteri per una buona progettazione rileveremmo che gli ospedali pubblici piemontesi avrebbero circa 
400.000 m2 in più rispetto a quelli strettamente necessari ai posti letto attuali: superficie in eccesso 
comunque da adeguare e da gestire.

Tab  5 Confronto pre e post riforma della rete ospedaliera
Variabili 2014 2018

Numero di strutture sanitarie ospedaliere pubbliche 64 52

Percentuale di corrispondenza ai requisiti minimi per l’accreditamento 76,9% 75,1%

Percentuale di strutture obsolete (vetuste o non attuali rispetto ai requisiti) 57,8% 65,3%
Percentuale di strutture non pienamente recuperabili (obsolete e con vincoli 
intrinseci) 29,7% 30,8%

Fabbisogno complessivo per l’adeguamento delle strutture ospedaliere 1,58 miliardi 1,66 miliardi

Superficie ospedaliera a posto letto 170 m2 190 m2

Fabbisogno espresso per adeguamenti normativi (percentuale sul totale) 25,1% 33,4%
Fabbisogno espresso per mantenimento in efficienza delle strutture 
(percentuale sul totale) 20,6% 36,0%

Fabbisogno espresso per potenziamento (percentuale sul totale) 51,8% 27,3%
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Il riordino della rete ospedaliera e della rete delle strutture sanitarie, rispettivamente avviati nel 2014 
e nel 2015, anche sulla scia del PSSR 2012-2015, vanno nel verso di un ridisegno complessivo, omoge-
neo e coerente dei luoghi di cura, da organizzare come un sistema di funzioni connesse e in continuità 
per fase e intensità di cura.
Le nuove realizzazioni. In tale sistema il ruolo degli ospedali sarà quello di poli specializzati nel trat-
tamento della fase acuta della malattia e della diagnostica avanzata. Tale ruolo può essere facilmente 
conferito alle nuove realizzazioni ospedaliere che il Piemonte sta avviando (Parco della Salute e della 
Scienza di Torino, Città della Salute e della Scienza di Novara, nuovo ospedale unico dell’ASL TO5 e 
nuovo ospedale unico dell’ASL VCO), ma è negli interventi da rivolgere all’esistente che manifesta il 
suo carattere più innovativo e coerente agli obiettivi della trasformazione complessiva della rete delle 
strutture sanitarie. Infatti la ricerca di nuove destinazioni per le strutture liberate dalla contrazione 
delle funzioni ospedaliere apre gli ospedali a funzioni inedite, ma relative alla continuità assistenziale 
o all’intensità di cura, come, ad esempio, la residenzialità prima o dopo il ricovero, ovvero alle unità 
polmone per la gestione dei picchi di attività o, nel caso di strutture complesse, per la gestione del 
transitorio durante altri interventi di adeguamento o trasformazione, oppure all’apertura a servizi ter-
ritoriali che necessitano di un supporto diagnostico o terapeutico ad alto contenuto tecnologico.
La strategia d’investimento. Riconoscendo che la scelta di non investire sia comunque una strategia 
insostenibile, anche solo in ragione del progressivo invecchiamento del patrimonio ospedaliero già 
obsoleto, è evidente che sia necessario definire un disegno complessivo di intervento che sappia co-
ordinare l’adeguamento dell’esistente con l’innovazione mediante la realizzazione di nuovi ospedali o 
la trasformazione di quelli esistenti. A questo proposito una strategia intrapresa dal Piemonte è quella 
della riconversione in Case della Salute di parte delle strutture nelle quali il trattamento delle fasi acute 
della malattia risultava non più sostenibile. 
Tale strategia, quindi, contribuisce al potenziamento della rete territoriale e permette il trasferimento 
delle attività svolte inappropriatamente in ospedale in centri dove possano essere meglio erogate 
rispetto ai bisogni di cura. Considerato che la programmazione degli investimenti edilizi proposti dalle 
Aziende Sanitarie è solo parzialmente coerente alle priorità di intervento deducibili dalla program-
mazione regionale o dalla normativa nazionale, l’adeguamento degli ospedali esistenti e l’innovazio-
ne della rete ospedaliera e territoriale, devono essere definiti e attuati dalla Regione di concerto con 
le Aziende Sanitarie. Queste ultime, infatti, non possono curare interessi presenti oltre i confini della 
propria potestà in materia di programmazione e quindi, singolarmente, possono fornire tasselli di un 
disegno che non restituisce un’immagine coerente e complessiva. Ecco che la programmazione regio-
nale, intesa come un impegno di medio periodo che coordina soggetti, funzioni, interventi e risorse 
è probabilmente la prima azione nel verso della sostenibilità del sistema sanitario, seppur al costo 
dell’apparente insostenibilità del cambiamento.

