
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduce: Renzo Razzano 

 

 

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 1978, è riconosciuto come uno dei migliori del mondo, 

ma ha subito una riduzione dei finanziamenti, non solo negli ultimi anni. Inoltre, ha anche visto un 

accrescersi degli squilibri tra le regioni. 

Già nel 2010 la spesa sanitaria in Italia era il 6,5% del Pil, mentre in Germania era il 9,5% e in Francia 

il 9,3%. La differenza era più contenuta per il sistema ospedaliero, mentre era decisamente più marcata 

per i servizi sociosanitari. Successivamente queste disparità si sono ampliate: tra il 2012 e il 2018 i 

medici sono diminuiti del 3,3%, gli infermieri del 3%. Nell’insieme, sono venuti meno 26.000 unità 

di personale qualificato.  

Le Regioni con un piano di rientro in sanità, come il Lazio, tra il 2006 e il 2018 hanno avuto una 

diminuzione della spesa in sanità del 13,7%. Spesa che conosce differenze significative tra regioni 

italiane. Di questo si parlerà nell'incontro con il Prof. Viesti, che affronterà il tema come uno degli 

aspetti delle disuguaglianze tra regioni italiane. 

 

 

Gianfranco Viesti 

insegna Economia applicata presso l’Università di Bari. Si occupa di economia internazionale, 

industriale e regionale e di politica economica. In particolare è l’economista italiano che più è 

intervenuto negli ultimi vent’anni sui temi delle disparità regionali nel nostro Paese, con particolare 

attenzione al Mezzogiorno. Tra le pubblicazioni: Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali 

e unità nazionale, Laterza 2019; La laurea negata, Laterza 2018; Università in declino. Un’indagine 

sugli atenei da Nord a Sud, a cura di, Donzelli 2016; Il Sud vive sulle spalle dell'Italia che produce, 

Falso!, Laterza 2013; Mezzogiorno a tradimento. Il Nord, il Sud e la politica che non c'è, Laterza 

2009; Abolire il Mezzogiorno, Laterza 2003. Di prossima pubblicazione: Centri e periferie. Europa, 

Italia e Mezzogiorno dal XX al XXI secolo, Laterza. 

 


