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La Composizione della Spesa Sanitaria
Sanità italiana in miliardi di euro (2012)

Quota “intermediata” da tutte le forme di sanità
integrativa (fondi ed assicurazioni) rappresenta solo il
13% della spesa privata (circa 3,5 miliardi di Euro annui),
valore molto più basso rispetto a quanto avviene negli
altri Paesi europei.
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L’Andamento della Spesa Sanitaria

Fonte: Rapporto 2013 Meridiano Sanità

E’ possibile prevedere una crescita media della spesa
privata dell’8% circa fino al 2020
E’ ragionevole ipotizzare che la spesa intermediata
continuerà a crescere, raggiungendo, secondo nostre
stime, il 15% della spesa totale (4,3 mld circa).
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Il trend di crescita del fatturato Alpi

Decreto Balduzzi ?

Fonte dati storici: Banca dati nuovo sistema informativo sanitario

Fatturato medio annuo (2007 -2011) circa 1,2 mld di euro
E’ ragionevole ipotizzare una crescita della spesa privata
e soprattutto della sanità integrativa con effetti sulla
ripresa delle prestazioni in regime di intramoenia(1,35
mld circa nel 2020).
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La composizione dei ricavi Alpi per tipologia di
prestazioni

Fonte dati storici: Banca dati nuovo sistema informativo sanitario dati a consuntivo modello CE

Forte incidenza dell’area delle prestazioni specialistiche
(circa 800 milioni nel 2012)
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Sintesi della situazione regionale:i ricavi Alpi 1/2
Ricavi Intramoenia 2002-2012 per regione

Fonte: Banca dati Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ultimo aggiornamento: 2014
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Sintesi della situazione regionale:i ricavi Alpi 2/2
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Fonte: Banca dati Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ultimo aggiornamento: 2014

 Dal rapporto tra ricavi Alpi e spesa sanitaria pubblica (dati 2012) Emilia
Romagna e Toscana risultano le regioni a maggior propensione “Alpi”
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Fonte: MEF -Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Anno 2013
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Sintesi della situazione regionale: lo stato di
adeguamento alla normativa (ante Decr. Balduzzi 2012)
12 indicatori suddivisi in 5 aree
Passaggio al regime
ordinario dell’attività
Libero professionale
intramuraria
Monitoraggio
controllo dell’Alpi

e

Governo
aziendale
della
Libera
professione

Volumi di attività

Conflitto di interessiconcorrenza sleale

Fonte: Osservatorio Nazionale per l’attività libero- professionale : 2012
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Sintesi della situazione regionale: lo stato di
adeguamento alla normativa (post Decr. Balduzzi 2013-2014)
 Ricognizione

straordinaria degli spazi

Forte variabilità tra le realtà regionali (ricognizione straordinaria degli
spazi da parte delle aziende, generale insufficienza di spazi con
conseguente necessità di acquisire spazi esterni ovvero di attivare il
programma sperimentale)

Predisposizione ed attivazione infrastrutture di rete
Scenari eterogenei, realtà in cui l’attività libero professionale
intramuraria è stata ricondotta alla gestione ordinaria, e diverse Regioni
in cui è ancora in corso la fase di completamento delle procedure per
l’attivazione dell’infrastruttura di rete (programma sperimentale e
collegamento in rete degli studi professionali)

Situazione estremamente diversificata sul territorio
nazionale (alcuni casi di percorsi attuativi molto avanzati,
molti casi di situazioni in corso di implementazione)
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Sintesi della situazione regionale: le principali criticità
e le conseguenti aree di bisogno 1/4

Non corretta programmazione dell’attività Alpi può
generare sovrapposizione con l’attività istituzionale
svolta per il SSR

Programmazione dell’attività ALPI (identificazione degli
spazi disponibili, separazione del canale produttivo
rispetto a quello SSR; definizione dei budget produttivi)
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Sintesi della situazione regionale: le principali criticità
e le conseguenti aree di bisogno 2/4
 Mancata

applicazione di sistemi evoluti di costing e
pricing delle prestazioni:
a) erogazione di prestazioni “in perdita” (fattispecie peraltro contra
legem);
b) eccessiva disomogeneità delle tariffe all’interno di una stessa AO”

Analisi tramite i dati di contabilità aziendale dei costi delle
prestazioni e conseguente tariffazione delle stesse
(definizione della tariffa tale da remunerare tutti i fattori
produttivi impiegati – in primo luogo i medici – ma anche
da essere competitiva con gli erogatori privati).
12

Sintesi della situazione regionale: le principali criticità
e le conseguenti aree di bisogno 3/4
 Fattore critico “ gestione delle agende” in quanto uno
dei driver di scelta del cittadino pagante è proprio
l’abbattimento delle liste d’attesa e l’accesso ad un
canale separato rispetto a quello SSR
Gestione dei flussi informativi, con particolare
riferimento a quelli della c. “intramoenia allargata”

Gestione delle prenotazioni mediante CUP aziendale e, più
in generale, gestione dell’accesso alle prestazioni da parte
del cittadino pagante.
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Sintesi della situazione regionale: le principali criticità
e le conseguenti aree di bisogno 4/4

 Quota

di AO convenzionate con il “terzo
pagante” significativamente più bassa rispetto
alle case di cura private, nonostante i Fondi
manifestino elevatissimo interesse per lo
sviluppo di partnership con erogatori pubblici

Marketing dell’offerta e convenzionamento con Fondi e
Assicurazioni.
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