
L’
invecchiamento del perso-
nale rappresenta una delle
principali trasformazioni in

atto nel Servizio sanitario nazionale e
avrà conseguenze importanti sulla
funzionalità delle aziende. Nonostan-
te ciò, sono pochissime le analisi fino-
ra proposte sul tema: minime le infor-
mazioni qualitative sul tema e sostan-
zialmente nulle le riflessioni sulle mi-
sure gestionali che sarà necessario
prendere in futuro.

Qui di seguito si presentano alcuni
dati tratti dal Conto annuale della Ra-
gioneria generale dello Stato (Rgs)
del ministero dell’Economia, riferiti
al 31 dicembre 2001 e al 31 dicem-
bre 2007 (da noi rilevati sul sito web
il 29 dicembre 2008). Un’analisi più
dettagliata è pubblicata sul Rapporto
Oasi 2009 del Cergas Bocconi (www.
cergas.unibocconi.it) dove i dati del
Ssn italiano sono messi a confronto
con le analoghe esperienze in corso
in altri Paesi e si discutono le risposte
di management su cui sembra utile
investire.

Metodo. Nell’analisi dei dati ab-
biamo adottato le seguenti scelte:

- la rilevazione ha riguardato i soli
dipendenti di Aziende sanitarie locali
(Asl) e Aziende ospedaliere (Ao),
escludendo gli altri 62 enti del Ssn
presenti sul Conto annuale;

- l’analisi ha considerato il nume-
ro di “teste”, senza tener conto del
tempo parziale, che a fine 2007 ri-
guardava l’8,5% del personale;

- abbiamo considerato soltanto i
contratti a tempo indeterminato;

- oltre agli organici complessivi,
abbiamo considerato anche le catego-
rie “medici”; “infermieri” e
“personale amministrativo”. Quest’ul-
timo comprende tutto il personale di
ruolo amministrativo, sia del compar-
to sia della dirigenza.

Nella figura “infermieri” abbiamo
ricompreso le seguenti figure presen-
ti sulla base dati: “collaboratore pro-
fessionale sanitario esperto Ds”,
“collaboratore professionale sanitario
- personale infer. - D”, “operatore
professionale sanitario personale in-
ferm. - C” , “operatore professionale
di II categoria personale inferm. Bs”.
Per il 2007 il gruppo “infermieri”
include la macrocategoria «Totale
profili ruolo sanitario - personale in-
fermieristico». Per il 2001 la struttura
della base dati non permette di estrar-
re dal gruppo “infermieri” i pochi
non infermieri compresi nella figura
“Collaboratore professionale sanita-
rio esperto Ds”;

- i pochissimi medici che sulla
base dati risultavano con età inferiore
ai 25 anni sono stati eliminati dal-
l’analisi poiché verosimilmente frut-
to di una rilevazione nelle aziende.

Risultati. La tabella 1 riporta la
distribuzione per età e per sesso del
personale del Ssn alla fine del 2001 e
alla fine del 2007. Gli stessi dati sono
ripresi nella figura 1. L’invecchia-
mento tra 2001 e 2007 risulta chiaro,
con uno scivolamento “a onda” dalle
barre chiare a quelle scure. La classe
di età modale nel 2001 era quella
45-49 e nel 2007 diviene quella
50-54.

La tabella 2 mostra come l’età me-
dia per l’intero personale del Ssn fos-
se di 43,5 anni nel 2001 e di 46,5
anni nel 2007.

Tale invecchiamento è avvenuto
nonostante il turnover del personale
sia stato sostanzialmente garantito,

con un saldo totale sul periodo di sei
anni di -0,9% (pari a -5.519 persone)
per l’organico complessivo (tabella
3).

I medici sono l’unico gruppo tra i
tre analizzati caratterizzato da una
chiara prevalenza maschile. Al con-

trario, gli infermieri e il personale
amministrativo vedono una larga pre-
valenza femminile. La piramide per
età dei medici evidenzia un generale
slittamento di una classe quinquenna-
le tra 2001 e 2007 e una forte concen-
trazione (nel 2007 le classi di età

comprese tra i 45 e i 59 anni rappre-
sentavano il 70% del totale).