IL MONITORAGGIO ENERGETICO DELLE STRUTTURE SANITARIE
Tra gli investimenti proposti dalle Aziende sanitarie, quelli relativi agli aspetti energetici sono parti-
colarmente rilevanti per garantire il soddisfacimento delle esigenze di sostenibilità energetico-am-
bientale dettate dalle recenti direttive europee. Queste impongono la riqualificazione energetica allo 
scopo di raggiungere specifici target di abbattimento delle emissioni di CO2 in tempi stabiliti, pur ga-
rantendo sempre determinati standard di qualità del servizio fornito ai cittadini e il rispetto dei vincoli 
di bilancio imposti alla Pubblica Amministrazione. 
Nel 2017 il consumo complessivo di energia primaria dei Presidi Ospedalieri (PO) regionali è di 113 
kTep – 126 kTep se si considerano anche le Strutture Sanitarie Territoriali (SST) – suddivisi più o meno 
equamente tra energia termica ed elettrica, a differenza di ciò che succedeva anni addietro in cui era 
preponderante l’energia termica. La spesa energetica complessiva di tutte le Strutture Sanitarie Regio-
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nali (PO + SST) risulta di circa 87,4 milioni di euro, con 45,9 milioni di euro per l’energia elettrica e circa 
45,5 milioni di euro per l’energia termica. 
L’analisi dei consumi termici per tipologia di fonte utilizzata evidenzia come mediamente nell’arco 
degli anni 2010-2017 vi sia una prevalenza del consumo di gas naturale (74%) e in seconda battuta 
del teleriscaldamento (17% circa) per la produzione di energia termica nelle strutture ospedaliere. In 
alcuni ospedali sono ancora utilizzati gasolio e olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ), che han-
no un impatto ambientale ben più elevato del metano, ma incidono solo per il 4% e sono in costante 
diminuzione (il BTZ non è più utilizzato dal 2016). 
Il valore medio delle emissioni dal 2010 al 2017 è di 245,8 kton/anno. In base al Piano Energetico Am-
bientale Regionale del 2015 è possibile un confronto con gli altri settori regionali: l’edilizia sanitaria 
pesa l’1,1% del totale, il che equivale, ad esempio, alla metà del comparto agricolo.

Fig  5 Ripartizione delle emissioni di CO2 per settore finale in Regione Piemonte

La Città della Salute e della Scienza di Torino (CSS) è l’Azienda Sanitaria che maggiormente incide sui 
consumi complessivi della sanità regionale con circa 21,5 kTep di energia primaria consumati che cor-
rispondono circa al 21% dei consumi energetici di tutto il comparto sanità della Regione. CSS è anche 
l’azienda che incide maggiormente sulla spesa complessiva per approvvigionamento dei vettori ener-
getici con una spesa annua di circa 14 milioni di euro (18% sul totale regionale).
L’ospedale che in assoluto consuma di più nel 2017 è stato il San Giovanni Battista Molinette e San Laz-
zaro con 10,8 kTep pari all’11,4% del consumo complessivo di tutti i PO della Regione. Netto il divario 
di consumi con il PO meno energivoro, l’ospedale di Pomaretto, ASL TO3, i cui valori variano di circa 80 
volte, passando da 10.859 Tep a 133 Tep (Fig. 2).
Dal punto di vista dell’efficienza energetica, negli ultimi anni sono stati messi in opera dalle ASL inter-
venti di riqualificazione energetica di impianti ed involucri disperdenti che in alcuni casi hanno ridotto 
sensibilmente i consumi energetici dei PO. Fra tutti si cita ad esempio, il caso del Nuovo ospedale di 
Biella, il quale, pur essendo il terzo PO per consumi assoluti, ha ridotto del 70% la quantità di energia 
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elettrica prelevata dalla rete rispetto al 2015 (anno in cui è entrato in funzione) per mezzo di un im-
pianto di cogenerazione. La media dei consumi energetici per l’anno 2017 si attesta sui 5619 Tep.

