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  Introduzione 

In quest’ultimo periodo la sanità e il suo intero sistema 
organizzativo così come le reti territoriali di protezione 
e assistenza sociale sono al centro del diba!ito pubblico 
e politico (Falzone, 2020; Maino, 2020; Tidoli, 2020). La ri-
flessione si sta so"ermando in particolare sui tagli portati 
nel tempo alla spesa sanitaria, che avrebbero causato una 
serie di ine#cienze trado!esi a loro volta nell’incapacità 
di rispondere in modo adeguato ai bisogni sanitari e assi-
stenziali causati dallo scoppio della pandemia (Vella, 2019; 
Bernardoni, 2021). Secondo la maggior parte dei commen-
tatori, alla base di questa situazione ci sarebbe l’applicazio-
ne sistematica al sistema sanitario del principio di razio-
nalità e di minimizzazione dei costi realizzato a!raverso 
tagli orizzontali della spesa. Il tu!o giustificato dalla ne-
cessità di evitare situazioni di disavanzo nei conti pubblici 
e il conseguente appesantimento del debito pubblico (Car-
tabello!a et al., 2019).

Di fronte all’a!uale situazione di particolare gravità de!a-
ta dall’emergenza sanitaria Covid-19, i capisaldi che hanno 
guidato finora l’agenda politica sembrano tu!avia venir 
meno così come sono messe in discussione le scelte compiu-
te in passato alla base dell’indebolimento della stru!ura 
sanitaria e assistenziale, sopra!u!o a livello territoriale. 
Scelte che hanno portato ad un depotenziamento significa-
tivo della medicina territoriale, improntando il conce!o di 
sanità esclusivamente sui servizi ospedalieri “riparatori” e 
trascurando da un lato l’importante azione di prevenzione 
e non prevedendo dall’altro un adeguato supporto/accom-
pagnamento del paziente nel post-intervento (dimissioni) 
(Galera, 2020).

Questa condizione è fru!o della sopra richiamata logica di 
razionalizzazione dei costi che ha costruito e permeato il 
sistema sanitario nazionale sull’individuazione e la defini-
zione di centri (ospedalieri) d’eccellenza prevalentemente 
di natura for profit (cliniche private convenzionate) e dif-
fondendo sistemi e logiche premiali aziendalistiche anche 
presso le stru!ure pubbliche. Tali orientamenti hanno de-
terminato – sopra!u!o in alcune regioni – una centraliz-
zazione della sanità in pochi poli lasciando scoperte le aree 
periferiche e promuovendo un conce!o di cura (riparato-
ria) che avviene e si consuma nei servizi ospedalieri e che di 
conseguenza me!e in secondo piano la parte di prevenzio-
ne/assistenza territoriale (Casula et al., 2020).

La segmentazione della filiera sociosanitaria e gli incentivi 
distorsivi che sono stati introdo!i hanno portato poi ad un 

declassamento della sanità pubblica con una preferenza – 
per tu!i coloro che ne hanno la possibilità (di spesa) – per 
le cliniche private, che a loro volta sono solite specializzarsi 
nelle a!ività più remunerative (e non in quelle più funzio-
nali: vedi carenza terapie intensive). Ciò che manca è quindi 
la presenza di un sistema sanitario e assistenziale integra-
to cara!erizzato da una logica di collaborazione e co-pro-
ge!azione tra a!ori diversi (privato for profit, privato non 
profit e pubblico) (Galera, Pisani, 2021).

Proprio alla luce della necessità di un ripensamento e di una 
riorganizzazione in Italia dell’o"erta di servizi sociosanitari 
(RBM-Censis, 2021), assume una certa importanza proporre 
un’analisi che approfondisca da un punto di vista economi-
co-quantitativo gli a!ori che vi operano prestando partico-
lare a!enzione alla forma d’impresa.

Diversamente dalle analisi tradizionali, in questo lavoro non 
si guarderà infa!i (esclusivamente) alla spesa, ovvero al lato 
della domanda, bensì si cercherà di focalizzare l’a!enzione 
sul lato dell’o"erta, ossia delle imprese che prestano i servi-
zi sanitari e assistenziali, analizzandone la capacità di pro-
durre valore (redditi) necessario a remunerare i fa!ori pro-
du!ivi coinvolti e a rendere l’a!ività economica (d’impresa) 
sostenibile. Sulla base di questo approccio, la variabile prin-
cipalmente indagata sarà perciò il valore aggiunto, ovvero la 
di"erenza tra i ricavi registrati e i costi (intermedi) sostenuti 
sul mercato per l’acquisto di materiali (si pensi ai dispositivi 
Covid) e/o di servizi, quali per esempio il supporto fornito 
dai liberi professionisti, per garantire la prestazione del ser-
vizio sanitario/socioassistenziale.

