
 
I dati sulle consulenze e collaborazioni esterne nel Servizio 

Sanitario Nazionale 
 
 

Previsione normativa sull’adempimento relativo all’Anagrafe delle Prestazioni 
 

− Le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare semestralmente al 
Dipartimento della Funzione pubblica, per via telematica, l'elenco dei collaboratori esterni 
e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti (c.14  dell’art. 53 Dlgs. 165/01). 

 
 
− Gli incarichi che debbono essere comunicati all’Anagrafe delle prestazioni sono (circolare 

DFP n. 5/2006): 
 

− Tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell’art.7, comma 6, del Dlgs. 
165/2001 sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto 
della prestazione; 

 
− Tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche essendo la norma inserita 

nell’ambito dell’art. 53 del Dlgs. 165/2001.  
 
− La norma al comma 15  dell’art. 53 Dlgs. 165/01 prevede che le amministrazioni che 

omettono gli adempimenti di comunicazione, non possano conferire nuovi incarichi fino 
a quando non abbiano adempiuto. 

 
− Il comma 14  dell’art. 53 Dlgs. 165/01 stabilisce per il Dipartimento della Funzione 

Pubblica l’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti “dell’elenco delle 
amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto 
l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di 
consulenza”.  

 
 
 
Il contenuto del documento  
 
− Il documento riporta i dati di sintesi elaborati su quanto presente nella banca dati 

dell’Anagrafe delle Prestazioni al 7 settembre 2009, data di elaborazione cui si riferisce 
l’elenco delle “Amministrazioni pubbliche che non hanno effettuato la comunicazione degli 
incarichi per l’anno 2008” pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento nell’ambito 
dell’Operazione Trasparenza.  

 
− I dati si riferiscono a quanto regolarmente comunicato dal responsabile del 

procedimento di ciascun amministrazione tramite il sito www.anagrafeprestazioni.it. Il 
Dipartimento non apporta alcuna modifica alle dichiarazioni trasmesse telematicamente 
dalle amministrazioni. 

 
− I dati della presentazione presi in esame si riferiscono cumulativamente a quanto 

dichiarato dalle amministrazioni sia per le consulenze che le collaborazioni esterne. 
 
− Le prime pagine evidenziano gli obblighi e la previsione normativa con particolare 

attenzione a: 
− la comunicazione semestrale per via telematica;  
− alle conseguenze legate al mancato rispetto dell’adempimento; 
− la trasmissione alla Corte dei Conti degli elenchi delle amministrazioni che non 

hanno effettuato la comunicazione all’Anagrafe.  



 
− Il documento riporta due sezioni distinte: la prima relativa alla sintesi sui dati aggiornati 

per l’anno 2008, la seconda relativa a quanto già consegnato alla Commissione 
parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, per gli 
anni 2006 e 2007. 

 
− Per ciascuna sezione sono presentate le considerazioni a livello territoriale sia per 

l’intero Servizio sanitario nazionale che per le sole Aziende sanitarie locali, dove si 
possono notare alcune aree più interessate dal fenomeno dell’affidamento di incarichi di 
collaborazione o consulenza. 

 
− Infine, il documento riporta l’elenco delle ASL con l’indicazione della posizione di 

ciascuna rispetto all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe. 
 
 
 
Analisi dei dati 
 
Dall’osservazione dei dati si possono formulare alcune considerazioni: per la comunicazione 
relativa all’anno 2007 si nota un incremento delle amministrazioni che hanno 
comunicato dati rispetto al 2006 pari all’11,48%. 
 
Per la dichiarazione dei dati relativi all’anno 2008, l’incremento delle amministrazioni che 
hanno effettuato la comunicazione, rispetto allo stesso periodo del 2007, è  pari 
all’11,36% 
 
Analizzando, poi, i dati dell’anno 2007, aggiornati a settembre 2009, emerge un interessante 
confronto con il 2008, anno appena dichiarato dalle amministrazioni, ben rappresentato sotto 
forma di tabella riassuntiva sia per il SSN che per le ASL.  
 
Riguardo al SSN, nel 2008 sono stati conferiti 28.336 incarichi e l’ammontare della spesa 
per gli incarichi già liquidati è stata pari a euro 358.055.280,19. 
 
Rispetto all’anno precedente si evidenza un incremento del 5% delle amministrazioni che 
sino ad oggi hanno trasmesso i dati, mentre le altre unità di analisi mostrano una variazione 
percentuale in diminuzione. Tra queste una flessione verso il basso degli incarichi 
conferiti pari al 3,84% e dell’ammontare dei compensi liquidati pari al 13,55% in 
meno.  
 
Per meglio comprendere il fenomeno occorre considerare che le liquidazioni dei compensi, nella 
maggior parte dei casi, avviene molto tempo dopo l’espletamento degli incarichi.  
 
E’ ragionevole pensare che l’ammontare della spesa per il 2008 crescerà nei prossimi 
mesi a seguito del completamento delle informazioni, a differenza di quella relativa al 2007 
che si può considerare oramai consolidata. 
 
Analogo fenomeno si osserva anche per le Aziende Sanitarie Locali dove nel 2008 sono stati 
conferiti 16.321 incarichi con una spesa per incarichi già liquidati pari a euro 
202.118.992,00. 
 
Anche in questo caso si registra un decremento degli incarichi conferiti rispetto al 2007 
pari al 5,74% in meno ed una diminuzione dell’ammontare dei compensi pari al 
13,38%. 
 
 
A livello territoriale emergono alcune regioni che hanno comunicato una maggiore spesa 
rispetto alle altre. 
 



Nel 2008, per l’intero SSN le regioni che hanno comunicato una spesa maggiore sono 
nell’ordine la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Veneto, la Provincia 
autonoma di Bolzano e la Toscana. 
 
 
Nel 2008 per il settore delle ASL le regioni che hanno comunicato una spesa consistente sono 
state nell’ordine: la Provincia autonoma di Bolzano, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il 
Veneto, la Lombardia e la Toscana.  
 
 
Importante sottolineare che per la Provincia autonoma di Bolzano la spesa registrata 
non è imputabile alle sole Aziende Sanitarie locali, visto che l’Azienda sanitaria dell’Alto 
Adige comunica cumulativamente anche i dati delle Aziende ospedaliere per l’intera provincia.  
 
 
Nel 2007, per l’intero SSN le regioni che avevano comunicato una spesa maggiore erano state 
nell’ordine la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Piemonte, la Provincia 
autonoma di Bolzano e la Toscana. 
 
 
Mentre per il settore delle ASL erano nell’ordine: l’Emilia-Romagna, la Provincia autonoma 
di Bolzano, il Veneto, il Piemonte, la Lombardia e la Toscana.  
 
 
 


