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ESIGENZA

…… per garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende del Ssn

per il governo dei consumi dei dispositivi medici

Il Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie del Ssn
per l’acquisto di dispositivi medici 

a tutela dell'unitarietà del sistema

….. per garantire
• la sicurezza nell'uso della tecnologia
• per la salute dei cittadini
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Come di consueto è stata pubblicata

la quinta edizione del Rapporto sulla spesa dei DM

con la quale si vuole sottolineare il continuo

miglioramento della qualità dei dati di spesa indispensabili ai fini della governance

che si manifesta attraverso

• adesione sempre più avanzata al Flusso Consumi e al Flusso Contratti

• aggiornamento della CND in funzione dell’innovazione e delle anagrafiche aziendali Ssn

• aggiornamento dei dati relativi ai Fabbricanti e DM nel sistema Banca Dati/Repertorio in

funzione dell’individuazione dei dispositivi medici
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La quinta edizione del Rapporto sulla spesa
rappresenta in sintesi il patrimonio informativo disponibile in Italia per il monitoraggio del settore dei
dispositivi medici, in termini di

• offerta del mercato

• domanda soddisfatta da parte delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (consumi dm)

• spesa sostenuta

• valorizzazione dei dati di monitoraggio per l’implementazione di metodologie di governo della spesa
Rapporto: elementi principali 
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Il patrimonio informativo a supporto della conoscenza del settore

Il Rapporto 2016 rende  pubblici i dati relativi all’utilizzo 

Patrimonio informativo 
relativo all'offerta del mercato 

882.486 DM

Patrimonio informativo 
relativo alla domanda del SSN 

circa 4,2 miliardi di euro 
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I numeri della Banca dati dei Dispositivi Medici - 882.486 (1/2)

1. distribuzione dei Fabbricanti in base alla Nazione della sede legale 
situazione al 31.12.2016 riferita a 13.107 Fabbricanti 

2. distribuzione dei Fabbricanti UE rispetto alla Nazione della sede legale 
situazione al 31.12.2016 riferita a 7.987 Fabbricanti 

3. distribuzione dei Fabbricanti Extra UE rispetto alla Nazione della sede legale 
situazione al 31.12.2016 riferita a 5.120 Fabbricanti 

4. distribuzione dei dispositivi medici per classi di rischio. 
Il 35% dei dispositivi presenti nella BD/RDM è rappresentato da dispositivi 
di classe I
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I numeri della Banca dati dei Dispositivi Medici: distribuzione Dispositivi Medici x CND

1. 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%)
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Rapporto Spesa DM Anno 2016: la spesa rilevata per CND

Il 51,6% della spesa rilevata è concentrata in 4 categorie CND (P, C, J, A)
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Rapporto Spesa DM Anno 2016: la spesa rilevata suddivisa per Regioni
La spesa rilevata per l’anno 2016 è pari 4.165.327.526 (+8,7%)

Il trend di aumento deve essere letto come miglioramento della rilevazione 
dei dati da parte delle regioni, piuttosto che come aumento della spesa sostenuta
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I dispositivi diagnostici in vitro censiti nel sistema BD/RDM = 35.786

situazione al 31.12.2016

I numeri della Banca dati dei Dispositivi Medici - Diagnostici in Vitro (2/2)
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distribuzione dei Fabbricanti rispetto alla Nazione della sede 
legale” situazione al 31.12.2016 riferita a 651 Fabbricanti 

distribuzione dei Fabbricanti UE rispetto alla Nazione della sede legale 
situazione al 31.12.2016 riferita a 435 Fabbricanti

distribuzione dei fabbricanti Extra UE rispetto alla Nazione della 
sede legale” situazione al 31.12.2016 riferita a 216 Fabbricanti

I numeri della Banca dati dei Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro BD/RDM = 35.786 (2/2)
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Le esperienze regionali nel Rapporto 2016  

