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INTRODUZIONE
Questo report è dedicato al fenomeno della mobilità sanitaria attiva dell’ASL Na2 nord relativa solo alle
attività di Specialistica Convenzionata Esterna anno 2013.
Il fenomeno della mobilità sanitaria è molto più complesso ed ampio di quanto possa apparire, in quanto
non bisogna limitarsi a considerare solo lo spostamento del paziente ma tutte le altre implicazioni
organizzative, economiche e sociali.
Il tentativo di definire che cosa sia la mobilità sanitaria evidenzia che trattasi di “possibilità di spostarsi da un
luogo all’altro per ricevere prestazioni sanitarie”. Ma di quanto ci si sposta e che tipo di prestazione si riceve
sono gli elementi che caratterizzano la tipologia della mobilità : internazionale ( mobilità verso altre
nazioni ), interregionale ( mobilità verso altre regioni italiane ), intraregionale o interaziendale regionale
( mobilità verso altre aziende sanitarie della stessa regione ) e interdistrettuale ( mobilità verso altri distretti
della stessa ASL ), per ricevere prestazioni di ricovero ( mobilità per Assistenza Ospedaliera ) oppure
prestazioni di specialistica ambulatoriale, medicina generale, farmaceutica, altri servizi ( mobilità per
assistenza territoriale).
Mobilità internazionale
La mobilità internazionale come gli altri tipi di mobilità presenta i due aspetti di mobilità passiva ( attività
per gli italiani che si recano all’estero ) e mobilità attiva ( attività per stranieri che vengono in Italia ). La
mobilità passiva per cura è legata per lo più alle attività di ricovero per sottoporsi ad un intervento
chirurgico, per seguire un percorso terapeutico e per altre esigenze sanitarie che non sono erogate in Italia,
oppure che i tempi di attesa per l’erogazione della prestazione in Italia sono incompatibili con il tipo di
malattia. La mobilità passiva occasionale invece è legata alle attività sanitarie rese a cittadini italiani da parte
di altre nazioni quando ci si reca all’estero per vari altri motivi ( vacanze, lavoro, studio ).
Mobilità interregionale
E’ la vera e propria “mobilità sanitaria” per definizione, nel senso che è la più regolamentata ed è alla base
degli accordi di compensazione economica tra le varie regioni. Questo tipo di mobilità è caratterizzata dagli
spostamenti legati a cure rilevanti o al fatto che ci si attende una migliore risposta rispetto a quella del
proprio territorio di residenza, oppure “semplicemente” perché la prestazione richiesta non viene erogata
nella propria regione, evidenziando che i livelli essenziali di assistenza non vengono erogati in modo
uniforme su tutto il territorio italiano.
Anche in questo tipo di mobilità c’è la mobilità occasionale legata alle vacanze, ai motivi di lavoro e di studio.
C’e’ anche una mobilità collegata al domicilio del paziente diverso dalla residenza dello stesso paziente in
quanto è la residenza l’elemento caratterizzante della compensazione economica tra le regioni. Un’altra
particolarità di questo tipo di mobilità sanitaria è la mobilità sanitaria di prossimità o di confine tra le regioni
italiane. La mobilità attiva e passiva di confine è molto significativa, soprattutto in alcune regioni dove la
stessa caratterizza la capacità di attrazione e fuga fra le singole regioni dei territori confinanti. Inoltre, questo
tipo di mobilità fa registrare grossi scambi di attività riferita anche a prestazioni di minore complessità,
prestazioni specialistiche ambulatoriali e prescrizioni farmaceutiche che in una mobilità di lunga distanza non
sono affatto sufficientemente giustificabili. La specificità di questa mobilità il più delle volte da origine ad
accordi bilaterali tra le regioni confinanti sull’uso delle risorse disponibili e sugli aspetti economici
compensativi.
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Mobilità intraregionale
E’ la mobilità che si registra nell’ambito della propria regione caratterizzata da una diversificata
regolamentazione da regione a regione. La regione Campania raccoglie i dati che l’ARSan ( Agenzia Regionale
Sanitaria ) rileva con i flussi informativi relativi alle varie attività sanitarie rese dalle ASL, e promuove, ogni
anno, una manovra compensativa economica fra le varie asl e per alcune prestazioni anche fra le varie
strutture di ricovero e le varie asl. La manovra compensativa tiene conto dei valori delle prestazioni erogate
da ciascuna ASL a cittadini residenti in altre asl della regione Campania.
Questo tipo di mobilità sanitaria territoriale è legata ai confini “amministrativi” delle sette ASL con cui è
diviso il territorio campano.
Nella regione Campania nell’ambito della compensazione per mobilità sanitaria interaziendale non solo si
registra una movimentazione abbastanza rilevante, ( circa 600 milioni di euro – anno 2013 ), ma si registrano
anche una serie di problematiche relative alla programmazione dell’offerta, all’accessibilità dei servizi, ai
tempi di attesa, al bacino di utenza delle strutture che nell’insieme caratterizzano specifiche criticità legate
al territorio e alle modalità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Mobilità interdistrettuale
Questo tipo di mobilità si registra nell’ambito della stessa ASL ed è legata soprattutto alla quantità e qualità
dell’offerta, nonché, alla presenza o meno sul proprio territorio di strutture che erogano quelle particolari
prestazioni richieste.