Infine, i medici Ssn con meno di
35 anni rappresentavano una quota
molto limitata già nel 2001 e poi
ulteriormente ridotta nel 2007, quan-
do erano il 3,3% del totale. Anche

considerando la durata del curri-
culum di studi e il fatto che i medici
del Ssn sono tutti specialisti, la bassa
quota di giovani costituisce un sinto-
mo di difficoltà nelle procedure di
reclutamento e selezione.

A confronto coi medici, gli infer-
mieri mostrano una minore concen-
trazione tra classi di età: nel 2007 le
tre classi 35-49 anni ne raccoglieva-
no il 58%. Nonostante ciò, tra il 2001
e il 2007 le coorti sotto i 30 anni di
età sono quasi sparite, passando dal
13 al 5% degli infermieri complessi-
vi.

Per il personale amministrativo la
classe di età più numerosa passa da
quella dei 40-44 anni nel 2001 a quel-
la 45-49 nel 2007. Il personale ammi-
nistrativo costituisce il gruppo occu-
pazionale che - tra quelli esaminati -
è caratterizzato dal più alto innalza-
mento dell’età media tra il 2001 e il
2007 (+3,3 anni) e nel 2001 era il
gruppo con la più alta percentuale di
personale di 55 anni e più (15%),
persino più alta di quella dei medici
(12%) che pure hanno in media una
formazione più lunghi e sono caratte-
rizzati da una percentuale di uomini
maggiore.

Conclusioni. Queste informazioni
descrivono un cambiamento profon-
do e strutturale del personale del Ssn.

Tra le cause di tale cambiamento
possiamo certamente citare:

- l’allungamento dei percorsi di
studi per diverse figure rilevanti;

- il progressivo aumento degli an-
ni di contribuzione e/o di età anagrafi-
ca per poter accedere a condizioni
pensionistiche soddisfacenti;

- la stretta nelle assunzioni chiesta
da obiettivi di controllo della spesa
pubblica, ma anche permessa dal-
l’esternalizzazione di diversi servizi
prima erogati con personale dipen-
dente.

Si tratta peraltro di un cambiamen-
to destinato a proseguire anche nei
prossimi anni. L’analisi ha mostrato
infatti la distanza che rimane tra la
reale distribuzione per età del perso-
nale del Ssn (con una forte concentra-
zione nelle classi d’età centrali della
distribuzione) rispetto alla situazione
che è possibile attendersi “a regime”,
quando le riforme pensionistiche pre-
vedranno, con poche eccezioni,
un’età pensionabile di 65 anni sia per
gli uomini che per le donne, distri-
buendo il personale in modo più uni-
forme sulle diverse classi di età.

L’invecchiamento degli organici
è destinato ad avere importanti con-
seguenze sul funzionamento delle
aziende e che richiede un riorienta-
mento marcato di politiche e siste-
mi di gestione del personale. Per-
ché ciò accada è innanzi tutto neces-
sario avere informazioni fruibili,
sulla falsariga di quanto qui presen-
tato. Ma è poi necessario sviluppa-
re sistemi e pratiche di gestione
sanamente proattive rispetto all’in-
vecchiamento degli organici e capa-
ci, se non di anticipare un fenome-
no di fatto già in corso, almeno di
governarlo adeguatamente.

Nonostante la rilevanza del feno-
meno, si tratta di dinamiche e conse-
guenze che finora sembrano restate
sottotraccia nel dibattito professiona-
le e nelle pratiche di gestione.

Carlo De Pietro
Cergas e Sda Bocconi
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Medici Infermieri Personale amm.vo Totale personale Ssn

M F Totale M F Totale M F Totale M F Totale

2001 48,1 44,5 47,0 42,9 39,5 40,4 49,0 43,3 45,4 46,3 41,6 43,5

2007 51,3 47,6 50,0 45,1 42,8 43,3 50,9 47,5 48,6 49,0 45,0 46,5

Differenza
2007-2001

3,2 3,2 3,0 2,2 3,2 2,9 1,9 4,2 3,3 2,7 3,3 2,9

Fonte: nostra elaborazione su dati RGS, www.contoannuale.it.