A tal proposito, per fornire una corre!a e completa valu-
tazione di questo particolare se!ore, risulta importante 
considerare non solo – come accade abitualmente – i servizi 
sanitari in senso stre!o, ma anche l’a!ività di assistenza 
sociale e sociosanitaria, intesa come indispensabile presi-
dio territoriale a sostegno della sanità (ospedali) e a vantag-
gio dei sogge!i più deboli e vulnerabili. Quell’anello della 
catena che è sembrato mancare durante l’emergenza sa-
nitaria, sopra!u!o nella fase più critica (se non nella fase 
preventiva), in grado di fare da ponte/filtro strategico tra 
gli ospedali e i malati. 

Per questo motivo, l’analisi prenderà in considerazione l’inte-
ro se!ore “Sanità e assistenza sociale” così come definito dai 
Codici Ateco dell’Istituto nazionale di Statistica (Istat). 

In questo contesto, appare particolarmente utile prendere in 
considerazione la complessità e la pluralità, sopra!u!o da 
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un punto di vista proprietario e di governance, delle stru!u-
re organizzative che presiedono in Italia il funzionamento 
del sistema sanitario e socioassistenziale nazionale al fine 
di studiare le ripercussioni economiche di tale pluralità. 
In particolare, l’analisi che segue propone una riflessione 
sull’intero se!ore dal lato dell’o"erta per me!ere in luce le 
conseguenze della diversificazione imprenditoriale che in 
molti casi viene so!ovalutata, ma che si ritiene possa pro-
durre degli e"e!i e delle esternalità sull’intero sistema. Nel-
lo specifico, si intende approfondire la composizione del set-
tore privato, andando quindi oltre la mera e semplice dualità 
pubblico-privato – inteso quest’ultimo come tu!o orientato 
al profi!o – e tenendo invece conto anche della presenza 
importante di una o"erta di tipo cooperativo e non-profit 
altre!anto meritevole di approfondimento (Sacche!i, 2019). 
L’obie!ivo è di contribuire a una più completa rappresenta-
zione, anche ai fini di policy, del funzionamento del se!ore 
sanitario e socioassistenziale.

Sulla base di queste considerazioni, lo studio parte da una bre-
ve presentazione dal punto di vista economico della stru!ura 
del sistema sanitario e assistenziale italiano prestando parti-
colare a!enzione alla dimensione territoriale (regionale) e cer-
cando di cogliere i legami tra valore aggiunto e spesa pubblica; 
successivamente, il focus si sposterà sulla dualità tra pubblico 
e privato con uno specifico approfondimento sul ruolo del-
le cooperative e delle imprese for profit, utile a verificare, in 
ultimo, le eventuali di"erenze di comportamento economico 
tra le due forme d’impresa, per trarre infine le conclusioni.

  La di!erenziazione territoriale 
della sanità e assistenza sociale
Prima di studiare i di"erenti modelli organizzativi, è ne-
cessario partire dall’analisi della distribuzione e delle ca-
ra!eristiche territoriali della sanità e assistenza sociale, 
tenendo presente che la rilevanza economica della prima 
risulta preponderante rispe!o alla seconda sulla base di un 
rapporto 1:6. (Tabella 1). 

Prendendo in considerazione l’anno statisticamente meglio 
coperto, il 2017, emerge innanzitu!o come il se!ore abbia 
generato in Italia oltre 92 miliardi di euro di valore aggiun-
to1, pari al 5,9% dei redditi generati complessivamente dal 
sistema economico nazionale. La maggior parte del valore 
è stata prodo!a nel Nord-Ovest, con quasi il 30% (18,5% la 
sola Lombardia) e nel Sud del Paese con il 28,4%. A livello 
regionale, risultano invece di particolare rilevanza, dopo 
la Lombardia, i contributi di Lazio ed Emilia-Romagna, con 
rispe!ivamente un 10,5% e un 8,6% sul totale nazionale, e 
quelli di Piemonte e Veneto, prossimi all’8%. Tra gli apporti 
più bassi figurano la Valle d’Aosta, il Molise e la Basilicata, 
con percentuali inferiori all’1%.

