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Contenuti

Come di consueto, si rende disponibile il report anno 2016 riferito all’elaborazione e analisi
dell’Attività di Specialistica Ambulatoriale Accreditata Esterna resa dall’ASL Na2 Nord, sia a
cittadini residenti in altre ASL della Regione Campania ( mobilità interaziendale attiva ), che quelle
rese ai propri cittadini residenti nei diversi Distretti dell’ASL ( mobilità inter-distrettuale ).
Nell’ambito della Mobilità Sanitaria interaziendale, ogni anno viene effettuata una manovra
economica compensativa fra le varie AASSLL della Regione Campania, che tiene conto dei valori
delle prestazioni erogate da ciascuna ASL a favore di cittadini residenti in altre AASSLL. Questo tipo
di Mobilità Sanitaria è legata ai confini “amministrativi” delle sette ASL con cui è diviso il territorio
campano.
Per quanto riguarda la mobilità inter-distrettuale, nell’ambito dell’ASL NA2 Nord, si rileva che essa è
legata soprattutto alla quantità e qualità dell’offerta, nonché, alla presenza o meno sul proprio
territorio di strutture che erogano le prestazioni richieste.

Nel corso dell’anno 2016 sono state prodotte 7.476.814 prestazioni e si registra un incremento
rispetto all’anno 2015 – escludendo le prestazioni di Diabetologia non prodotte nell’anno 2016 –
del 15,63 % e un incremento degli importi netti – escludendo gli importi netti per le prestazioni di
Diabetologia – del 6,88 %.
La produzione per residenti ASL Napoli 2 Nord anno 2016 è stata di 6.363.185 prestazioni
corrispondente ad un totale di importi netti di 82.619.499 euro.
Si registra per utente residente, un numero medio di 6,04 prestazioni, un importo netto medio di
82,68 euro. Si calcola che l’ importo netto medio per prestazione è stato di 13,68 euro.
Il report che segue è stato curato dall’UOS Flussi Informativi – Statistica – Compensazione Mobilità
Sanitaria dell’UOC Controllo di Gestione e Budgeting.
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1

ATTIVITA’ IN COMPENSAZIONE

Nell'anno 2016, dalle strutture accreditate esterne dell'ASL Na2 Nord sono state prodotte 7.476.814
prestazioni di Specialistica Ambulatoriale, per un importo netto di € 124.839.584,22. Di esse, l' 85,11 % delle
prestazioni sono state prodotte per i cittadini residenti nell'ASL Na2 Nord, mentre il 14,66 % delle prestazioni
sono state erogate a cittadini residenti in altre ASL della regione Campania ( compensazione interaziendale
attiva ); il restante 0,23 % delle prestazioni sono state rese a cittadini residenti in altre regioni italiane
( compensazione interregionale attiva ).

Tab. 1
Dalla Tab. 1 bis si rileva che rispetto al 2015, i valori sono incrementati, in termini di prestazioni, di 885.920
prestazioni che corrisponde al 13.44 %, mentre l’incremento degli importi netti + 4% per circa 4,8 mln di
euro. La distribuzione percentuale dei tre comparti evidenziati è rimasta pressoché inalterata.

Tab. 1 bis

Tab. 2
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2,60
6,97
2,01
0,77
19,07
20,42
18,26
- 14,68
15,87

4,94
6,73
6,63
0,50
19,12
29,89
11,01
- 8,64
8,12

2,61
22,38
4,48
2,24
28,88
31,19
21,80
- 16,53
14,70

Importi
Importi
Netti 2016 Netti 2015
673.594
636.684
1.413.365 1.139.531
7.740.036 7.065.852
1.800.082 1.749.239
5.573.298 5.595.013
2.098.148 1.590.268
11.172.003 9.708.203
10.574.164 11.861.189
41.044.689 39.345.979

5,80
24,03
9,54
2,91
- 0,39
31,94
15,08
- 10,85
4,32

Numero
Prestazioni
2016
116.621
248.044
145.910
516.573
5.481.739
12.523
683.465
254.769
7.459.644

Numero
Prestazioni
2015
113.664
226.585
142.069
511.278
4.568.182
9.967
573.451
302.590
6.447.786

2,60
9,47
2,70
1,04
20,00
25,64
19,18
- 15,80
15,69

Importi Netti Importi Netti
2016
2015
3.214.052
3.057.649
7.636.833
6.970.641
27.170.692 25.287.988
9.494.379
9.405.030
20.739.464 18.326.704
3.787.906
2.891.187
34.143.051 30.401.579
17.477.811 19.417.563
123.664.188 115.758.341

INCREMENTI%

Numero Numero
Prestazioni Prestazioni
2016
2015
19.290
18.799
45.072
36.831
41.574
39.791
94.367
92.303
554.662
430.371
6.338
4.831
181.753
149.221
153.403
183.783
1.096.459 955.930

INCREMENTI%

Importi
Netti 2015
2.420.965
5.831.110
18.222.136
7.655.791
12.731.691
1.300.919
20.693.376
7.556.374
76.412.362

INCREMENTI%

Importi
Netti 2016
2.540.458
6.223.468
19.430.656
7.694.297
15.166.166
1.689.758
22.971.048
6.903.647
82.619.499

INCREMENTI%

Numero
Prestazioni
2015
94.865
189.754
102.278
418.975
4.137.811
5.136
424.230
118.807
5.491.856