Personale sempre più vecchio

Tabella 3. Saldo del turnover Ssn tra il 2001 e il 2007

Tabella 4. Personale con 55 e più anni, 2001 e 2007

2001

Età
Medici Infermieri Personale ammin.vo Totale personale Ssn

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Totale

0-19 anni - - 12 38 2 2 28 69 97

20-24 anni - - 565 2.117 62 236 1.001 2.978 3.979

25-29 anni 352 180 5.899 24.563 420 1.583 8.873 30.763 39.636

30-34 anni 1.924 2.003 10.472 41.621 1.285 5.030 20.304 60.333 80.637

35-39 anni 7.018 5.336 9.310 40.894 2.703 9.924 32.298 77.273 109.571

40-44 anni 13.845 7.952 9.366 33.847 3.743 10.444 46.797 77.952 124.749

45-49 anni 19.393 9.246 12.379 27.030 4.719 8.947 58.682 67.692 126.374

50-54 anni 17.475 4.274 11.726 17.383 5.802 6.359 55.561 43.997 99.558

55-59 anni 6.898 924 4.737 7.180 4.468 2.696 26.614 19.110 45.724

60-64 anni 3.111 254 1.384 1.624 2.277 745 11.676 4.911 16.587

65+ anni 707 54 125 136 319 113 1.771 512 2.283

Tutte le età 70.723 30.223 65.975 196.433 25.800 46.079 263.605 385.590 649.195

2007

0-19 anni - - 8 34 1 6 13 44 57

20-24 anni - - 339 1.594 41 62 585 1.927 2.512

25-29 anni 22 34 2.401 9.845 194 445 3.743 12.587 16.330

30-34 anni 1.319 2.115 6.289 23.917 684 1.983 11.174 34.266 45.440

35-39 anni 3.829 4.150 11.887 44.618 1.637 5.214 24.225 67.098 91.323

40-44 anni 8.110 6.483 10.088 42.999 3.169 10.795 34.371 82.646 117.017

45-49 anni 13.338 8.253 9.137 34.667 4.555 12.900 46.146 83.093 129.239

50-54 anni 20.410 10.215 11.512 27.437 5.463 10.887 58.790 72.995 131.785

55-59 anni 16.727 4.968 8.102 13.212 5.021 6.545 44.923 38.723 83.646

60-64 anni 5.144 620 2.029 2.288 2.815 1.601 15.934 7.337 23.271

65+ anni 782 59 214 194 506 201 2.376 680 3.056

Tutte le età 69.681 36.897 62.006 200.805 24.086 50.639 242.280 401.396 643.676

Fonte: nostra elaborazione su dati RGS, www.contoannuale.it.

Medici Infermieri Personale amm.vo Totale personale Ssn

M F Totale M F Totale M F Totale M F Totale

2001
10.716
(15%)

1.232
(4%)

11.948
(12%)

6.246
(9%)

8.940
(5%)

15.186
(6%)

7.064
(27%)

3.554
(8%)

10.618
(15%)

40.061
(15%)

24.533
(6%)

64.594
(10%)

2007
22.653
(33%)

5.647
(15%)

28.300
(27%)

10.345
(17%)

15.694
(8%)

26.039
(10%)

8.342
(35%)

8.347
(16%)

16.689
(22%)

63.233
(26%)

46.740
(12%)

109.973
(17%)

Fonte: nostra elaborazione su dati RGS, www.contoannuale.it.

Tabella 2. Età media del personale Ssn, 2001 e 2007

Medici Infermieri Personale amm.vo Totale personale Ssn

M F Totale M F Totale M F Totale M F Totale

N. -1.042 6.674 5.632 -3.969 4.372 403 -1.714 4.560 2.846 -21.325 15.806 -5.519

% -1,5% 22,1% 5,6% -6,0% 2,2% 0,2% -6,6% 9,9% 4,0% -8,1% 4,1% -0,9%

Fonte: nostra elaborazione su dati RGS, www.contoannuale.it.

Figura 1. Profilo d’età del personale Ssn, teste 2001 e 2007

L’aumento dell’età richiede modifiche nelle dinamiche di gestione aziendali

Tabella 1. Distribuzione per età del personale Ssn, 2001 e 2007
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