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Area 4 - SANITÀ PUBBLICA 

Modulo 1 – Il SSN 

Pillola 4.1.1 – IL SERVIZIO SANITARIO IN NUMERI 

Introduzione 
Ciao, eccoti qui finalmente: ti stavamo aspettando! Oggi abbiamo deciso di fare un viaggio sui numeri del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

In questo modo potrai avere una visione d’insieme di quanto i servizi sociali e sanitari offrono ai cittadini e 

ai pazienti. 

Potrai così comprendere quanto oggi produce il Servizio Sanitario Nazionale per tutti noi! Non perdiamo 

tempo e iniziamo. 

Chi lavora nel SSN? 
Per visualizzare meglio ciò di cui stiamo parlando possiamo aiutarci con un’infografica elaborata dal 

Ministero della salute. Nell’anno 2017 il personale dipendente del SSN ammontava a 603.375 unità, in 

maggioranza donne (66,8%). 

Si conferma quindi il trend degli ultimi anni con il genere femminile in ascesa nelle professioni di aiuto. 

Sanitari… ma non solo! 
Guardando alle categorie professionali, la stragrande maggioranza è ovviamente rappresentata dai sanitari 

(71,5%). I restanti ruoli sono così suddivisi: 

- il 17,6% ricopre un ruolo tecnico, 

- il 10,7% ha un ruolo amministrativo e il restante 0,2% ha ruolo professionale. 

Gli infermieri al top 
Ma come si dividono i professionisti sanitari al loro interno? 

Gli infermieri costituiscono oggi la famiglia professionale sanitaria più grande, col 58,7% dei dipendenti del 

SSN, mentre medici e odontoiatri sono il 23,4%. Il 17,9% è rappresentato invece da altre figure sanitarie. 

Medici di base e cittadini 
Vediamo ora il rapporto numerico tra i professionisti sanitari e i pazienti. 

A livello nazionale ogni medico di base ha in media un carico potenziale di 1.211 adulti residenti da 

assistere. Questo è un valore medio che ovviamente oscilla a seconda del territorio. 

Ad esempio la Provincia Autonoma di Bolzano ha un rapporto di 1.613 residenti adulti per ogni medico di 

base, mentre in Basilicata si registra il valore minimo di 1.037 residenti adulti per medico. 

Pediatri e bambini 
E per quanto riguarda i bambini? 

Sempre a livello nazionale Il carico medio potenziale per ogni pediatra è di 989 bambini. 
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In questo caso la variabilità territoriale è molto ampia: da 862 bambini per pediatra in Sicilia a 1.236 

bambini nella Provincia Autonoma di Bolzano. Questi dati sottolineano come in tutte le Regioni si registri 

una carenza di pediatri in convenzione con il SSN. 

Conclusioni 
Moltissimi sono i dati sul Sistema Sanitario Nazionale che si potrebbero analizzare ancora. 

Tuttavia quello che è importante, al di là dei numeri, è comprendere quanto sia significativo e imponente il 

Sistema Sanitario italiano. 

Forse a volte lo diamo per scontato eppure è un servizio fondamentale per noi cittadini, certamente 

migliorabile ma altrettanto sicuramente preziosissimo! 


