
FRODI E ABUSI IN SANITÀ  
Tassonomia GIMBE e impatto economico sul SSN 

 

Nino Cartabellotta 
Fondazione GIMBE 



• La Fondazione GIMBE, di cui sono Presidente, eroga 

attività di formazione e coaching su alcuni temi trattati 

dalla mia relazione 

• Per la presente relazione non ho ricevuto alcun compenso 

• Nessun altro conflitto da dichiarare 

Disclosure 





www.rapportogimbe.it 



 
Osservatorio GIMBE sulla sostenibilità del SSN 



www.rapportogimbe.it 
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Categoria % Mld €*  (± 20%) 

1. Sovra-utilizzo 30 6,75 (5,40 – 8,10) 

2. Frodi e abusi 22 4,95 (3,96 – 5.94) 

3. Acquisti a costi eccessivi 10 2,25 (1,80 – 2,70) 

4. Sotto-utilizzo 15 3,38 (2,70 – 4,05) 

5. Complessità amministrative  11 2,48 (1,98 – 2,97) 

6. Inadeguato coordinamento assistenza 12 2,70 (2,16 – 3,24) 

Stima degli sprechi in sanità 

*€ 22,51 miliardi calcolati proiettando la stima OCSE (20%) sui € 112,408 
miliardi di spesa sanitaria pubblica nel 2016 



 



 



 

• Around one fifth of health expenditure makes no or 

minimal contribution to improving people's health 

• Patients, providers, managers and regulators all play a role 

in generating waste and ineffective spending 

• Waste should be cut with surgical precision 

• With as much as 9% of GDP spent on health care systems 

three-quarters of which is by governments, all stakeholders 

must now contribute to the solution 

• The evidence of waste in health care is indisputable. Now is 

the time to act upon it 









Elaborata sulla base di tutte le iniziative realizzate dall’Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e dall’Autorità 

Nazionale Anti Corruzione (ANAC)  

• Protocollo d’Intesa ANAC-Agenas 

• Protocollo d’Intesa Ministero della Salute-ANAC 

• Piano Nazionale Anticorruzione e specifici approfondimenti  

integrando fonti bibliografiche internazionali, casistiche 

giurisprudenziali, fatti e fenomeni nazionali 

Tassonomia GIMBE di frodi e abusi in sanità 



1. Policy making e governance del sistema sanitario (2) 

2. Regolamentazione del sistema sanitario (5) 

3. Ricerca biomedica (4) 

4. Marketing e promozione di farmaci, dispositivi e altre 

tecnologie sanitarie (8) 

5. Acquisto di beni e servizi (10) 

6. Distribuzione e stoccaggio di prodotti (3) 

7. Gestione delle risorse finanziarie (8) 

8. Gestione delle risorse umane (5) 

9. Erogazione dei servizi sanitari (8) 

Tassonomia GIMBE di frodi e abusi in sanità 

53 
tipologie 








