Fig  6 Consumo di energia primaria totale dai PO piemontesi in funzione della collocazione 
all’interno della rete emergenza-urgenza - Anno 2017
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IL PERSONALE SANITARIO: TENDENZE ED EVOLUZIONI IN ATTO
Nel 2017 il Piemonte conta circa 55.000 dipendenti nel comparto sanità regionale e si colloca in quarta 
posizione in Italia in termini di numerosità degli addetti, dopo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna 
(Tab. 6). Si nota in generale, sia per il Piemonte che per l’Italia, che nel 2009 è stato toccato il picco mas-
simo di dipendenti del SSR nell’ultimo decennio, mentre dal 2010 al 2017 il personale ha subito una 
generalizzata contrazione. In Piemonte il personale è diminuito del 4,4% nell’intero periodo, mentre la 
diminuzione media nazionale è stata del 6%.
Se si calcola l’indice personale/popolazione, per 1.000 abitanti, emerge una certa variabilità tra le Re-
gioni, riconducibile presumibilmente a diversità nei livelli e nelle tipologie di servizi offerti e a diffe-
renti scelte di internalizzazione e esternalizzazione dei servizi. Sulla base di questo indice, il Piemonte 
risulta avere 12,6 addetti per 1000 abitanti, superando la media italiana pari a 10,7 e, seppur di poco, 
Lombardia e Veneto.

Tab  6 L’andamento del personale nei SSR nell’ultimo decennio

Regione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
N. addetti 

X 1000 
abitanti

Lombardia 103.302 103.455 103.417 104.338 103.650 103.368 102.595 100.970 100.067 100.176  10,0 
Veneto  60.114  60.811  60.573  60.597  60.291  60.461  60.135  59.782  59.701  59.302  12,1 
Emilia 
Romagna  59.389  60.512  61.044  60.809  60.457  59.989  59.069  58.139  57.796  58.250  13,1 

Piemonte  57.710  59.108  58.997  58.073  57.221  56.751  56.081  55.359  55.229  55.155  12,6 
Toscana  51.256  52.248  52.460  52.473  52.166  52.049  52.029  51.505  50.932  51.338  13,7 
Lazio  53.728  52.563  51.014  49.578  48.094  47.385  46.378  45.008  44.266  43.639  7,4 
Campania  54.181  52.318  50.928  49.139  47.093  46.037  45.060  43.947  43.354  42.815  7,3 
Sicilia  47.585  47.100  45.817  45.735  45.657  45.330  44.713  43.648  42.924  42.550  8,4 
ITALIA 689.856 693.716 688.847 682.541 673.416 670.241 663.796 653.471 648.663 647.048  10,7 

Nota: sono state considerate solo le Regioni con più di 40.000 addetti
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Conto Annuale MEF

La distribuzione per qualifica degli addetti nella sanità pubblica piemontese fa emergere come il pro-
filo professionale più diffuso sia quello dell’infermiere (39%), seguito da quello dei medici (15%). Com-
plessivamente, queste due figure rappresentano più della metà del totale del personale dipendente 
del SSR (54%). Seguono, in termini di numerosità, gli operatori tecnici e sanitari (14%), gli ammini-
strativi (12%) e infine gli operatori socio-sanitari (11%). La distribuzione per qualifica del personale 
in Piemonte ricalca abbastanza da vicino quella nazionale pur con qualche differenza: in Piemonte si 
registra una minore diffusione di infermieri, medici e operatori tecnici e sanitari, mentre è superiore 
alla media nazionale la quota di amministrativi e OSS (Tab. 7).