In questa sede, riportiamo l’elaborazione di una serie di dati relativi alle attività di Specialistica
Convenzionata Esterna, rese dall’ASL Na2 Nord sia a cittadini residenti in altre ASL della regione Campania
( mobilità intraregionale ), che quelle rese ai propri cittadini residenti nei diversi Distretti dell’ ASL ( mobilità
interdistrettuale) .
I dettagli ci offrono la possibilità di rilevare ed analizzare alcuni aspetti dell’offerta aziendale di prestazioni
di branca a visita, cardiologia, diabetologia, dialisi, fkt, medicina nucleare, laboratori di analisi, radiologia e
radioterapia.

UOC Flussi Informativi – Controllo di Gestione
Dr Nicola Taglialatela
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ATTIVITA’ IN MOBILITA’ SANITARIA – COMPENSAZIONE ATTIVA

- Riepilogo assistenza di Specialistica Convenzionata Esterna
- Riepilogo mobilità intraregionale
- Dettaglio attività intraregionale per tipologia delle prestazioni
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SPECIALISTICA CONVENZIONATA ESTERNA - ASL NA2 NORD - ANNO 2013

1

ATTIVITA’ IN COMPENSAZIONE

Nell'anno 2013 dalle strutture convenzionate dell'ASL Na2 nord sono state prodotte 8.587.149 prestazioni di
Specialistica Convenzionata Esterna per un importo netto di €_ 122.367.429, di cui l' 87,25 % delle
prestazioni per un importo netto di €_ 85.187.972 sono state prodotte per i cittadini residenti nell'ASL Na2
nord, il 12,56 % delle prestazioni per un importo netto di 36.201.071 sono state erogate a cittadini residenti
in altre ASL della regione Campania e il restante 0,19 % delle prestazioni, per un importo netto totale di
€_978.386, sono state rese a cittadini residenti in altre regioni italiane.

Tab. 1

Tab. 2
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DETTAGLIO COMPENSAZIONE ATTIVA
ATTIVITA' PER UTENTI RESIDENTI IN ALTRE AASSLL DELLA REGIONE CAMPANIA
DETTAGLIO RELATIVO ALLE BRANCHE CONVENZIONATE E ALLE AASSLL DI RESIDENZA DELL' UTENTE

Le prestazioni prodotte in regime di mobilità sanitaria intraregionale per il 97,60 % sono state erogate a
cittadini residenti nelle ASL confinanti dell'ASL Na2 nord e corrispondono a circa il 95% del totale degli
importi netti. L'importo medio per prestazioni è calcolato in € 33,56 con punte di € 83,42 ( ASL Avellino ) e di
€ 71,38 ( ASL Salerno ), il minor importo medio per prestazione si registra con € 24,01 dell'ASL di Caserta.

Tab. 3

Tab. 4
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ATTIVITA’ PER DISTRETTO DI RESIDENZA

- Distribuzione prestazioni per Distretto di residenza
- Distribuzione importi per Distretto di residenza
- Dettaglio per tipologia delle prestazioni
- INDICATORI : Scostamenti dalla media aziendale
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2
DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER DISTRETTO DI RESIDENZA DEGLI
UTENTI
Le prestazioni di Specialistica Convenzionata prodotte per i cittadini residenti ASL Napoli 2 Nord sono state
7.491.907 con una media di 7,16 prestazioni per residente, gli importi totali si calcolano in €_ 85.187.972
con un valore dell'importo medio per residente di €_ 81,43. La distribuzione per tipologia delle prestazioni
prodotte evidenzia che le prestazioni di laboratorio di analisi sono l' 80,09 % del totale, ovvero 6.000.012,
corrispondenti al 21,82 % del totale degli importi netti, con importo medio per prestazione di €_3,01. Non
tenendo conto delle prestazioni di laboratorio, si calcola che il 19,91 % , ovvero circa un milione e mezzo
delle rimanenti prestazioni, da sole, corrispondono al 78,18 % del totale importi,con un valore dell'importo
medio per prestazione di €_ 44,64.