INCREMENTI%

Numero
Prestazioni
Branche
2016
BRANCA A VISITA
97.331
CARDIOLOGIA
202.972
DIALISI
104.336
FKT
422.206
LABORATORIO
4.927.077
NUCLEARE
6.185
RADIOLOGIA
501.712
RADIOTERAPIA
101.366
TOTALE
6.363.185

INCREMENTI%

RIEPILOGO ATTIVITA' PER UTENTI RESIDENTI REGIONE CAMPANIA : ASL NAPOLI 2 NORD E ALTRE AASSLL DELLA REGIONE CAMPANIA - CONFRONTI ANNO 2016 - ANNO 2015
ATTIVITA' PER UTENTI RESIDENTI ASL NAPOLI 2 NORD
ATTIVITA' PER RESIDENTI IN ALTRE ASL REGIONE CAMPANIA
TOTALE ATTIVITA' ASL REGIONE CAMPANIA

5,12
9,56
7,45
0,95
13,17
31,02
12,31
- 9,99
6,83

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 intra-regionale ( interaziendale attiva ) per il 96,87 %
sono state erogate a cittadini residenti nelle AASSLL confinanti con l'ASL Na2 Nord (NA1, NA3 Sud e CE) e
corrispondono a circa il 94,33 % del totale degli importi netti. L'importo medio per prestazione è calcolato in
€ 37,43.

Tab. 3

Tab. 4
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2
DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER DISTRETTO DI RESIDENZA DEGLI
UTENTI
Le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale prodotte per i cittadini residenti ASL Napoli 2 Nord sono state
6.363.185 con una media di 6,04 prestazioni/ciascun residente, gli importi totali netti si calcolano in
€_82.619.498,69 con un valore dell'importo medio per residente di €_ 78,48.

Tab. 5
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DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI LORDI PER DISTRETTI DI RESIDENZA DEGLI UTENTI
Valori x 1000 abitanti

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO PRESTAZIONI PER DDSS DI RESIDENZA

7

DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER BRANCA

DISTRIBUZIONE DELL'IMPORTO LORDO PER BRANCA

RELAZIONE NUMERO DI PRESTAZIONI - IMPORTO NETTO

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.
La distribuzione, per tipologia delle prestazioni prodotte, evidenzia che le prestazioni di laboratorio di analisi
rappresentano il 77,43 % del totale, essendo 4.927.077, ma, rispetto all’importo totale netto,
corrispondono a solo il 18,36 % , con importo netto medio per prestazione di €_3,08.
Il restante 22,57 % delle prestazioni, circa un milione e mezzo, corrispondono invece all’ 81,64 % del totale di
importi netti, con un valore dell'importo medio per prestazione di €_ 46,97.
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Tab. 6

Per altro verso, rispetto alla media aziendale degli indicatori calcolati per i residenti - numero medio di
prestazioni e importi medi, si evidenzia che, tra i vari distretti si registrano significative differenze dalla
media aziendale.

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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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 (terza colonna) le medie dei valori degli importi netti ( quindi i costi
sostenuti dai rispettivi DDSS) e (quarta colonna) le medie dei valori della compartecipazione alla spesa
(ticket e quote ) rapportati al numero dei residenti .

Tab. 10
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Tab.11
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Tab. 12

13

Tab. 13

14

3
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. 14

Rispetto al 2015, si nota un incremento nel numero assoluto ed in percentuale, di prestazioni e di importi
netti per le categorie esenti, mentre i non esenti hanno continuato il trend di discesa dell’utilizzo di
prestazioni sanitarie. Infatti, quest’ultima categoria registra anche l’aumento della spesa in Ticket e Quote, a
fronte di una riduzione delle prestazioni ricevute.

Tab. 14 bis

La tabella 14 tradotta 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, scende al 10% quando si registra l'Importo Netto, in quanto
il costo al netto per queste prestazioni diminuisce rispetto al Lordo, perché mitigato appunto dalla quota in
compartecipazione. Viceversa, le altre due aree del grafico pesano maggiormente in tutte e tre le immagini,
e i valori di netto e lordo sono meno distanti tra loro.
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Le tabelle che seguono espongono i valori delle prestazioni, rispetto alla popolazione di ogni Distretto, che
sia esente oppure 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.
DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI ESENTI PER PATOLOGIA

Tab. 15
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DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI ESENTI PER REDDITO

Tab. 16

DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI NON ESENTI

Tab. 17
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DISTRIBUZIONE IN PERCENTUALE DELLE QUOTE DI PRESTAZIONI EROGATE AD ESENTI E NON ESENTI

Tab. 18
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MOBILITA’ SANITARIA ATTIVA DI SPECIALISTICA CONVENZIONATA ESTERNA - ANNO 2016
Questa seconda parte del report è dedicata al fenomeno della mobilità sanitaria attiva dell’ASL Na2 nord
relativa alle attività di Specialistica Convenzionata Esterna anno 2016.
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).
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) .
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 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 in fase di riparto del Fondo
Sanitario Regionale operazioni di saldi attivi e saldi passivi abbastanza rilevanti di milioni di euro, 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.
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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 intra-regionale : Mobilità tra Distretti
Sanitari ASL Na2 Nord e altre AASSLL della Regione Campania

4 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 distribuzione, in ambito ASL,
della produzione di ogni distretto.

Tab. 19

20

Tab. 20

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 AASSLL 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 “attiva”. Si rileva una considerevole produzione del Distretto 38 per l'ASL
confinante NA1 centro e per la ASL di Caserta e del Distretto 46 - Acerra - per le AASSLL di Avellino e NA3
Sud.

Tab. 21

Tab. 22
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