Tab  7 Il personale dipendente del SSR del Piemonte nel 2017, distinto per qualifica 
Qualifica Piemonte % sul totale Italia % sul totale
Infermieri 21.516 39,0 264.704 40,9
Medici 8.443 15,3 105.554 16,3
Operatori tecnici e sanitari 7.864 14,3 102.761 15,9
Profili amministrativi 6.921 12,5 67.673 10,5
OSS 6.065 11,0 50.938 7,9
Tecnici della riabilitazione 1.711 3,1 19.638 3
Tecnici della prevenzione 863 1,6 11.164 1,7
Altre figure 1.772 3,2 24.616 3,8
Totale 55.155 100,0 647.048 100,0
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Nota: il numero di medici non include la Medicina convenzionata (medici e pediatri di famiglia), in quando non dipendenti del 
SSR. Questi nel 2017 sono pari a 6.284 (Fonte: OPESSAN, Sistemapiemonte.it)
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Conto Annuale MEF

Sul totale dei dipendenti, una quota pari al 12% lavora con contratto a tempo parziale, con importanti 
differenze tra le qualifiche (Tab. 8): è molto bassa tra i medici (pari all’1%), mentre è decisamente più 
alta tra i tecnici della riabilitazione (più di un lavoratore su 4 lavora a tempo parziale), e tra gli infermieri 
e gli amministrativi, dove il 16% lavora part-time. Se si calcola il valore del Full Time Equivalent, che 
rappresenta il numero totale di addetti risultante se tutti lavorassero a tempo pieno, questo sarebbe 
pari a 53.314 dipendenti anziché 55.155. 

Tab  8 I dipendenti del SSR che lavorano a tempo parziale e FTE*, per qualifica, 2017

Qualifica Piemonte di cui dipendenti 
a tempo parziale

% dipendenti a 
tempo parziale

N. dipendenti 
FTE

Infermieri 21.516 3.317 16,1 20.580
Medici 8.443 103 1,2 8.414
Operatori tecnici e sanitari 7.864 890 11,7 7.603
Profili amministrativi 6.921 1.040 15,7 6.624
OSS 6.065 495 8,3 5.930
Tecnici della riabilitazione 1.711 418 26,5 1.577
Tecnici della prevenzione 863 77 9,2 837
Altre figure 1.772 65 3,7 1.749
Totale 55.155 6.405 12 53.314

* FTE indica il numero di dipendenti Full-Time Equivalent, ovvero il totale di dipendenti equivalenti se tutti fossero impiegati 
full-time.

L’andamento negli ultimi 10 anni delle principali figure professionali mostra una situazione di sostanza-
le stabilità: si registra un calo dell’1% per i medici e gli infermieri, mentre sono diminuiti del 15% i tecnici 
sanitari e della riabilitazione. Si osserva, invece, un aumento degli Operatori Socio-Sanitari (Fig. 7). 

Fig  7 L’andamento nell’ultimo decennio del personale dipendente del SSR in Piemonte, 
distinto per qualifica, anni 2008-2017

