Soluzioni per lo sviluppo dell’attività
Libero Professionale e
convenzionamento con i Fondi
Sanitari integrativi
- 2014 -

La crescente attenzione delle Direzione Aziendali verso lo
sviluppo dell’Attività Libero professionale risente di alcune
«spinte» simultanee

• Esigenza dell’ASL di individuare fonti di ricavi propri addizionali
rispetto al SSN/SSR
• Crescente centralità del tema dell’assistenza sanitaria
integrativa/terzo pagante nel dibattito pubblico e il progressivo
venir meno dell’equivoco «Fondi integrativi = Sanità privata»
• Vincoli normativi introdotti dal cd. Decreto Balduzzi
• Crescenti richieste dei medici per il convenzionamenti con Fondi
sanitari integrativi
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Conseguentemente, il nostro approccio al tema
dello sviluppo della Libera Professione si muove
lungo tre direttrici
Sviluppo
Libera
Professione
❶
Benefici economici
per ASL

❷

Compliance
normativa

❸
Consenso
personale sanitario
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❶

Prospettiva economica
Alcuni numeri
• Circa 4,7 milioni di cittadini italiani assistiti da Fondi sanitari
integrativi, Casse aziendali e Mutue Integrative

• Spesa privata intermediata dai Fondi stimata tra i 2,6 miliardi
di euro e i 3,2 miliardi di euro

• Il numero di Fondi è in costante crescita grazie alla dinamica
dei rinnovi dei CCNL, alcuni dei quali hanno istituito appunto
nuovi Fondi di categoria (ad es. Fondo dei lavoratori
dell’industria alimentare)

❶

Prospettiva economica
Alcuni numeri
• Lo sviluppo di modelli di partnership tra le ASL e i Fondi deve
essere interpretato nella prospettiva più ampia di riorganizzazione
della LP e di acquisizione di quote di domanda privata
• Se, infatti, la spesa intermediata dei Fondi si attesta intorno ai 3
md. Euro, il totale della spesa out of pocket (al netto dei consumi
farmaceutici e dei ticket) si attesta poco sotto i 14 md. Euro
• Una presenza più strutturata delle ASL nel mercato sanitario
privato - fatte salve le garanzie di compatibilità e separazione
rispetto al canale produttivo SSR
costituisce anche una
garanzia di maggior tutela dei cittadini paganti in termini di
standard qualitativi
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❷

Compliance normativa: innovazioni
• L’adozione del cd. Decreto Balduzzi sta comportando innovazioni
nel governo della Libera Professione a livello regionale e a livello di
singole ASL e AO
– Revisione degli schemi di riparto dei ricavi LP a seguito dell’introduzione
della trattenuta obbligatoria del 5%
– Conseguente revisione dei posizionamenti tariffari da parte dei medici
e/o da parte degli Uffici LP
– Messa in rete e tracciatura informatizzata delle prestazioni erogate negli
studi privati (cd. «intramoenia allargata»)
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❸

Consenso personale sanitario: prime evidenze
L’ASL governa lo
sviluppo della LP
•
•

Il posizionamento
dei medici rispetto
allo sviluppo della
LP

•
•

Efficientamento gestionale (agende,
spazi , investimenti)
Supporto al medico per posizionamento
tariffario
Convenzione con Fondi sanitari
….

L’ASL non governa
lo sviluppo della LP
•

•
•

Imposizione dei flussi informatizzati senza
adeguato supporto /formazione all’uso
degli applicativi aziendali ( o regionali)
Spazi aziendali limitati e con scarsa
flessibilità oraria
Revisione «meccanica» degli schemi di
riparto e conseguente riduzione
dell’onorario medico netto

Il medico è disposto a:
• Rivedere schemi di
riparto
• Partecipare a
«progetti aziendali»
(Fondi, Aziende, ecc.)
• Rimanere e/o
rientrare in
«intramoenia pura»

Il medico tende a :
• Scaricare sulle tariffe (e
quindi sul cittadino) le
maggiori trattenute
• Non aderire a «progetti
aziendali»
• In alcuni casi a
«migrare» verso
l’extramoenia
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Un possibile quadro di riferimento degli attuali
modelli di gestione della LP
Il ruolo dell’Azienda Sanitaria nell’organizzazione dell’offerta di prestazioni a
pagamento differisce per “intensità di intervento”
Bassa
intensità

•Bassi volumi di attività LP
•Domanda guidata dal professionista
•Ha per oggetto prevalentemente la LP
richiesta direttamente al
medico/equipe
•Assenza di convenzioni con Fondi
sanitari integrativi/assicurazioni
•Carenza di slot per esercizio attività
LP
•Volumi rilevanti della cd. “intramoenia
allargata”