Ovviamente questi valori risentono della di"erenza dimen-
sionale dei territori. Per disporre di un dato che tenga conto 

di questo aspe!o è necessario rapportare il valore aggiunto 
alla popolazione di ciascuna regione. Operando in questo 
modo, si o!iene, sempre con riferimento all’anno 2017, un 
valore aggiunto pro-capite per l’intero se!ore sanitario e 
assistenziale nazionale di 1.537 euro (Figura 1). Il valore più 
elevato si registra nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle 
d’Aosta rispe!ivamente con 2.286 e 1.854 euro pro-capite, 
seguite da Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria 
e Lombardia con più di 1.700 euro.

In questo quadro, osservando le ripartizioni geografiche, a 
emergere sono il Nord-Est e il Nord-Ovest con un valore ag-
giunto pro-capite rispe!ivamente di 1.708 e 1.694 euro. Diver-
samente, il Sud rappresenta il fanalino di coda con un valore 
medio inferiore ai 1.300 euro; le uniche eccezioni riguardano 
la Sardegna con 1.536 euro e il Molise con 1.539 euro. Il valore 
più basso spe!a invece alla Campania con 1.134 euro, segui-
ta da Calabria, Puglia e Basilicata rispe!ivamente con 1.246, 
1.275 e 1.283 euro pro-capite.

Tabella 1
Valore aggiunto della sanità e assistenza sociale per regione. 
Anno 2017. Valori percentuali e in migliaia di euro. Fonte: elaborazioni 
proprie su dati Istat.

1 Definizione Istat: il valore aggiunto rappresen-
ta l’incremento di valore che l’a*ività dell’impre-
sa apporta al valore dei beni e servizi ricevuti da 
altre aziende mediante l’impiego dei propri fa*ori 
produ*ivi (il lavoro, il capitale e l’a*ività impren-

ditoriale). Tale aggregato è o*enuto so*raendo 
l’ammontare dei costi al totale dei ricavi: i primi 
comprendono i costi per acquisti lordi, per servizi 
vari e per godimento di servizi di terzi, le variazioni 
delle rimanenze di materie e di merci acquistate 

senza trasformazione e gli oneri diversi di gestio-
ne; i secondi contengono il valore del fa*urato 
lordo, le variazioni delle giacenze di prodo*i finiti, 
semilavorati ed in corso di lavorazione, gli incre-
menti delle immobilizzazioni per lavori interni ed 

Regione Valore aggiunto
v.a. %

Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle d’Aosta
Tot. Nord-Ovest

2.722.700
17.141.500
7.158.400
233.000
27.255.600

2,9
18,5
7,7
0,3
29,4

Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Tot. Nord-Est

7.931.500
2.142.400
2.450.700
7.373.300
19.897.900

8,6
2,3
2,6
7,9
21,5

Lazio
Marche
Toscana
Umbria
Tot. Centro

9.767.000
2.261.300
5.923.000
1.323.400
19.274.700

10,5
2,4
6,4
1,4
20,8

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Tot. Sud

1.767.600
721.900
2.425.200
6.577.300
470.200
5.138.800
2.517.600
6.701.600
26.320.200

1,9
0,8
2,6
7,1
0,5
5,5
2,7
7,2
28,4

Italia 92.748.400 100,0
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Figura 1
Valore aggiunto pro-capite della sanità e assistenza sociale per regione. 
Anno 2017. Unità di euro. Fonte: elaborazioni personali su dati Istat.

Risulta ora interessante richiamare la spesa delle ammini-
strazioni per i consumi finali in sanità e protezione sociale2 

(la domanda di servizi sanitari e assistenziali) per poi col-
legarla ai dati sul valore aggiunto appena presentati (lato 
o"erta). Da questo punto di vista, ovvero guardando al lato 
della domanda, emerge che in Italia nel 2017 la spesa sanita-
ria e assistenziale pubblica è stata intorno ai 128 miliardi di 
euro, ovvero pari a 2.118 euro per abitante (Figura 2).

Approfondendo ulteriormente il valore pro-capite a livello 
territoriale, si conferma una maggior spesa pubblica nell’a-
rea nord-orientale (2.186 euro pro-capite) e nord-occidenta-
le (2.141 euro pro-capite), anche se in questo caso con valori 
prossimi a quelli di Centro (2.130) e Sud (2.055). Per quanto 
riguarda le regioni, a mostrare i valori più elevati sono nuo-
vamente il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta rispe!iva-
mente con 2.693 e 2.848 euro pro-capite e a seguire il Friuli-Ve-
nezia Giulia e la Liguria (2.546 e 2.369 euro), con l’aggiunta in 
questo caso della Sardegna (2.370). La spesa pubblica pro-ca-
pite più contenuta si ritrova invece prevalentemente nelle 
regioni meridionali, in particolare in Campania con 1.942 
euro e in Sicilia, Calabria, Puglia e Abruzzo con valori poco 
superiori ai 2 mila euro. 