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Conto Annuale MEF e banca dati regionale OPESSAN
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IL FATTORE ETÀ E LA QUESTIONE DEL TURNOVER
I cambiamenti demografici, sociali ed economici che hanno portato il Piemonte negli ultimi anni ad 
avere una popolazione sempre più anziana, determineranno nel prossimo futuro nuove domande di 
salute, che a oggi non trovano risposta in un aumento dei curanti. Aumento della vita media significa 
infatti un crescente numero di persone che hanno più di una malattia cronica e che necessitano di cure 
sanitarie e assistenziali diverse dal passato. Cresce dunque la domanda sia di medici sia di infermieri: 
i primi coinvolti come tutor nella diagnosi e nella scelta della terapia, i secondi nel seguire il paziente 
cronico in modo continuativo, in ospedale e sul territorio, in un team in cui possono anche svolgere il 
ruolo sempre più richiesto di care manager.  
Secondo le stime del sindacato Anaao43, la situazione potrebbe diventare critica soprattutto a fronte 
dei numerosi pensionamenti attesi nei prossimi anni – per effetto della normativa “Quota 100”, ma non 
solo – e delle scarse assunzioni che hanno caratterizzato il sistema sanitario, soprattutto in Regioni, 
come il Piemonte, interessate per lungo tempo da un Piano di rientro44. 
I giovani sono pochi. Negli anni 2007-2017 la curva relativa all’età anagrafica si è progressivamente 
spostata verso fasce più elevate, rivelando un progressivo invecchiamento del personale (Fig. 8). Oggi, 
rispetto a 10 anni fa, risulta dimezzata la quota di dipendenti con meno di 40 anni, passata dal 31% al 
14%, mentre è cresciuta la quota di ultrasessantenni, dal 2 all’11%.

Fig  8 Distribuzione per età del personale dipendente del SSR negli anni 2007-2017

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Conto Annuale MEF e banca dati regionale OPESSAN

Facendo riferimento ai soli medici, la quota di over-60 passa in 10 anni dal 4% al 21%, che si traduce in 
1.796 medici che potrebbero giungere al pensionamento in pochi anni. Tra gli infermieri, la quota di 
addetti con più di 45 anni è passata dal 31% nel 2007 al 62% nel 2017. 
Sul fronte del turnover45, il Piemonte risulta avere un tasso medio pari a 87 nel periodo 2007-2017, 
ciò significa che a fronte di 100 dipendenti cessati 87 sono stati rimpiazzati (Tab. 9). Questo colloca il 
Piemonte di poco al di sotto della media nazionale, pari a 90, e tra le Regioni con i tassi di turnover più 
bassi. Tale situazione deriva da una protratta contrazione di personale nel servizio sanitario nel perio-

43 “L’allarme dei medici: con la quota 100 si rischiano migliaia di uscite dagli ospedali”, a cura di Bocci M., in Economia&Finanza, 29 aprile 
2019.

44 Il Piemonte è stato interessato dal Piano di rientro dal 2010 al 2017.
45 Per calcolare il tasso di turnover è stato rapportato il numero degli assunti a quello dei cessati per ogni anno. Questo coefficiente, 

se maggiore di 100 indica che si è in presenza di un ampliamento delle risorse, al contrario, se minore di 100, si è in presenza di una 
contrazione dell’organico.
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do 2007-2017, e in particolar modo dal 2010, anno a partire dal quale il Piemonte è stato vincolato al 
Piano di rientro dal debito sanitario: in quegli anni i valori di turnover non sono mai saliti oltre il 100, 
ovvero le uscite dal lavoro non sono mai state compensate totalmente dall’entrata di nuovi addetti. 
Tra le Regioni interessate dal Piano di rientro, il Piemonte mostra comunque il turnover più elevato, 
soprattutto in riferimento a medici e infermieri: a fronte di 100 medici cessati nel decennio, sono stati 
assunti 91 addetti. Nel caso degli infermieri, su 100 cessati le assunzioni sono state 97. 

Tab  9 Il tasso di turnover, media degli ultimi 10 anni, 2007-2017

Regione Tasso turnover 
complessivo

Tasso turnover 
medici

Tasso turnover 
infermieri

Toscana 105 119 107
Veneto 103 109 98
Emilia Romagna 101 100 104
Lombardia 95 98 101
ITALIA 90 93 94
Piemonte* 87 91 97
Sicilia* 68 79 80
Campania* 57 75 58
Lazio* 55 61 59

Nota: sono state considerate solo le Regioni con più di 40.000 addetti.
*Con l’asterisco sono state indicate le Regioni interessate dal Piano di rientro. In generale, le Regioni in Piano di rientro sono 
state: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Conto Annuale MEF e banca dati regionale OPESSAN

