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Il Rapporto sulla Spesa  
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“………garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle 
aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei 
consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della 
sicurezza nell'uso della tecnologia e, dunque, per la salute dei cittadini…...” 

ESIGENZA 



La quarta edizione del Rapporto sulla spesa 

Il “Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario 
Nazionale per l’acquisto di dispostivi medici – anno 2015” evidenzia, in particolare, le potenzialità 
del patrimonio informativo disponibile nell'ambito dei dispositivi medici (Banca Dati DM e Flusso 
Consumi DM) anche a supporto del controllo della spesa 

Aggiornamento della 

CND  Flusso Consumi 

come strumento a 

supporto della 

razionalizzazione 

della spesa 

Miglioramento della 

copertura del Flusso 

Consumi dei DM 

Aggiornamento della 

Banca Dati dei DM 



Il patrimonio informativo a supporto della conoscenza del settore 

Il Rapporto 2015 consente un’analisi sulle modalità di gestione, governo ed impiego dei dispositivi 
medici e del loro impatto economico, rendendo disponibili e pubblici i dati relativi al loro utilizzo, 
a livello regionale e di azienda sanitaria. 

 

Patrimonio informativo 
relativo all'offerta del 
mercato dei dispositivi 
medici (770.093  DM) 

Patrimonio informativo 
relativo alla domanda di 

dispositivi medici del SSN 
(circa 3,8 miliardi di euro)  



La Banca dati dei Dispositivi Medici (1/2) 

La distribuzione dei fabbricanti rispetto alla Nazione della sede 
legale” situazione al 31.12.2015 riferita a 11.886 soggetti 

giuridici 

 UE  - La distribuzione dei fabbricanti rispetto alla Nazione della sede 
legale” situazione al 31.12.2015 riferita a 7.232 soggetti giuridici 

 “Extra UE – La distribuzione dei fabbricanti rispetto alla 
Nazione della sede legale” situazione al 31.12.2015 

riferita a 4.473 soggetti giuridici 



La Banca dati dei Dispositivi Medici (2/2) 

Il 78% dei dispositivi medici presenti in BD/RDM 
afferisce a 8 categorie CND. La categoria P - 
Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per 
osteosintesi è quella più rappresentata (22%) 

Circa il 35% dei dispositivi presenti nella BD/RDM 
è rappresentato da Dispositivi di classe I 



Il 53,9% della spesa rilevata è concentrata in 4 categorie CND (P, C, J, A) 

Spesa rilevata per 
CND 

Rapporto Spesa  DM Anno 2015: la spesa rilevata per CND 



Le esperienze regionali nel Rapporto 2015 

Il Rapporto 2015 contiene inoltre una sezione dedicata alle best practice regionali.  
I contributi specifici sono stati predisposti da  

Il Rapporto rappresenta il risultato del lavoro svolto in questi anni, attraverso l’impegno di tutte le 
Regioni e delle strutture sanitarie che insistono nei rispettivi territori, per il corretto utilizzo del sistema 
Banca Dati/Repertorio da parte degli operatori sanitari e per il conferimento dei dati sui consumi dei 
dispositivi medici. 



L'aggiornamento della classificazione nazionale dei dispositivi medici 

Un ampio approfondimento è dedicato all’attività di perfezionamento della classificazione 
nazionale CND svolta dal Ministero della salute. Infatti, la conoscenza approfondita del settore 
può consentire, mediante la lettura integrata dei dati, l’aggiornamento della classificazione CND 
alla luce della situazione del mercato rilevata attraverso il flusso informativo dei Consumi DM. 

L'utilizzo della CND da parte delle Regioni 

Emilia Romagna: analisi delle anomalie delle allocazioni 
delle suturatrici nella corrispondente CND 

Campania: CND a supporto dell'Osservatorio Regionale dei 
prezzi 

Lombardia: definizione di un budget per categoria CND 
come strumento di governance e controllo 

Sicilia: monitoraggio costante delle anomalie nella 
classificazione dei DM nella corrispondente CND 

Toscana: indicatori di performance aziendali collegati alla 
qualità della CND 

Veneto: CND come strumento per il governo della spesa 
per dispositivi medici 
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