A questo punto, un interessante indicatore di e#cienza 
della spesa pubblica si o!iene rapportando le due varia-
bili macroeconomiche appena descri!e, ovvero rispe!i-
vamente il valore aggiunto e la spesa della pubblica am-
ministrazione per consumi finali in sanità e protezione 
sociale. In particolare, a!raverso questo indicatore è 
possibile definire, per ogni euro di spesa pubblica inve-
stito nella produzione del servizio sociosanitario, il coef-
ficiente di reddito generato dal “processo produ!ivo” (va-
lore della produzione – costi intermedi)3 e destinato alla 
remunerazione dei fa!ori produ!ivi coinvolti. Un valore 
più elevato sta a significare una maggiore capacità di ge-
nerare nuovi redditi e quindi un processo produ!ivo più 
e#ciente. Per produrre un euro di servizi sociosanitari si 
presuppone infa!i una stru!ura dei costi (ovvero i beni 
e servizi acquistati dalle altre branche) simile tra regio-
ni. Di conseguenza, prendendo a riferimento come ben-
chmark il dato medio nazionale, è possibile fornire una 
prima valutazione sulla capacità dell’intera branca sanità 
e assistenza sociale di generare valore (redditi) su scala 
territoriale. 

Figura 2
Spesa della pubblica amministrazione per consumi finali in sanità 
e protezione sociale per regione. Anno 2017. Unità di euro. Fonte: 
elaborazioni proprie su dati Istat.

i ricavi accessori di gestione.
2 Definizione Istat: spesa sostenuta dal se*ore 
istituzionale delle Amministrazioni pubbliche per 
beni e servizi utilizzati per soddisfare bisogni indi-

viduali e colle*ivi. Tali beni e servizi possono es-
sere prodo*i dire*amente dalle Amministrazioni 
pubbliche, come ad esempio i servizi dell’istru-
zione, e sono forniti gratuitamente o semi gratu-

itamente, oppure sono acquistati dai produ*ori 
market in rapporto di convenzione (le cosidde*e 
prestazioni sociali in natura).
3 Si veda la definizione riportata in nota 1.
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Così facendo, si ha che il valore aggiunto medio prodo!o 
a livello nazionale ogni 100 euro di spesa pubblica è di 72,5 
euro (Figura 3). I valori più elevati si registrano al Nord-O-
vest (79,1) e al Nord-Est (78,1), con le sole regioni Valle d’Aosta 
e Friuli-Venezia Giulia cara!erizzate da valori so!o la media, 
ovvero rispe!ivamente 65,1 e 69,2 euro. Al contrario, i dati 
regionali più elevati si rilevano in Trentino-Alto Adige e in 
Emilia-Romagna con 84,9 e 84,0 euro, seguiti da Lombardia 
con 81,1, Piemonte con 77,0 e Lazio con 78,0, l’unica regione 
estranea alle due macroaree più performanti. Diversamente, 
il Sud si cara!erizza per il valore più basso, intorno ai 62,2 
euro, con Campania (58,4), Basilicata (59,4), Calabria (60,9) e 
Puglia (61,4), a rappresentare i casi più emblematici. L’unica 
eccezione è data dal Molise, che presenta un valore prossimo 
ai 70 euro. A livello generale, le regioni meridionali si carat-
terizzano quindi per una spesa sanitaria e assistenziale pub-
blica non solo più contenuta ma anche meno e#ciente.

Figura 3
Valore aggiunto generato ogni 100 euro di spesa della pubblica 
amministrazione per consumi finali in sanità e protezione sociale. Anno 
2017. Unità di euro. Fonte: elaborazioni proprie su dati Istat.

  Sanità e assistenza sociale: 
tra pubblico e privato
A fronte di queste di"erenze a livello territoriale, diventa in-
teressante comprendere il ruolo svolto in ciascuna regione 

dalle due componenti, quella pubblica e quella privata e ap-
profondire poi le di"erenze interne a quest’ultima e le possi-
bili ripercussioni per l’intero comparto.

Tabella 2
Peso del se*ore pubblico e delle cooperative sul valore aggiunto della 
sanità e assistenza sociale per regione. Anno 2017. Valori percentuali. 
Fonte: elaborazioni proprie su dati Istat e Aida.

La peculiare natura (di interesse generale) della sanità e assi-
stenza sociale è testimoniata dal ruolo predominante del pub-
blico, che genera, in media, a livello nazionale quasi l’84% (83,6%) 
del valore aggiunto se!oriale (Tabella 2). Questa rilevanza si 
conferma in maniera trasversale alle macroaree, pur passan-
do dall’80% del Nord-Ovest all’86% del Sud. In realtà, una in-
cidenza particolarmente significativa si rileva anche nelle re-
gioni se!entrionali come, per esempio, in Liguria (90,1%) e in 
Trentino-Alto Adige (89,6%). La percentuale più elevata spe!a 
tu!avia all’Abruzzo, con una quota del pubblico del 91,3%. 

Dall’altro lato, risulta decisamente singolare il dato del Mo-
lise, con un peso delle imprese private sul valore aggiunto 
regionale della sanità e assistenza sociale di quasi un quarto 
(24,6%); incidenza che supera addiri!ura quella registrata in 
Lombardia, ferma al 22,0%, a sua volta seguita da Piemonte 
ed Emilia-Romagna rispe!ivamente con 20,0% e 19,6%. Da 
questo punto di vista, anche la Campania si presenta come 
un ulteriore outlier, con una quota del valore aggiunto pri-
vato sul totale se!oriale del 17,8%, leggermente superiore a 
quella del Friuli-Venezia Giulia (17,6%) e del Lazio (17,3%).

Regione Peso pubblico Peso coop su privato
Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle d’Aosta
Tot. Nord-Ovest

90,1
78,0
80,0
88,8
80,1

67,6
34,3
64,1
81,2
44,6

Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Tot. Nord-Est

80,4
82,4
89,6
85,2
83,5

64,1
50,8
73,6
55,1
60,3

Lazio
Marche
Toscana
Umbria
Tot. Centro

82,7
87,1
87,6
88,2
85,1

34,1
66,9
57,5
76,5
45,7

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Tot. Sud

91,3
90,8
89,0
82,2
75,4
84,3
88,7
87,8
86,0

57,8
62,9
19,4
23,0
30,1
38,8
64,0
37,8
35,0

Italia 83,6 45,9
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Questi risultati risentono tu!avia del diverso grado di priva-
tizzazione della sanità che – visto il suo peso specifico – in-
cide particolarmente nella definizione della grandezza della 
componente privata del se!ore sociosanitario.

Mantenendo l’a!enzione sulle imprese private e prendendo 
in considerazione la forma d’impresa4, emerge un peso speci-
fico delle cooperative sul valore aggiunto del se!ore sanitario 
e assistenziale privato del 46%. La rilevanza economica delle 
cooperative risulta particolarmente significativa nel Nord-Est 
con una percentuale d’incidenza che supera il 60%, mentre 
nelle altre ripartizioni geografiche il peso della componente 
cooperativa scende so!o il 50% (intorno al 45% nel Nord-O-
vest e Centro), segnando un 35% nel Sud Italia (Tabella 2). 

Cionondimeno, le cooperative hanno generato più della metà 
del valore aggiunto del comparto sociosanitario privato in 
ben 13 regioni su 20; le percentuali più elevate si ritrovano in 
Valle D’Aosta, Umbria e Trentino Alto-Adige rispe!ivamen-
te con 81,2%, 76,5% e 73,6%. Al contrario, gli apporti minori 
delle cooperative si registrano in Calabria (19,4%), Campa-
nia (23,0%), Molise (30,1%), Lazio (34,1%) e Lombardia (34,3%). 

Tabella 3
Valore aggiunto pro-capite del se*ore pubblico, cooperative e società 
di capitali per regione. Anno 2017. Unità di euro. Fonte: elaborazioni proprie 
su dati Istat e Aida.

Traducendo queste percentuali di incidenza in valori pro-ca-
pite, si riesce a comprendere più chiaramente il ruolo di cia-
scuna forma d’impresa. In particolare, a livello nazionale 
emerge che le cooperative generano 115,9 euro per abitante 
contro 136,6 delle società di capitali e 1.284 euro del se!ore 
pubblico (Tabella 3). Per quanto riguarda quest’ultimo, il 
Nord-Est si posiziona ne!amente sopra la media con 1.426 
euro pro-capite (2.047 euro in Trentino-Alto Adige) rispet-
to a 1.365 euro del Centro e a 1.357 del Nord-Ovest e a poco 
più di mille euro del Sud (931,5 euro per la Campania). Sul 
fronte delle società di capitali il valore aggiunto pro-capite 
più elevato si registra nel Nord-Ovest con 186,2 euro per abi-
tante contro i 129,7 del Centro e poco più di 116 di Nord-Est e 
Sud Italia. In quest’ultimo caso, come emerso in preceden-
za, il Molise rappresenta l’eccezione con un valore aggiunto 
pro-capite delle for-profit di quasi 265 euro, superiore anche 
ai 246,5 della Lombardia. 

