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Il settore dei dispositivi medici rappresenta una componente importante della spesa del SSN. In questa prospettiva, 
il Ministero della Salute ha avviato un percorso indirizzato allo sviluppo di strumenti per la rilevazione, il 
monitoraggio ed il controllo della spesa per dispositivi medici. Il patrimonio informativo si è arricchito nel 2014 con 
la rilevazione delle Apparecchiature Sanitarie e il potenziamento della rilevazione dei contratti per dispositivi medici. 

Il Patrimonio Informativo 

Banca Dati e Repertorio dei 
Dispositivi Medici 

Flusso per il monitoraggio dei 
consumi dei dispositivi medici 

Apparecchiature sanitarie 

 N° Dispositivi registrati: 
668.811 

 Tracciato Consumi 
 Spesa rilevata : 3.639 

€/mln 
 N° Dispositivi rilevati: 

99.011 

ANNO 2014 

Contratti per acquisizione 
dispositivi medici 



La disponibilità di dati qualitativamente attendibili consente l’adozione tempestiva di strumenti di autovalutazione in 
grado di orientare le scelte degli operatori sanitari ai diversi livelli decisionali. 

Monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici – Il controllo di qualità dei dati 

AMBITO DIMENSIONI DI ANALISI 

Geografico 
 Regione; Azienda Sanitaria; Struttura 

Sanitaria; Reparto 

Classificazione CND  Categoria; Gruppo; Tipologia 

Dispositivo medico  IVD; Dispositivi medici di classe; Assemblati 

Tipo Consumo  Distribuzioni interne; 

Tempo  Mese 

Le dimensioni di analisi 
del Flusso dei consumi 
di dispositivi medici 
direttamente acquistati 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale 



La misura di qualità dei dati: il Coefficiente di Variazione 

Il Coefficiente di Variazione è l'indicatore condiviso con le Regioni per rappresentare la qualità dei dati raccolti 
attraverso il Flusso Consumi. Il campione alla base del calcolo del Coefficiente di Variazione è rappresentativo del 
71% della spesa rilevata totale e del 34% dei dispositivi medici totali rilevati attraverso il Flusso Consumi. 

Ambito Totale di 
rilevazione (A) 

N° Dispositivi 99.011 

Spesa rilevata 3.639 €/mln 

Campione di 
analisi (B) 

33.843 

2.570 €/mln 

B/A 

34% 

71% 

Coefficiente di Variazione: Campione di analisi  



Il Coefficiente di Variazione: il livello regionale 

Attraverso il Coefficiente di Variazione è stato possibile rappresentare per ciascuna Regione la parte della spesa 
rilevata associata a dispositivi medici (singolo numero di repertorio) caratterizzati da una maggiore o minore 
variabilità della spesa unitaria rilevata. 

Spesa per Regioni e cluster di CV 
In questo modo è possibile: 
 interpretare correttamente le 

informazioni trasmesse; 
 individuare valori anomali e 

promuovere azioni correttive ad hoc; 
 individuare quanta parte delle 

informazioni rilevate possa essere 
funzionale alla definizione dei prezzi 
unitari di riferimento. 

291.859 

539.755 

374.413 

110.135 
91.390 

363.838 

331.889 

60.427 

118.538 

291.334 

101.989 

247.082 
230.253 

33.141 

73.768 

268.291 

17% 18% 19% 9% 18% 12% 8% 13% 11% 17% 31% 11% 36% 9% 13% 15%
0%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

12000%

14000%

16000%

18000%

20000% -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

Sp
e

sa
 (
€

/0
0

0
)

Spesa Totale Spesa (0-50%) Spesa (50%-200%+) % Spesa (0-50%)

La percentuale

rappresenta l'incidenza 

della spesa sostenuta 

per l'acquisto di 

dispositivi medici con 

coefficiente di 

variazione superiore al 

50%.

692.127 

398.648 
351.467 

276.695 

208.369 192.829 175.864 153.978 
99.060 

74.512 

360.046 

4% 9% 1% 21% 45% 34% 25% 17% 11% 21% 21%

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

 800.000

P C J A H M K T F Q Altro

Sp
es

a 
(€

/0
0

0)

Spesa (50%-200%+)

Spesa (0-50%)

Spesa Totale

% Spesa (50%-200%+)



La spesa rilevata per i dispositivi medici: il livello regionale 

Spesa rilevata per Regione 
Il Flusso Consumi costituisce il primo caso 
di monitoraggio capillare e sistematico 
dei dispositivi medici. Ad oggi l'Italia è 
l'unico Paese ad avere informazioni sulla 
spesa per dispositivi medici consumati 
dal SSN a livello di prodotto. 

La spesa rilevata per l'anno 2014 è pari a 
3.639 €/mln. 



Strumenti di reportistica a disposizione del SSN 

Questo importante patrimonio di dati è disponibile per  Regioni, Aziende sanitarie e Centrali Acquisto attraverso 
numerosi report molto consultati che consentono agli utenti, tra l’altro,  di interrogare i dati su base nazionale  o 
regionale. 

Tipologia utenza N° Utenti 

Aziende Sanitarie 212 

Regioni 138 

Centrali Acquisto 112 

Responsabili Trasmissione 102 

AGENAS 4 

Utenti Consumi DM 



La spesa rilevata per i dispositivi medici: le categorie CND 

Spesa rilevata per CND 
Oltre il 54% della 
spesa rilevata è 
concentrata in 4 
categorie CND. 



Gli strumenti di consultazione per il pubblico 

DATASET DI CONSULTAZIONE 

OPEN 
DATA 

Numero di 
consultazioni 

CLOUD 
Numero di 

consultazioni 
TOTALE 

Dispositivi medici 

Dispositivi medici – Variazioni 
settimanali 

Dispositivi medici - Spesa 
rilevata per Azienda Sanitaria 

(Anno 2013) 

38.024 544.292 582.316 

1.880 - 1.880 

667 17.275 17.942 
U
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TI

 

Per favorire la trasparenza e rendere 
disponibile  il  patrimonio informativo, 
il Ministero della Salute mette a 
disposizione sul sito internet una serie 
di dataset . La numerosità delle 
consultazioni effettuate dagli utenti 
evidenzia la valenza e l'utilità di questi 
strumenti. 



Gli strumenti di consultazione per il pubblico 

Disponibile da oggi, oltre al  

Rapporto, il dataset con i dati 

di dettaglio 



Grazie per l'attenzione 
 

Massimo Casciello 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

   