Tab. 5
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI LORDI PER DISTRETTI DI RESIDENZA DEGLI UTENTI
Valori assoluti

Valori x 1000 abitanti
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DISTRIBUZIONE DEL NUMERO PRESTAZIONI PER DDSS DI RESIDENZA
Valori assoluti

Valori x 1000 abitanti

DISTRIBUZIONE DELL'IMPORTO LORDO PER BRANCA

RELAZIONE NUMERO DI PRESTAZIONI - IMPORTO NETTO

11

DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER BRANCA
Di seguito si riportano tabelle di sintesi per Distretto e per tipologia di attività relativa al numero prestazioni,
importi netti, importi netti per residente e media della compartecipazione alla spesa per residente, dove si
rileva che gli importi netti a maggior incidenza sul totale distrettuale sono riferiti alle discipline di Radiologia,
di Laboratorio di Analisi e Dialisi. Inoltre, gli scostamenti dalla media aziendale degli indicatori calcolati per i
residenti riferiti al numero medio di prestazioni e importi medi, nonchè, valore medio prestazione,
raffigurano un contesto dove si evidenzia che in alcuni distretti si registrano significative differenze dalla
media aziendale.

Tab. 6

NUMERO PRESTAZIONI PER BRANCA E PER DDSS DI RESIDENZA

Tab. 7
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IMPORTI NETTI PER BRANCA E PER DDSS DI RESIDENZA

Tab. 8

Tab. 9
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IMPORTI NETTI PER BRANCA E PER DDSS DI RESIDENZA

Si riepilogano di seguito gli importi netti, espressi in importi per MILLE ABITANTI, ed in relazione alle varie
Branche di attività:
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NUMERO DI PRESTAZIONI ED IMPORTI NETTI PER BRANCA PER SINGOLI DDSS DI RESIDENZA

La tabella seguente mostra i valori delle prestazioni, suddivisi per le principali branche di attività.
Nelle colonne a destra sono calcolate le medie dei valori degli importi netti ( quindi i costi sostenuti dai
rispettivi DDSS) e le medie dei valori della compartecipazione alla spesa ( ticket ) rapportati al numero dei
risidenti .

Tab. 10
16

Tab.11
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Tab. 12

18

Tab. 13
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ATTIVITA’ PER DISTRETTO E PER POPOLAZIONE PESATA

- Popolazione PESATA
- Indicatori
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3 DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER DDSS RISPETTO ALLA POPOLAZIONE
"PESATA"
Per una più corretta valutazione dei costi Distrettuali, si deve tener conto che le attuali regolamentazioni sul
finanziamento del SSN fanno riferimento alla popolazione non presa in numero assoluto, ma "pesata" in
relazione all'età della stessa.
Per ottenere tale dato, ad ogni fascia d'età della popolazione residente, viene applicato un coefficiente,
calcolato in sede ministeriale, ed utilizzato in sede di ripartizione del FSN.
Facendo un raffronto tra la popolazione reale, per Distretto, e quella "pesata", otteniamo le seguenti
variazioni.

Tab. 14
Considerando i valori degli importi LORDI e NETTI già esposti in precedenza, rapportandoli alla Popolazione
pesata, possiamo estrapolare le medie pro-capite, come esposte nei grafici seguenti, e confrontate anche
con le medie rispetto alla popolazione reale, per ogni Distretto.
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In essi si nota la complessiva "risalita" del valore del costo pro-capite delle prestazioni fruite, quando si
utilizza il parametro della popolazione pesata invece che quella reale. Per altro verso, non appaiono
modifiche sostanziali della distribuzione dei costi, tra i vari DDSS, in relazione alla "pesatura".
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ATTIVITA’ DISTRIBUITA PER CLASSI DI ETA’ POPOLAZIONE RESIDENTE NEI DISTRETTI
ASL NAPOLI2 NORD

- Prestazioni – Importi – Incidenza % sul totale distrettuale
- Indicatori
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4

DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER CLASSI D'ETA' NEI SINGOLI DDSS

Di seguito, la distribuzione dei valori delle prestazioni, rispetto alle fasce di età della popolazione nei singoli
Distretti.
Per dare una possibilità di lettura più immediata, in ultima colonna è esposta la percentuale dell' importo
Lordo ( indice della domanda) rispetto alle varie fasce, per ogni singolo Distretto.

