
 

 

1° Rapporto Eurispes sul 
sistema sanitario italiano:  

IL TERMOMETRO DELLA SALUTE 

 
Il Rapporto ha analizzato il Sistema sanitario principalmente attraverso l’ottica dei cittadini/pazienti, ma senza nascondere le tematiche pi  

 enerali della compati ilit  nei conti p   lici. 

 ’Italia investe il   ,   della spesa p   lica per mantenere il proprio sistema sanitario, l’ ,   meno della media e ropea   ’Irlanda   il 
paese che vi dedica la   ota pi  alta    ,   , ma   esta spesa incide solo per il  ,   del proprio  il, dato che per l’Italia sale al      ipro 
  il paese che spende per la sanit  la percent ale pi   assa della spesa p   lica, pari al 2,6% del proprio Pil. 

Gli operatori impegnati nella sanit  rappresentano  na   ota di lavoro rilevante nel nostro  aese   el       li occ pati nel comparto sono 
stati             onsiderando la   ota di lavoro nero e  ri io che si annida sopratt tto nell’area della c ra alla persona,   le ittimo ritenere 
che a   esti si de  ano a  i n ere tra le         e le          nit , portando il totale a circa 2.200.000 addetti, ovvero ad una quota 
vicina al 10% del totale occupati del Paese. 

Tra le tante contraddizioni e i punti critici, il Rapporto ha evidenziato il tema del precariato e della insufficienza degli organici, del forte 
invecchiamento del personale sanitario che in alcune aree, ed in particolare nella medicina generale (medico di base e pediatra di libera 
scelta), rischia nel futuro prossimo di generare dei vuoti incolmabili. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute e aggiornati al 2012 il 
comparto assorbiva 45.437 medici di medicina generale. Secondo la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia circa 21.700 medici di base 
andranno in pensione entro il     , mentre il n mero dei  iovani medici  in in resso  si prevede non s periore alle        nit     esto 
si ni icher   na carenza di 16.000 medici di base e la quasi certezza che entro il prossimo decennio almeno un terzo dei residenti nella 

Penisola non potr  avvalersi del medico di  ami lia. 
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