UN CONFRONTO CON I BENCHMARK INTERNAZIONALI
Come si colloca il Piemonte in raffronto ai benchmark nazionali e internazionali in termini di numero-
sità di medici e infermieri? 
Rapporto tra medici e infermieri. Nonostante il personale infermieristico rappresenti la quota più con-
sistente di addetti sulla totalità del personale, i dati presi a riferimento dall’OMS e dall’OCSE denun-
ciano una situazione di carenza di infermieri che caratterizza quasi tutte le Regioni italiane, tra cui il 
Piemonte, sia rispetto alla popolazione che nel rapporto con i medici46. Il benchmark ritenuto valido 
dall’OMS47 nel rapporto tra infermieri e medici che operano nel SSR è pari ad almeno 3 infermieri per 
ogni medico per garantire le esigenze di servizio sull’intera giornata, mentre la maggior parte delle 
Regioni italiane si colloca al di sotto di questo valore: il Piemonte, in linea con la media nazionale, si 
attesta su 2,5 infermieri per ogni medico (Tab. 5). In rapporto alla popolazione, il Piemonte si colloca 
sopra la media nazionale con 4,8 infermieri per 1000 abitanti ma al di sotto dei principali Paesi europei.
Per quanto riguarda il rapporto medici e popolazione, includendo nel calcolo anche i medici di me-
dicina generale, il Piemonte ha 3,6 medici per 1.000 abitanti e si colloca poco al di sotto della media 
Italiana (pari a 3,9) ma in linea con quella europea. 
Preoccupazione per il futuro. Allora perché spesso si legge che in Italia ci sono pochi medici? In questo 
senso la preoccupazione è rivolta soprattutto al futuro, sia per i cambiamenti demografici in atto illu-
strati in precedenza ma anche per il rischio che vi sia una lacunosa programmazione oggi di quelli che 
saranno medici specialisti domani.
Uno dei problemi principali riguarda il numero di posti messi a concorso ogni anno nelle scuole di 
specializzazione, troppo basso rispetto al numero di quanti vanno in pensione. Questo crea un duplice 
problema: da un alto, i medici chirurghi all’uscita dal corso di laurea magistrale non riescono a entrare 
nelle scuole di specializzazione e attendono anche uno o due anni per intraprendere il percorso spe-

46 A tal proposito si vedano i dati pubblicati da World Health Organization, https://gateway.euro.who.int.
47 68° Comitato Regionale OMS Europa, http://www.salute.gov.it; IPASVI, La professione infermieristica nelle Regioni: occupazione, retri-

buzioni, rapporto con pazienti, cittadini, medici e gli effetti dei blocchi di turnover.
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cialistico; dall’altro, i medici specialistici sono pochi e non sufficienti a coprire le attuali esigenze del 
settore.

Tab  10 Il rapporto infermieri, medici e popolazione 

Regione
Rapporto

infermieri/medici
SSR

Infermieri SSR/
1000 abitanti

Medici 
(SSR+ convenzionata)

/1000 abitanti
Trentino-Alto Adige 3,0 5,7 3,2
Emilia-Romagna 3,0 5,6 4,2
Veneto 3,0 4,9 3,4
Friuli-Venezia Giulia 2,8 6,1 3,9
Molise 2,8 3,8 3,9
Marche 2,7 5,3 3,7
Liguria 2,7 6,2 4,5
Toscana 2,6 5,8 4,3
Lombardia 2,6 3,7 3,7
Lazio 2,5 3,3 4,6
Basilicata 2,5 5,1 3,5
Piemonte 2,5 4,8 3,6
ITALIA 2,5 4,3 3,9
Umbria 2,4 5,3 4,4
Valle d’Aosta 2,3 5,6 3,7
Puglia 2,2 3,5 3,7
Abruzzo 2,1 4,3 4,2
Campania 2,0 3,1 3,8
Sicilia 1,9 3,4 4,3
Sardegna 1,9 4,8 4,8
Calabria 1,9 3,6 3,8