Tab. 15
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Tab. 16
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Tab. 17
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Tab. 18
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In riepilogo, i valori dell'ultima colonna della tabella precedente, per evidenziare gli scostamenti di domanda,
per fasce di età, tra i vari Distretti Sanitari

Percentuale di distribuzione dell'IMPORTO LORDO per FASCE D' ETA' nei singoli DDSS

Tab. 19
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ATTIVITA’ DI SPECIALISTICA CONVENZIONATA ESTERNA – ESENZIONE DAL TICKET E
COMPARTECIPAZIONE

- Riepilogo attività per tipologia di Esenzione Ticket
- Dettaglio prestazioni per Distretto e per tipologia di
Esenzione e Quote di Compartecipazione
- INDICATORI e scarto dalla media aziendale
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5
DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI RISPETTO ALLE ESENZIONI DAL TICKET E
VALUTAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE.

Relativamente alle categorie di utenti che sono esenti da compartecipazione, vengono di seguito esposte le
diverse quote di assistenza specialistica accreditata fruita.

Tab. 20

Tradotto in grafici:

Si rileva che, rispetto al numero delle prestazioni, la quota di utilizzo da parte dei non esenti è del 6% circa
del totale. Ma la stessa percentuale sale al 14% se si considera il parametro Importo Lordo, indice che si
tratti di prestazioni piuttosto onerose. La stessa, torna a scendere al 10 % quando si registra l'Importo Netto,
in quanto, oggettivamente, il costo al netto per queste prestazioni diminuisce rispetto al Lordo, perché
mitigato appunto dalla quota in compartecipazione, mentre le altre due aree del grafico pesano
maggiormente, laddove netto e lordo hanno valori meno distanti tra Lordo e Netto.

Le tabelle che seguono espongono i valori delle prestazioni, rispetto alla popolazione, per ogni Distretto,
esente o non esente.
In ultimo, vengono riepilogate le percentuali del fatturato lordo, distribuite per utenti esenti e non esenti, in
modo da poter fare anche un raffronto tra i diversi DDSS.
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DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI ESENTI PER PATOLOGIA

Tab. 21

DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI ESENTI PER REDDITO

Tab. 22
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DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI NON ESENTI

* Il Netto non corrisponde al solo calcolo (Lordo - Compartecipazione), poiché vi è anche una quota di sconto applicato sulle
prestazioni

Tab. 23

DISTRIBUZIONE IN PERCENTUALE DELLE QUOTE DI PRESTAZIONI EROGATE AD ESENTI E NON ESENTI

Tab. 24
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ATTIVITA’ MOBILITA’ INTERDISTRETTUALE

- Riepilogo prestazioni distribuite per Distretto produttore
( Distretto con presenza di Centri Convenzionati ) e per
Distretto di residenza
- Riepilogo importi
- Dettaglio mobilità intraregionale : Mobilità tra Distretti
Sanitari ASL Na2 Nord e altre AASSLL della Regione Campania
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6 MOBILITA' TRA I DISTRETTI SANITARI

Incrociando i valori della produzione dei Centri accreditati , situati nei diversi Distretti, con i Distretti di
residenza dei cittadini che usufruiscono di queste prestazioni, otteniamo la distribuuzione, in ambito ASL,
della produzione di ogni distretto.

Tab. 25

Tab. 26

34

MOBILITA' TRA I DISTRETTI SANITARI PRODUTTORI e LE AASSLL DI RESIDENZA DEGLI UTENTI

Un dettaglio della distribuzione delle prestazioni e degli importi della mobilità tra i distretti sanitari
produttori e altre ASL della regione Campania, ci riporta ai distretti dell' ASL Na2 nord confinanti con le altre
ASL della regione Campania che producono attività per cittadini non residenti, quindi in regime di
compensazione mobilità sanitaria, si rileva una considerevole produzione dei distretti 38 (Marano - Quarto)
e 40 ( Mugnano - Melito ) per l'ASL confinante Na1 centro, del distretto 41 - Frattamaggiore - per l'ASL
confinante di Caserta e il distretto 46 - Acerra - per le AASSLL Na3 Sud, di Avellino e di Benevento.Il distretto
35 - Pozzuoli - fa registrare anche una punta di mobilità con l'ASL di Salerno.

Tab. 27

Tab. 28
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