Tipologia ASL

Media
intensità

Alta
intensità

•Presenza di convenzionamenti diretti
con Fondi sanitari
integrativi/assicurazioni
•LP richiesta al medico + LP richiesta
all’azienda
•Conseguente adozione di sistemi per la
gestione dell’accesso, dei flussi
informativi e della rendicontazione delle
prestazioni
•Intervento della Direzione Aziendale
nelle politiche di tariffazione e nel
posizionamento di mercato

•Sviluppo di un canale dedicato gestito
dall’ASL (cd. “solvenza aziendale”)
•L’ASL disintermedia il rapporto tra
paziente e medico e gestisce
direttamente la domanda
•La produzione “gira” su un canale
aziendale, con liste di attesa separate
rispetto a quelle del SSR
•Presenza di convenzionamenti diretti
con Fondi sanitari
integrativi/assicurazioni
•L’ASL definisce le tariffe e negozia con
il personale gli onorari

•Alcuni tra gli
indicatori e le
caratteristiche
ricorrenti

Livello crescente di intensità
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… una diversa rappresentazione dello
schema «per livello di intensità»
Bassa
intensità

•
•

•

Minori ricavi trattenuti in
azienda
Uffici LP concentrati su
attività di tipo burocratico
– amministrativo.
Scarso/nullo impegno
dell’Alta Direzione nella
programmazione e
sviluppo della LP

Media
intensità

•
•

•

Maggiori ricavi
trattenuti in azienda
Uffici LP impegnati in
attività di servizio a
maggior livello di
complessità
Crescente impegno
dell’AD nella
programmazione e
sviluppo della LP

Alta
intensità

•
•

•

Elevati ricavi trattenuti in
azienda
Ufficio LP come vero e
proprio «centro servizi» per
il cliente interno (medici) e
il cliente esterno (Fondi,
utenti)
Sviluppo della LP come
obiettivo strategico in capo
all’AD
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Il percorso da affrontare
❶
Revisione
modello
strategico della
LP

❷
Revisione /
adeguamento
dell’offerta di
prestazioni

❸
Adeguamento
delle attività di
programmazione
e gestione della
Libera
Professione

• Individuazione /attivazione di un eventuale canale “aziendale” per la LP
• Incorporazione del modello solvente nella programmazione aziendale
• Definizione degli obiettivi in termini di aumento dei ricavi

• Ampliamento dell’offerta LP tramite
leve quali rientro di medici
extramoenisti, ampliamento degli spazi, investimenti in strumentazioni
• Revisione del sistema tariffario delle principali prestazioni libero professionali
oggetto della domanda privata e dei Fondi;
• Sviluppo di listini differenziati
• Accordi con fondi integrativi/assicurativi
• Programmazione delle attività ALPI, con particolare riferimento alla gestione
dei flussi di domanda aggiuntivi prodotti dagli accordi con i Fondi
(identificazione degli spazi disponibili, separazione del canale produttivo
rispetto a quello SSR)
• Gestione dei flussi informativi e di rendicontazione (monitoraggio e
validazione dei dati);

Le attività descritte non sono necessariamente correlate: ad es si può revisionare l’offerta di prestazioni o il sistema delle tariffe senza
necessariamente adottare un modello strategico «solvente»
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Il percorso da affrontare (segue)
❹
Revisione del
Regolamento
Aziendale per la
gestione della
LP

❺

Marketing e
promozione

• Incorporazione nel Regolamento Aziendale delle innovazioni di cui ai due
punti precedenti
• Revisione degli schemi di riparto dei ricavi aziendali al fine di aumentare la
quota trattenuta in azienda

• Sviluppo del piano di marketing per la promozione dell’offerta a pagamento e
per il convenzionamento con i Fondi.
• Definizione e formalizzazione di accordi con i soggetti fornitori (interni
ed esterni) per lo svolgimento dell’ALPI
• Comunicazione e promozione interna (verso medici e sindacati)
finalizzata allo sviluppo delle attività (ad esempio supporto alla
preparazione e gestione delle Commissioni Paritetiche / analoghe
forme di consultazione )
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I benefici attesi
• Aumento dei ricavi propri
Viene generato dal concorso dei seguenti elementi:
- l’efficientamento organizzativo (ad es. attivazione di un call center dedicato;
apertura delle diagnostiche al sabato mattina; ecc.) rende più attrattiva
l’offerta di prestazioni a pagamento;
- il convenzionamento con il “terzo pagante” (ad es. i Fondi sanitari) genera un
effetto di canalizzazione* dei flussi verso le strutture convenzionate;
- La disponibilità di un canale produttivo interno efficacemente gestito può
indurre un rientro in azienda dei medici non aderenti alla LP o aderenti
all’intramoenia allargata (se presente).

* L’”indirizzamento” degli iscritti non è generalmente previsto formalmente dai regolamenti dei Fondi, ma può essere
indotto mediante strumenti di comunicazione agli iscritti e l’attività del call center della Centrale Acquisti
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I benefici attesi (segue)
• Saturazione capacità produttive
L’aumento dei volumi produttivi produce:
- l’incremento del tasso di utilizzo delle dotazioni strumentali (ad es. TAC)
- il conseguimento dei volumi assegnati dal budget annuale di DIP/UO;
-l’incremento del tasso di utilizzo del Day Hospital (se sottoutilizzato, come in numerose ASL
oggetto della nostra analisi), con conseguente riduzione dell’incidenza marginale unitaria dei
costi indiretti quali la sala operatoria.