Il Rapporto 2016 contiene 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.
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Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici nei consumi

La conoscenza approfondita del settore non può prescindere da una corretta aggregazione delle tipologie dei prodotti
presenti sul mercato offerta dalla classificazione nazionale CND

La lettura integrata dei dati dai flussi informativi dei consumi dei dispositivi medici, rilevati nelle singole realtà
regionali, sulla base delle analisi effettuate attraverso la classificazione CND rende possibile l’implementazione di
metodologie di governo della spesa

L'utilizzo della CND da parte delle Regioni per il governo della spesa

Emilia Romagna: analisi dei consumi e dei prezzi unitari per
CND al fine della predisposizione di indicatori di spesa grezzi,
per giornata di degenza (per classi CND di dispositivi utilizzati
nella pratica quotidiana di gestione del paziente) e per dimesso
(per classi CND di dispositivi utilizzati in attività peculiari), e della
successiva standardizzazione con la definizione di potenziali
fattori di confondimento specifici per ciascuna classe di
dispositivi.

Lombardia: attivazione nell'ambito della nota integrativa di
Bilancio delle aziende sanitarie di conti di bilancio analitici
corrispondenti al primo livello presente nella CND al fine di
ottenere una corretta e appropriata rappresentazione del
costo dei dispositivi medici e facilitare il monitoraggio della
spesa

Toscana: analisi dei consumi e dei prezzi unitari per CND
utili nell’attività di predisposizione dei capitolati tecnici
(definizione dei prezzi a base d’asta) e nell’attività di
benchmarking a conclusione delle procedure di
acquisizione.

Veneto: analisi dei consumi e dei prezzi unitari per CND al fine
della predisposizione di documenti di indirizzo regionale e
valutazioni di HTA su alcuni dispositivi innovativi e procedure
con elevato impatto economico/organizzativo

Provincia autonoma di Trento: analisi dei consumi e dei prezzi
unitari per CND al fine del miglioramento dell’appropriatezza
d’uso dei dm e per l’inserimento dei nuovi dm nel Repertorio
Aziendale
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ConclusioniIl Rapporto 2016 costituisce

 Un ulteriore passo importante verso la condivisione delle informazioni sui consumi di
dispositivi medici tra le strutture pubbliche del SSN e tutti gli altri stakeholder
(istituzioni centrali, industria del settore, società scientifiche, ecc.).

 I dati di spesa, sempre più completi, offrono spunti di riflessione ed elementi di
autovalutazione, rientrando ormai nell’utilizzo abituale per i tutti i livelli di governo
del Ssn.

Inoltre, la qualità delle informazioni presenti nella Banca Dati di Monitoraggio conferma
il valore attribuito finalmente al sistema: non più un mero “debito informativo”, quanto
piuttosto un’opportunità di conoscenza insostituibile nel complesso mondo del Servizio
Sanitario Nazionale
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Sezione Open Data del sito web del Ministero della Salute

sono disponibili                  i data set relativi ai consumi e alla spesa del Ssn

dal TAG «SPESA» 
è possibile scaricare il data set 
del Flusso Consumi Dm così articolato: 
• Anno (2016)
• Codice e denominazione regione
• Codice e denominazione Azienda 

Sanitaria (Aziende USL, Aziende 
Ospedaliere, IRCSS di diritto pubblico)

• Tipo di dispositivo= 1 (DM ed IVD, 
esclusi assemblati)

• Numero repertorio del dispositivo 
medico

• Spesa sostenuta per l’acquisto

sul portale del Ministero della salute http://www.dati.salute.gov.it/dati/

http://www.dati.salute.gov.it/dati/
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E’ importante diffondere in modo sistematico ed organico 

le informazioni sulle migliori prassi di gestione e di governo dei dispositivi medici 

i relativi impatti economici 

rendendo disponibili dati utili per la loro replica in diversi contesti 
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Grazie per l'attenzione

Marcella Marletta

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico


