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Il superbalzello  
sulle prestazioni sanitarie, 
applicato in modo differente 
da ogni Regione, ha fatto 
lievitare i costi per il cittadino. 

La stangata 
del superticket

IL PREZZO DELLA SALUTE



Glossario

Normale o super?
 Ticket. Ogni cittadino contribuisce 
alla spesa sanitaria sia attraverso le 
tasse sia pagando un ticket per le pre-
stazioni fornite dal Servizio sanitario 
nazionale, i cosiddetti Lea (Livelli es-
senziali di assistenza). A meno di non 
godere dell’esenzione, il ticket si appli-
ca sulle prestazioni specialistiche (vi-
site, esami, analisi), su quelle di pronto 
soccorso (se non si tratta di emergen-
ze), sulle cure termali e, a seconda del-
la Regione, sull’acquisto di farmaci. In 
quasi tutte le Regioni, il ticket per le 
prestazioni ambulatoriali ammonta a 
un massimo di 36,15 euro per ogni ri-
cetta medica.
 
 Superticket. Dall’estate 2011 è stato 
introdotto un ulteriore balzello, chia-
mato “superticket”, su ogni ricetta per 
prestazioni di diagnostica e specialisti-
ca del valore di oltre 10 euro: ammonta 
a 10 euro, ma ogni Regione può deci-
dere se, e in che modo, applicarlo. 
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Stesso esame a 
costi anche doppi 
a seconda delle 
regole decise  
a livello regionale

L’introduzione  
del superticket ha 
provocato un calo 
delle prestazioni 
ambulatoriali  

L’aumento dei 
prezzi nel pubblico 
ha aumentato la 
competitività delle 
strutture private  

PREZZI BALLERINI BALZELLI PESANTI AVANTI PRIVATI

>

C’era una volta il Servizio sanitario 
nazionale, che assicurava all’intera 
popolazione esami e visite a tariffe 
“pubbliche”, cioè agevolate. Ma i 
tempi cambiano e oggi, in materia 
di spese mediche, gli italiani non 
sono più tutti uguali: il cosiddetto 
federalismo sanitario ha dato in-
fatti libertà alle Regioni di stabilire 
tariffari propri per le prestazioni 
ambulatoriali. Così, per la stessa 
visita o per il medesimo esame, i 
costi possono essere anche molto 
differenti a seconda della Regio-
ne. Un esempio? Una prima visita 
specialistica costa 18 euro in Basi-
licata e nella provincia autonoma 
di Bolzano, 26 euro nelle Marche, 
28 euro in Lombardia, 37 in Pie-

monte, 39 in Friuli Venezia Giulia... 
Insomma, a parità di prestazione, 
i prezzi cambiano in base alla ge-
ografia. 

Tariffe in ordine sparso
Il meccanismo che ha creato que-
sta giungla di costi dipende da più 
fattori. Il Servizio sanitario nazio-
nale stabilisce un tetto massimo 
di costo per ciascuna prestazione 
garantita dai cosiddetti Lea (i Li-
velli essenziali di assistenza). Ogni 
Regione, però, può stabilire tariffe 
proprie (purché al di sotto della so-
glia fissata dal Ssn). Nel caso delle 
strutture private convenzionate, la 
tariffa corrisponde al rimborso che 
la Regione paga alle strutture per il 

costo dell’esame o della visita. La 
logica suggerirebbe che, dato che i 
costi reali di uno stesso esame do-
vrebbero essere gli stessi dalle Alpi 
alla Sicilia, anche le tariffe siano al-
lineate. Niente affatto (vedi le sche-
de alle pagine seguenti): per esem-
pio, se in buona parte delle Regioni 
la tariffa per un prelievo di sangue 
costa circa 3 euro, nelle Marche 
oltrepassa i 6 euro. E ancora: se la 
tariffa per un’ecografia completa 
dell’addome è mediamente di 65 
euro, in Veneto è di circa 111 euro. 

Il contributo alla spesa
Attraverso il cosiddetto ticket, 
istituito nel 1993 e che si applica 
su visite ed esami nelle strutture 

Dove e come si paga il superticket
  

Non viene applicato alcun superticket

 
Si applica il superticket di 10 euro 
per ogni ricetta medica con valore 

superiore ai 10 euro

 
Il superticket viene applicato 

in maniera differente 
a seconda del reddito

 
Il superticket viene applicato 

in maniera progressiva 
all’aumentare 

del valore  
della ricetta
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IL PREZZO DELLA SALUTE

DAL DOTTORE DOPO LA COLICA L’ESAME DI ROUTINE
SCENARIO 1 SCENARIO 2

Una donna di 42 anni ha avuto 
un episodio doloroso da co-
lica renale. Sospettando 
la presenza di calcoli, il 
suo medico richiedel’e-
same completo delle 
urine e l’urinocoltura 
(una ricetta).
In un secondo tempo, con 
questi esami a disposizio-
ne, la paziente viene inviata 
con richiesta del medico di base a 
una visita specialistica in un ambulatorio di nefrologia (una 
ricetta). Lo specialista richiede la radiografi a dell’addome 
senza mezzo di contrasto (il cosiddetto addome in bianco - 
una ricetta) e poi un’ecografi a dell’addome completo (una 
ricetta). In totale, quindi, le ricette sono quattro.

Dove non si applica il superticket il costo complessivo a ca-
rico della paziente è intorno ai 90 euro, che può balzare fi no 
a quasi 160 euro dove invece il supeticket c’è (per esempio 
in Piemonte). Le Regioni che prevedono una variabilità del 
superticket a seconda del reddito presentano oscillazioni 
di costo molto ampie: in Toscana, per esempio, si passa dai 
circa 92 euro ai circa 212 euro. 

Il caso in questione è molto 
comune e frequente. Per un 
controllo periodico dello 
stato di salute generale, 
il medico curante pre-
scrive in un’unica ricet-
ta una batteria di esami 
di laboratorio: emocro-
mo, trigliceridi, alanina 
aminotransferasi, asparta-
to aminotransferasi, glucosio, 
colesterolo HDL e totale.
 
Come si vede dalla tabella sotto, il superticket incide parec-
chio sul costo totale della prestazione, in molti casi addirit-
tura raddoppiando la spesa a carico del paziente. Per esami 
come questi, cioè poco costosi, l’applicazione del superticket 
rende, di fatto, particolarmente conveniente rivolgersi alle 
strutture private, che possono rappresentare una valida al-
ternativa al servizio pubblico. 
Da notare la notevole diff erenza di costo tra alcune aree: per 
esempio, tra le Marche e la provincia autonoma di Trento. Il 
motivo è legato al fatto che nelle Marche gli esami sono più 
costosi: il solo prelievo del sangue costa 6,20 euro, mentre in 
quasi tutte le altre regioni il prezzo è normalmente di 3 euro.  

Una donna di 42 anni ha avuto 
un episodio doloroso da co-
lica renale. Sospettando 

In un secondo tempo, con 
questi esami a disposizio-
ne, la paziente viene inviata 
con richiesta del medico di base a 

Il caso in questione è molto 
comune e frequente. Per un 
controllo periodico dello 

mo, trigliceridi, alanina 
aminotransferasi, asparta-
to aminotransferasi, glucosio, 

SOSPETTI CALCOLI RENALI (EURO)

Tariff a Ticket Super 
Ticket

Totale 
a carico 

del cittadino

Abruzzo 110,94 86,66 40 126,66
Basilicata 111,27 86,99 0 86,99
Bolzano (prov. aut.) 108,50 84,25 0 84,25
Calabria 110,94 95,51 40 135,51
Campania 110,94 86,66 0-80 86,66-166,66
Emilia Romagna 119,60 95,30 0-45 95,30-140,30
Friuli Venezia Giulia 152,50 108,30 40 148,30
Lazio 110,94 90,66 40 130,66
Liguria 110,90 86,56 40 126,56
Lombardia 133,34 97,70 36 133,70
Marche 117,50 82,70 40 122,70
Molise 110,84 86,56 40 126,56
Piemonte 151,80 116,85 40,50 157,35
Puglia 109,80 85,52 40 125,52
Sardegna 113 98,72 0 98,72
Sicilia 110,94 86,66 40 126,66
Toscana 115 91,65 0-120 91,65-211,65
Trento (prov. aut.) 122,70 89,15 0 89,15
Umbria 119,20 88,85 0-60 88,85-148,85
Valle d’Aosta 121,90 91,55 0 91,55
Veneto 180,45 104,90 20-40 124,90-144,90

ESAMI DEL SANGUE DI BASE (EURO)

Tariff a Ticket Super 
Ticket

Totale 
a carico 

del cittadino

Abruzzo 12,60 12,60 10 22,60
Basilicata 21,99 21,99 0 21,99
Bolzano (prov. aut.) 21 21 0 21
Calabria 12,60 12,60 10 22,60
Campania 12,60 12,60 0-20 12,60-32,60
Emilia Romagna 19 19 0-15 19-34
Friuli Venezia Giulia 20,30 20,30 10 30,30
Lazio 12,60 12,60 10 22,60
Liguria 12,60 12,60 10 23,64
Lombardia 17,75 17,75 4,50 22,25
Marche 25 25 10 35
Molise 13,64 13,64 10 23,64
Piemonte 18,85 18,85 4,50 23,35
Puglia 23,65 23,65 10 33,65
Sardegna 21,12 21,12 0 21,12
Sicilia 12,60 12,60 10 22,60
Toscana 14,60 14,60 0-30 14,60-44,60
Trento (prov. aut.) 13,20 13,20 0 13,20
Umbria 15 15 0-15 15-30
Valle d’Aosta 14,70 14,70 0 14,70
Veneto 19,05 19,05 5-10 24,05-29,05

 più caro       meno caro  più caro       meno caro
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MI FA MALE QUANDO DEGLUTISCO
SCENARIO 3

Una donna di 45 anni soff re di 
lievi disturbi della degluti-
zione. Il medico rileva la 
presenza di un piccolo 
nodulo al collo, proba-
bilmente di pertinenza 
della tiroide. Il dottore 
prescrive, quindi, una 
visita endocrinologica 
(una ricetta). Lo specialista 
prescrive gli esami del sangue 
TSH, T3 e T4 (una ricetta) e un’eco-
grafi a della tiroide (una ricetta). Alla fi ne, viene evidenzia-
to un nodulo tiroideo di dimensioni maggiori di 10 mm: lo 
specialista sottopone la paziente ad agoaspirato, per poter 
eseguire l’esame citologico (una ricetta). In totale, le ricette 
sono quattro.
 
La presenza del superticket allarga le diff erenze di spesa per 
la paziente: per esempio in Basilicata, dove non c’è il super-
ticket, il costo si attesta intorno ai 118 euro; in Friuli Venezia 
Giulia, dove invece si applica, la spesa sale a 177 euro. 
Oscillazioni simili si riscontrano anche all’interno delle Re-
gioni dove il balzello viene modulato in base al reddito, per 
esempio in Campania, Toscana e Umbria. 

Una donna di 45 anni soff re di 
lievi disturbi della degluti-
zione. Il medico rileva la 

visita endocrinologica 
(una ricetta). Lo specialista 
prescrive gli esami del sangue 
TSH, T3 e T4 (una ricetta) e un’eco-

Le tariffe regionali rappresentano la remunerazione massima che 
viene versata alla struttura che effettua la prestazione (per esem-
pio, una clinica convenzionata). Ecco alcuni esempi che mostrano 
le diff erenze di spesa tra Regioni. Oltre ai costi sotto elencati, il 
cittadino, in più, paga anche il superticket.

16,50 € è il costo di una prima visita generale (vale per 

qualsiasi specialità) nelle Marche, contro i 30 € della stessa 

visita eff ettuata in Piemonte (+ 82%).

15,49 € è il costo di una radiografi a al torace in Abruzzo, 

Campania, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Molise, contro i 

27,90 € (+ 80%) della stessa prestazione in Friuli Venezia 

Giulia. 

14,20 € è il costo di una radiografi a al polso/mano in 

Abruzzo, Campania, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia, Molise, 

Marche e provincia autonoma di Bolzano, contro i 27,90 € 

(+ 96%) della stessa prestazione in Veneto.  

10,81 € è il costo di un elettrocardiogramma in Puglia, 

contro i 15 € (+ 39%) della stessa prestazione in Friuli Venezia 

Giulia. 

1,85 € è il costo per un esame delle urine nella provincia 

autonoma di Trento, contro i 4,60 € (+ 148%) della stessa 

prestazione in Piemonte.

Il valzer regionale del tariff ario

Conosci le regole del Servizio 
sanitario nazionale? Sai che cos’è 
il Centro unico di prenotazione? 
Sai per qauli esami e visite non 
devi pagare il ticket? 

La nostra Guida Pratica ti 
chiarisce quali sono i diritti e i 
doveri in tema di salute, ti aiuta a 
muoverti nel mondo della sanità 
e ti fornisce un elenco di 
associazioni a cui rivolgerti. 
Per i soci è disponibile versando 
solo 1,95 euro di spese 
amministrative. Chiedila sul sito.

ABC del paziente

www.altroconsumo.it/guidepraticheguidepratiche

NODULI TIROIDEI (EURO)

Tariff a Ticket Super 
Ticket

Totale 
a carico 

del cittadino

Abruzzo 103,65 103,65 40 143,65
Basilicata 118,43 118,43 0 118,43
Bolzano (prov. aut.) 121,90 116,45 0 116,45
Calabria 103,65 103,65 40 143,65
Campania 103,65 103,65 0-80 103,65-183,65
Emilia Romagna 134,50 119,65 0-45 119,65
Friuli Venezia Giulia 151,90 137 40 177
Lazio 103,65 103,65 40 143,65
Liguria 103,65 103,65 40 143,65
Lombardia 132,73 120,85 37,80 158,65
Marche 123,90 114,85 40 155,85
Molise 111,46 111,46 40 151,46
Piemonte 142,25 135,75 39,60 175,35
Puglia 125,81 117,55 40 157,55
Sardegna 125,61 125,61 0 125,61
Sicilia 103,65 103,65 40 143,65
Toscana 125,55 117,70 0-120 117,70-237,70
Trento (prov. aut.) 117,40 117,40 0 117,40
Umbria 120 118,95 0-60 118,95-178,95
Valle d’Aosta 161,20 122,35 0 122,35
Veneto 117,85 117,20 40 157,20

 più caro       meno caro



Dati i costi 
elevati delle 
prestazioni, 

molti cittadini 
passano  

al privato  
o rinunciano 
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IL PREZZO DELLA SALUTE

pubbliche e in quelle private con-
venzionate, il cittadino partecipa 
direttamente alla copertura della 
spesa sanitaria. Questo pagamen-
to, inoltre, dovrebbe disincentivare 
l’accesso inappropriato alle cure. 
In quasi tutte le Regioni, il ticket 
ammonta al massimo a 36,15 euro 
per ogni ricetta, con qualche ecce-
zione: in Calabria è di 45 euro e in 
Sardegna è di 47,15 euro. 

Il peso del superticket
Per rendere ancora più intricata la 
situazione, però, dal 2011 ha fatto 
la sua comparsa anche il cosiddet-

to superticket, un ulteriore balzello 
a carico del paziente. Ovviamente, 
anche in questo caso, ogni Regione 
può fare come gli pare. Il risultato, 
come si vede dalla cartina di pag. 
11, è che quattro Regioni (Valle 
d’Aosta, Trentino Alto Adige, Ba-
silicata, Sardegna) non applicano 
alcun superticket, nove lo appli-
cano nella misura fissa di 10 euro 
a ricetta (solo per quelle di valore 
superiore ai 10 euro), quattro lo 
differenziano a seconda del reddi-
to del paziente (chi a seconda dei 
parametri Isee, chi in base ad auto-
certificazione) e altre tre in base al 

valore della ricetta. Tutto ciò rende 
ancora più disomogenee, a livello 
regionale, le spese per usufruire 
della stessa prestazione sanitaria. 
In ogni caso, quest’ulteriore tassa 
ha ulteriormente appesantito i bi-
lanci delle famiglie. Secondo i dati 
dell’Agenas (Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali), il 
superticket, aumentando il costo 
delle prestazioni coperte dal Ser-
vizio sanitario nazionale, di fatto 
ne ha provocato la diminuzione 
(-17,20% in media in un anno). Ciò 
significa che molti cittadini hanno 
scelto di passare al settore privato 

“Integrare al meglio  
il pubblico con il privato”
In questi ultimi anni, come è cambia-
to il rapporto tra il servizio sanitario 
pubblico e le strutture private? 
Viene confermata una tendenza: stori-
camente, la cosiddetta “sanità leggera”, 
cioè le visite specialistiche e in generale 
le prestazioni che hanno costi inferiori ai 
100 - 150 euro, vede una rilevante pre-
senza delle strutture private. Al di là del-
le politiche sanitarie differenti da Regio-
ne a Regione, tra il 50 e il 60% delle visite 
rimane a pagamento e viene svolta dal 
settore privato. La sanità pubblica fa in-
vece ancora la parte del leone sulle pre-
stazioni sanitarie più “pesanti” e costose.
 
A proposito di ticket e superticket: 
l’aumentare dei costi a carico del cit-
tadino da parte del servizio sanitario 
pubblico finisce, di fatto, per favorire 
le strutture private?
Senza dubbio le politiche pubbliche 
riguardanti ticket e superticket, che ap-
pesantiscono i costi a carico del cittadi-
no, spingono quest’ultimo a passare al 
privato. Tenendo conto anche dei tempi 
più lunghi necessari per ottenere una 

Mario Del Vecchio,  
Osservatorio sui consumi 

privati in sanità  
SDA Bocconi 

visita oppure un esame in una struttura 
pubblica, in alcuni casi diventa più con-
veniente affidarsi al privato. 

Rispetto a questa tendenza, quanto 
pesa la crescente diffusione delle as-
sicurazioni sanitarie private?
Nel nostro Paese sono circa 9 milioni 
le persone iscritte alle cosiddette casse 
mutue integrative, cioè i fondi sanitari 
integrativi e le assicurazioni di catego-
ria. Con una copertura sanitaria delle 
spese, diventa meno oneroso rivolgersi 
alle strutture private. A questo proposi-
to, teniamo conto che in Italia le spese 
mediche interamente pagate dai cittadi-
ni, quelle che vengono definite “out-of-
pocket” (cioè pagate “di tasca propria”) 
pesano per oltre il 3% sui bilanci fami-
liari, percentuale più alta rispetto ad altri 
Paesi europei. 

Come ci si può immaginare la sanità 
del futuro prossimo? 
Tra crisi economica e spending review, 
è altamente probabile che lo Stato inve-
stirà sempre meno fondi a favore della 

sanità pubblica. Bisogna prendere atto 
dei mutamenti in corso e, senza precon-
cetti ideologici, cercare di integrare al 
meglio il servizio sanitario nazionale con 
le strutture private, in modo da fornire ai 
cittadini prestazioni di qualità a costi so-
stenibili, con risparmi che ricadono sia 
sui bilanci delle singole famiglie sia, in 
generale, sulla spesa collettiva. Questo, 
naturalmente, a patto che il livello del 
servizio fornito ai cittadini risponda a 
tutti i requisiti necessari per quanto ri-
guarda la professionalità e l’efficienza 
delle strutture.
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o, nel peggiore dei casi, hanno ri-
nunciato del tutto alla prestazione. 
Recentemente, anche il ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin si 
è espressa in merito a una futura 
riforma dell’attuale modello di 
sanità pubblica. “Dobbiamo ade-
guarci ai mutamenti della società 
- ha detto il ministro - e rendere 
più efficienti le prestazioni, senza 
gravare sulle tasche degli italiani. 
[...] Occorre una riforma struttu-
rale, che passerà anche per un ri-
pensamento dei ticket”. 
Un altro capitolo “caldo” è quel-
lo delle esenzioni dal ticket, che 

in alcune Regioni toccano quote 
elevate della popolazione. Se il 
Servizio sanitario nazionale tutela 
senza  dubbio la salute degli esen-
ti, sembra essere meno attento al 
fatto che, invece, chi le prestazioni 
le paga, deve sostenere spese sem-
pre più elevate.

Tra pubblico e privato
L’aumento dei costi delle struttu-
re pubbliche e di quelle conven-
zionate, come abbiamo visto, ha 
reso anche più competitivi i ser-
vizi offerti dai privati che, a fronte 
di tariffe a volte poco più elevate, 

permettono di fare visite ed esa-
mi in tempi più rapidi, magari 
offrendo la possibilità di scegliere 
sia il professionista a cui affidarsi 
sia l’orario della prestazione. Fac-
ciamo l’esempio di un’ecografia 
completa all’addome in Piemonte: 
si spendono 56 euro nel pubblico 
(o convenzionato) e 70 nel privato, 
non così tanto in più. 
Dati tutti gli aspetti critici del set-
tore sanitario, è evidente l’urgenza 
di una riforma del sistema, che ne 
migliori il funzionamento e lo ren-
da più sostenibile per il portafoglio 
degli italiani. 

“Fissare un tetto in base  
al reddito delle famiglie”

L’introduzione del superticket ha gio-
vato al servizio sanitario? 
Il superticket doveva far incassare 800 
milioni di euro e ne ha fatti incassare 
meno. Ma, soprattutto, in diverse situa-
zioni ha fatto slittare l’acquisto di pre-
stazioni al di fuori del servizio sanitario 
nazionale e quindi ha fatto perdere 
anche i ticket delle stesse. Per contro, 
i costi sono diminuiti solo se le presta-
zioni erano prodotte da privati, cui non 
sono state più pagate le relative tariffe, 
mentre se le prestazioni erano prodotte 
in ambito pubblico i costi sono rimasti 

Cesare Cislaghi,  
Agenzia nazionale 
servizi sanitari regionali

più o meno gli stessi, in quanto quasi 
tutti i costi della specialistica sono costi 
fissi: di personale o di apparecchiature.

L’applicazione del superticket è a 
discrezione delle Regioni: questo 
fattore non finisce per penalizzare i 
cittadini delle Regioni la cui sanità ha 
già problemi di gestione e di bilanci?
Nelle Regioni in disavanzo, più del su-
perticket ha gravato l’addizionale Irpef: 
i cittadini, però, dovrebbero rendersi 
conto che gli amministratori regiona-
li sono stati scelti da loro e dovrebbero 
cominciare a chiedere maggiormente 
conto ai politici dei risultati di governo 
e di gestione da loro prodotti.

Ritiene che serva una revisione delle 
attuali esenzioni dal ticket? 
È essenziale ritoccare il sistema mante-
nendo l’introito attuale (circa 3 miliardi 
di euro), ma aumentando la relazione 
della misura del ticket con la capacità 
di contribuzione delle famiglie. Oggi, 
su cento prestazioni, solo venti pagano 
il ticket e quindi quelle venti pagano 

un ticket cinque volte maggiore di ciò 
che avrebbero pagato se non ci fossero 
esenzioni. A mio parere il ticket non do-
vrebbe mai essere maggiore della metà 
del valore di mercato della prestazione 
e si dovrebbero stabilire tetti massimi in 
relazione alle capacità di contribuzione. 
Ci di deve chiedere anche la ragione del 
perché ci sono esenzioni per patolo-
gia, dato che la fase più delicata per un 
malato è la fase diagnostica, in cui per 
definizione non ci può ancora essere 
esenzione. La ragione vera è che il pa-
ziente cronico è costretto a richiedere 
molte prestazioni e l’accumulo dei ticket 
porterebbe a una cifra proibitiva. Non si 
capisce poi perché debba essere esen-
tato un diabetico anche se molto ricco, 
mentre un poveraccio (sopra la soglia di 
povertà) se si ammala di una patologia 
acuta deve pagare i ticket. È per questo 
che io avevo proposto di introdurre un 
sistema a “franchigia”, cioè che stabilis-
se un tetto massimo di spesa per ticket, 
proporzionale al reddito delle famiglie. 
Comunque, è prevedibile che il sistema 
verrà rivisto e reso più equo. 