• Riduzione delle liste d’attesa e calmiere tariffario

-

- l’offerta di prestazioni a tariffe competitive in orari diversi da quello istituzionale (ad es. RX,
TAC, mammografia erogati il sabato mattina) contribuisce a decongestionare le liste d’attesa
SSR.
Medesimo effetto viene prodotto mediante leve di programmazione organizzativa quali il
prolungamento dell’orario di sala operatoria.
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I benefici attesi (segue)
• Incentivazione del personale
- Per i medici:
-

-

accedono a un flusso di domanda diverso e aggiuntivo rispetto a quello strettamente
collegata alla propria “riconoscibilità” sul mercato;
trasferiscono sull’azienda gli oneri gestionali legati all’organizzazione della prestazione
(gestione delle agende, consuntivazione della prestazione al Fondo convenzionato,
ecc.);
massimizzano i benefici di operare all’interno del perimetro dell’ospedale (ad es.
potendo accedere a servizi quali la rianimazione)

- Per il personale di supporto (infermieristico e
amministrativo):
– Beneficia dell’aumento dei fondi di comparto da distribuire annualmente; tale elemento
costituisce una rilevante leva di negoziazione con le Organizzazioni Sindacali.
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La rete ABRA Group (1/2)
La Rete ABRA Group è stata costituita per la realizzazione del
progetto ALPI, con l’obiettivo di mettere in campo un universo
completo di competenze ed esperienze per offrire supporto ed
assistenza alle aziende del settore sanitario alla luce della legge
di conversione del “Decreto Balduzzi” (Legge 8 novembre 2012,
n. 189 – Decreto Legge del 13 settembre 2012, n. 158) con
offerta di consulenza organizzativa, service e outsourcing dei
servizi che le stesse sono chiamate a svolgere per la gestione
delle attività di prevenzione, diagnosi e cura poste in essere da
professionisti sanitari in regime di libera professione.
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La rete ABRA Group (2/2)
AGIC Technology S.r.l , è un’azienda di servizi professionali di Business & Technology
Management che aiuta le aziende, pubbliche e private, a migliorare le proprie
performances gestionali, rilasciando soluzioni applicative, organizzative e tecnologiche
affidabili ed innovative - Dott. Roberto Cecilia - Agic Technology S.r.l.
nttagic@abragroup.it.
Business Value S.r.l, opera nel campo della consulenza direzionale e di corporate
finance offrendo servizi quali studi di fattibilità per nuove iniziative imprenditoriali,
formazione aziendale a catalogo e finanziata, realizzazione di sistemi di budgeting,
controllo di gestione, controllo strategico e di contabilità analitica - Dott. Bruno Piperno –
Business Value S.r.l,: bpiperno@businessvalue.it.
CRS S.r.l – Conoscenza Ricerca e Sviluppo, opera nel campo della consulenza
aziendale, offrendo il supporto necessario a ottimizzare e misurare le performance dei
processi strategici ed operativi delle aziende pubbliche che producono servizi ai cittadini,
con particolare riferimento alle aziende che erogano servizi e prestazioni sanitarie - Dott.
Alessandro Campana - CRS S.r.l.: crs@abragroup.it
NTA S.r.l , affianca Imprese ed Enti nella individuazione, progettazione e realizzazione di
interventi organizzativi, tecnologici e gestionali in grado di migliorare il livello di flessibilità
aziendale attraverso azioni mirate di outsourcing con particolare riferimento al settore
sanitario pubblico (orientamento, prenotazione, accettazione e pagamento di prestazioni
sanitarie) - Dott. Andrea Bettini - NTA S.r.l. : nta@abragroup.it
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Principali referenze dei partner
di rete in ambito ALPI
Regione Lombardia – Modello Regionale per lo sviluppo dell’ALPI con
convenzionamento dei fondi integrativi. Sperimentazione AO Niguarda, AO
Fatebenefratelli, AO Garbagnate
Regione Piemonte – Modello per la gestione e sviluppo dell’ALPI con
convenzionamento dei fondi integrativi – assessment su 4 aziende sanitarie
A.O. Cuneo – Supporto allo sviluppo dell’ALPI con convenzionamento dei fondi
integrativi

ASL Cuneo 1 - Sviluppo dell’ALPI con convenzionamento dei fondi integrativi

Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata - Roma
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Contatti
BUSINESS VALUE
Via di Panico, 54
00186 Roma - Italia
Telefono: +39 06 686 1458 (r.a.)
Fax:
+39 06 686 1592
www.businessvalue.it
Sito :
Email:
b.value@businessvalue.it
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