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Conto Annuale MEF e banca dati regionale OPESSAN. L’ultima colonna relativa ai 
medici prende in considerazione anche la Medicina Convenzionata, fonte: Eurostat 2017
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BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Garantire la salute dei cittadini è un obiettivo trasversale, che va oltre gli ambiti ristretti delle politiche 
sanitarie. Interpretare questo obiettivo come esclusivo oggetto di attenzione del sistema sanitario è 
un grossolano errore di percezione, commesso tanto dalle collettività quanto dalle singole persone: ci 
accorgiamo di quanto sia importante la nostra salute solo quando manca e siamo costretti a ricorrere 
alle cure dei professionisti del settore. 
Disegnare un sistema sostenibile significa rompere questo schema, riconoscere che la salute è una ri-
sorsa sociale e che al suo deperimento contribuiscono molti fattori, oltre la qualità delle cure: l’organiz-
zazione del lavoro, gli stili di vita, le scelte di consumo, la salubrità degli ambienti, i livelli di istruzione 
e di reddito. 
I principali indicatori mostrano che la popolazione piemontese gode complessivamente di buona sa-
lute. Non mancano però in prospettiva elementi di preoccupazione.

 ■ L’invecchiamento nella popolazione e l’emergere di una questione legata alla cronicità delle pa-
tologie. Questo è già un problema rilevante per il nostro territorio. Occorre perciò potenziare i 
servizi territoriali che permetteranno di affrontarlo in modo adeguato.

 ■ La salute mentale.  I casi di disagio psichico e di mancanza di benessere mentale sono sempre più 
diffusi. Il sistema della salute mentale piemontese si sta riorganizzando, tra luci e ombre, pur in 
carenza di risorse finanziarie e di personale.

 ■ La questione giovanile. I giovanissimi sono la vera risorsa sulla quale investire per costruire un 
sistema sostenibile. L’abuso di alcool e droghe è sintomo di un malessere sociale, ma diventa 
causa di problemi rilevanti nel momento dell’entrata della vita adulta e, a lungo termine, nella 
conservazione di un buon stato di salute. Promuovere comportamenti sani e responsabili fin dai 
primi anni di vita è la strada maestra.

 ■ I servizi territoriali. Il Piemonte ha un sistema sanitario che funziona. È uscito dal Piano di rientro 
con un buon rapporto qualità – prezzo. La sostenibilità del sistema dipende però anche da altri 
fattori. Uno tra questi è il rafforzamento dei servizi territoriali; nonostante gli sforzi degli ultimi 
anni, il cambiamento atteso nei percorsi di salute e nell’assistenza socio-sanitaria è ancora troppo 
lento. 

 ■ L’innovazione della rete ospedaliera. Su questo versante occorre portare a termine con decisione 
le progettualità elaborate negli ultimi anni. La percentuale di strutture obsolete è superiore al 
65%. Troppo elevata. Solo ospedali efficienti dal punto di vista infrastrutturale, logistico e tecno-
logico garantiranno ai cittadini piemontesi un elevato stato di salute e alle aziende di reggere la 
competizione con altri territori. Una rete ospedaliera efficiente e sulla frontiera dell’innovazione 
rappresenta un motore di sviluppo locale.

 ■ L’investimento sulle persone. Il personale sanitario è diminuito negli ultimi dieci anni di circa 
2.500 unità. Sebbene il rapporto che misura il numero di operatori per abitanti sia più alto rispet-
to a quello di altre regioni, emerge un problema legato all’età degli operatori: la quota di over 60 
è passata in dieci anni dal 4 al 21%. Presto emergerà un problema legato alla carenza di medici 
e infermieri; per affrontarlo occorre fin da adesso fare una buona programmazione dell’offerta 
formativa, ai diversi livelli, e fare in modo che i giovani formati trovino sul territorio condizioni di 
lavoro adeguate e competitive. 
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