Infine, spostando l’a!enzione sulle cooperative, il Nord-
Est si distingue dal resto d’Italia per un valore aggiunto 
pro-capite prodo!o da questa forma d’impresa intorno ai 
170 euro e con dei picchi di 223,1 e 175,5 rispe!ivamente in 
Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. A seguire si trova 
il Nord-Ovest con 150 euro per abitante e con dei valori in-
teressanti espressi dalle cooperative piemontesi e valdo-
stane con rispe!ivamente 210,2 e 168,6 euro. Risulta invece 
molto inferiore l’apporto pro-capite delle cooperative al 
Centro con poco più di 100 euro (109) e sopra!u!o al Sud 
con circa un terzo del valore aggiunto pro-capite generato 
da quelle nordorientali, eccezion fa!a per Molise (114,2) e 
Sardegna (110,7).

   La componente privata: stru"ura 
ed evoluzione di cooperative e società 
di capitali 

Arrivati a questo punto, rimane da capire se la di"erente 
stru!ura proprietaria e di governance so!ostante al funzio-
namento delle imprese cooperative rispe!o alle società di 
capitali possa dar luogo a comportamenti economici di"e-
renti tanto nella creazione e distribuzione del valore (reddi-
ti), quanto nella crescita dell’impresa e quindi dal punto di 
vista finanziario e degli investimenti.

Partendo dal primo aspe!o, l’analisi dei dati economici 
derivati dai bilanci di esercizio mostrano dei coe#cienti 
di valore aggiunto, ovvero di nuovi redditi prodo!i a!ra-
verso le a!ività d’impresa per ogni euro di fa!urato (valore 
della produzione), decisamente superiori nelle cooperative 
per tu!i gli anni considerati con in media più di 20 punti 
percentuali di di"erenza rispe!o alle imprese for profit 
(Tabella 4).

Questo di"erenziale non trova spiegazione nella maggiore 
concentrazione delle cooperative nel se!ore dell’assisten-
za sociale (pari al 93,6% del valore aggiunto prodo!o dalle 
coop nella sanità e assistenza sociale) rispe!o alle società 

4 L’analisi sul valore aggiunto delle imprese 
private (cooperative e società di capitali) è sta-

ta condo*a sui bilanci d’esercizio presentati 
presso le Camere di Commercio e raccolti nella 

banca dati Aida Bureau Van D+k.
 

Regione pubblico cooperative for profit
Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle d’Aosta
Tot. Nord-Ovest

1.582
1.328
1.315
1.646
1.357

118
129
210
169
150

56
246
118
39
186

Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Tot. Nord-Est

1.430
1.452
2.047
1.281
1.426

223
158
175
122
169

125
153
63
100
112

Lazio
Marche
Toscana
Umbria
Tot. Centro

1.374
1.291
1.392
1.323
1.365

98
128
113
136
109

189
63
83
42
130

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Tot. Sud

1.231
1.165
1.109
931
1.160
1.075
1.363
1.177
1.099

68
74
27
47
114
78
111
62
63

49
44
110
156
265
122
62
102
116

Italia 1.284 116 137
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cooperative 64,6 65,0 64,6 64,1 64,3 64,2 63,5 63,9 64,0 64,3

Società di capitali 41,7 41,2 41,3 40,6 41,1 41,0 40,7 40,0 40,5 40,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cooperative 6,7 5,5 4,9 5,9 5,4 5,5 8,1 9,7 10,3 10,1

Società di capitali 41,7 41,2 41,3 40,6 41,1 41,0 40,7 40,0 40,5 40,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cooperative 92,5 92,7 91,9 92,8 93,4 92,9 92,8 92,3 92,7 93,3

Società di capitali 70,1 70,7 70,7 71,7 70,2 69,3 68,7 69,5 69,0 68,5

Regione Utile coop % su spesa 
pubblica

Utile for profit % su spesa 
pubblica

Peso % coop su valore 
aggiunto privato

Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle d’Aosta
Tot. Nord-Ovest

5.275
9.623
16.881
-208
31.572

0,14
0,05
0,18
-0,06
0,09

7.217
292.247
36.042
359
335.864

0,20
1,38
0,39
0,10
0,97

67,6
34,3
64,1
81,2
44,6

Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Tot. Nord-Est

10.283
3.134
4.361
11.721
29.500

0,11
0,10
0,15
0,12
0,12

39.842
12.572
7.055
40.146
99.615

0,42
0,41
0,24
0,40
0,39

64,1
50,8
73,6
55,1
60,3

Tabella 4
Coe,ciente di valore aggiunto ogni 100 euro di valore della produzione di cooperative e società di capitali nella sanità e assistenza sociale. Anni 2009 – 2018. 
Unità di euro. Fonte: elaborazioni personali su dati Aida Bureau Van D+k.

Tabella 5
Utile d’esercizio sul valore aggiunto generato da cooperative e società di capitali nella sanità e assistenza sociale. Anni 2009 – 2018. Valori percentuali. Fonte: 
elaborazioni personali su dati Aida Bureau Van D+k.

Tabella 6
Valore aggiunto distribuito al fa*ore lavoro di cooperative e società di capitali nella sanità e assistenza sociale. Anni 2009 – 2018. Valori percentuali. Fonte: 
elaborazioni personali su dati Aida Bureau Van D+k.

di capitali (12,8%), maggiormente a!ive nei servizi sanitari 
(pari all’87,2% del valore aggiunto prodo!o dalle for profit 
nella sanità e assistenza sociale), visto che anche in questo 
se!ore permane la di"erenza a vantaggio delle cooperative 
(59,2% di coe#ciente di valore aggiunto contro il 40,1% delle 
for-profit nell’anno 2017). 

Questa di"ormità tra le due forme d’impresa influenza an-
che le modalità di distribuzione del valore, favorendo nelle 
società di capitali una maggiore remunerazione del capita-
le investito a!raverso la generazione di un residuo finale 
(utile) più elevato (tab. 5), a fronte di una quasi totale de-
stinazione dei nuovi redditi prodo!i dalle cooperative al 
fa!ore lavoro (tab. 6). Nello specifico, risulta di particolare 
interesse notare come la percentuale di utile nelle coope-
rative sia rimasta pressoché costante nel corso del tempo, 
mentre nelle società di capitali si è assistito a una cresci-

ta del residuo finale (rispe!o al valore aggiunto generato) 
a partire dal 2015 con una quota che negli ultimi due anni 
(2017 e 2018) è praticamente raddoppiata rispe!o al periodo 
precedente (2009-2014).

Osservando i valori assoluti è inoltre possibile notare come 
nell’ultimo anno disponibile (2018), l’ammontare di utile del-
le cooperative abbia superato di poco gli 80 milioni di euro 
a fronte degli oltre 600 delle società di capitali pari rispe!i-
vamente allo 0,06% e allo 0,49% della spesa pubblica nel set-
tore sociosanitario. Tale di"erenza risulta particolarmente 
significativa vista la sostanziale equi-ripartizione tra le due 
forme d’impresa del valore aggiunto prodo!o complessiva-
mente dalla componente privata. A tal proposito, se si guar-
da alla distribuzione regionale dell’utile conseguito dalle 
for profit spiccano le percentuali di Molise, Lombardia e se-
condariamente quelle di Calabria e Campania.
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Lazio
Marche
Toscana
Umbria
Tot. Centro

-2.012
1.776
-247
373
-110

-0,02
0,06
0,00
0,02
0,00

1.268
10.369
16.337
357
28.331

0,01
0,32
0,20
0,02
0,11

34,1
66,9
57,5
76,5
45,7

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Tot. Sud

2.258
570
-236
3.864
237
4.004
857
-670
10.883

0,08
0,05
-0,01
0,03
0,03
0,05
0,02
-0,01
0,03

1.178
3.532
26.687
69.401
24.414
-22.305
14.994
40.816
158.718

0,04
0,29
0,67
0,62
3,60
-0,27
0,39
0,40
0,37

57,8
62,9
19,4
23,0
30,1
38,8
64,0
37,8
35,0

Italia 71.845 0,06 622.529 0,49 45,9

Tabella 7
Utile di cooperative e società di capitali in rapporto alla spesa pubblica in sanità e protezione sociale e al peso della cooperazione sul valore aggiunto della 
sanità e assistenza sociale privata. Valori in migliaia di euro. Anno 2018. Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida e Istat.

A tale risultato, si contrappone una maggiore capacità di cre-
scita delle cooperative nel tempo – nello specifico dal 2009 al 
2018 – con un incremento del valore aggiunto del 55,5% con-
tro il 32,2% delle società di capitali e del capitale investito del 
69,2% contro il 36,0% (Figura 4).

Figura 4
Numeri indici di valore aggiunto e capitale investito di cooperative e 
società di capitali. Anni 2009 – 2018. Valori percentuali. Fonte: elaborazioni 
personali su dati Aida Bureau Van D+k.

  Riflessioni finali

L’analisi svolta sul se!ore sociosanitario italiano mostra un 
impa!o del comparto in termini di valore aggiunto pro-ca-
pite inferiore al Sud, dove si rileva anche un ruolo minore 
della cooperazione rispe!o alle altre macroaree (sopra!u!o 
al Nord-Est). 

Nonostante l’o"erta di servizi sanitari e assistenziali sia, 
trasversalmente ai territori, a prevalente trazione pubblica, 
il ruolo della componente profit piu!osto che cooperativa 
sembra generare dinamiche specifiche che influenzano il 
se!ore nel suo complesso.

Come è emerso nell’ultima parte dell’analisi, il business mo-
del delle imprese for profit tende a favorire processi produt-
tivi a minor valore aggiunto, molto probabilmente legato 
anche a un minor grado di internalizzazione delle a!ività5, 
che porta alla ricerca di un maggior profi!o (residuo) finale 
che sembrerebbe non tanto reinvestito nell’a!ività d’impre-
sa – visto il più basso tasso di crescita del capitale investito 
rispe!o alle cooperative – ma piu!osto distribuito so!o for-
ma di dividendi. L’opposto si verifica invece nel modello (di 
business) cooperativo.

Come è già stato premesso, questa peculiare di"ormità in-
fluenza le variabili macroeconomiche del comparto sanitario 
e assistenziale. Nello specifico, si osserva innanzitu!o una 
correlazione positiva tra il livello del valore aggiunto pro-ca-
pite delle cooperative e quello dell’intero comparto (0,77; -0,03 
guardando al valore aggiunto pro-capite delle for profit).

Anche sul fronte della spesa pubblica in sanità e assistenza so-
ciale, si rileva una leggera associazione positiva tra la spesa e il 
livello del valore aggiunto pro-capite delle cooperative (0,48 che 
diventa 0,59 se si me!e in relazione la spesa pubblica pro-capite 

5 Si pensi ad esempio alle a*ività prestate 
nelle stru*ure di cura in libera professione che 

non si configurano come reddito da lavoro di-
pendente e quindi escono dal computo del va-

lore aggiunto tra*andosi di un costo interme-
dio (costi per servizi).
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con l’incidenza percentuale delle cooperative sul valore ag-
giunto del privato), mentre nella relazione tra spesa e valore 
aggiunto delle for profit il segno della relazione cambia (-0,27).

Tu!avia, la correlazione più interessante riguarda il lega-
me positivo tra il livello del valore aggiunto pro-capite delle 
cooperative e l’indicatore o!enuto dal rapporto tra valore 
aggiunto e spesa pubblica del comparto (0,73) che risulta 
decisamente più significativo di quello delle for profit (0,22).

Queste relazioni sembrano dunque evidenziare che nei ter-
ritori in cui aumenta il peso della cooperazione nel se!ore 
sanitario e assistenziale sia la spesa pubblica che il valore 
aggiunto pro-capite risultano crescenti. So!o queste condi-
zioni si o!iene poi che la capacità di generare nuovi redditi 
(valore aggiunto) per ogni euro di spesa pubblica risulta an-
ch’essa influenzata positivamente. 

Questa analisi esplorativa restituisce delle prime rilevanti 
considerazioni che meritano di essere indagate ulterior-

mente e che dimostrano l’importanza di andare oltre la 
dualità pubblico-privato (for profit) e cercare di dar conto 
sia della pluralità delle forme d’impresa, ma anche dei mo-
delli di business che potrebbero comunque popolare e dif-
ferenziare anche la singola forma d’impresa. La domanda 
di ricerca dovrà in particolare orientarsi non solo all’analisi 
quantitativa, ma anche a una preliminare qualificazione 
dei modelli di business anche e sopra!u!o con riferimen-
to alle reti/collaborazioni tra i vari a!ori coinvolti (pubbli-
co-privato for profit e non). In aggiunta, non va trascurato il 
ruolo delle altre organizzazioni non profit. In questa analisi 
l’a!enzione è stata posta solo sul mondo della cooperazio-
ne – vista la sua natura imprenditoriale e la disponibilità 
dei dati di bilancio legati all’obbligo di deposito – ma in fu-
turo sarà interessante provare a includere anche la parte 
non cooperativa del terzo se!ore, quali per esempio gli enti 
religiosi e le fondazioni in ambito sanitario e le associazioni 
in ambito sociale.
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