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Quanto hanno speso i governi per la salute nel 2020?  
Nel 2020 la "salute" è stata la seconda funzione più grande della spesa delle amministrazioni pubbliche in UE, 
dopo la "protezione sociale". La spesa pubblica per la "salute" è aumentata di 1 punto percentuale (pp) 
rispetto al 2019 (8,0% del PIL nel 2020 rispetto al 7,0% del PIL nel 2019). 
 
L'aumento è dovuto sia a una diminuzione del PIL nominale sia a un aumento della spesa pubblica per la 
sanità (1.073 miliardi di euro nel 2020 rispetto a 978 miliardi di euro nel 2019), principalmente in relazione 
alla pandemia di COVID-19.  
 
Le categorie più significative della spesa sanitaria sono state "servizi ospedalieri" (3,4% del PIL), "servizi 
ambulatoriali" (2,5% del PIL) e "prodotti, apparecchi e attrezzature mediche" (1,2% del PIL).  
 
Il più alto rapporto tra spesa sanitaria e PIL in Repubblica Ceca, Austria, Francia. 
Nel 2020 Repubblica Ceca, Austria (entrambe al 9,2%) e Francia (9,0%) hanno registrato il più alto rapporto 
tra spesa pubblica destinata alla salute e PIL tra gli Stati Membri UE. Al contrario Lettonia (4,8% del PIL), 
Polonia e Irlanda (entrambe 5,4% del PIL) hanno registrato i rapporti più bassi.  
 
 
 

 
Fonte dati: gov_10a_exp 

 

Spesa delle amministrazioni pubbliche per la salute 
(in % del PIL, 2019 e 2020) 

UE, Area Euro, Italia e Portogallo: dati 2020 provvisori. 
Francia: 2019-2020 provvisori; Germania: 2018-2020 provvisori. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/8df11907-86e8-4f5b-a62e-a7d09828e303?lang=en


 

Lo Stato Membro UE che ha registrato il maggiore aumento del rapporto tra spesa pubblica destinata alla 

salute e PIL è stato Cipro (5,9% nel 2020 rispetto al 3,5% nel 2019), seguito da Malta (7,2% del PIL nel 2020 

rispetto al 5,2% del PIL nel 2019) e Ungheria (6,4% del PIL nel 2020 rispetto al 4,5% del PIL nel 2019).  

 
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Eurostat What’s New sulla spesa pubblica per funzione. 

• Articolo Eurostat Statistics Explained sulla spesa pubblica per la salute. 

• Raccolta di articoli Eurostat Statistics Explained sulla spesa pubblica per funzione. 

• Infografica interattiva di Eurostat sulla spesa pubblica per funzione 

• Banca dati Eurostat sulla finanza pubblica. 

• Metadati Eurostat sulla spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione 

 

Nota metodologica:  

• Sebbene sia stato intrapreso uno sforzo significativo per armonizzare la registrazione delle misure 

governative volte ad attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di Covid-19, potrebbe 

essere necessaria un'ulteriore armonizzazione dei dati per l'anno di riferimento 2020. La probabilità 

di revisioni future è quindi più alta del solito e i dati sono provvisori. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220228-2
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_health
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_by_function
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/cofog/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/gov_10a_exp_esms.htm

