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1  PREMESSA 

1.1  Il POAT 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica 

PON GAT 2007-2013 il Ministero della Salute ha previsto un Piano di 

riorganizzazione e rafforzamento delle capacità, composto da un Progetto 

Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) e da un Piano di Riorganizzazione Interna 

(PRI) rivolti alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza sottoposte a piano di rientro 

dal disavanzo sanitario. In tale contesto l’obiettivo del POAT è quello di rafforzare 

le strutture operative e le competenze della Pubblica Amministrazione, e nello 

specifico le Regioni, nell’attuazione delle politiche di sviluppo nel settore salute 

per il ciclo di programmazione, tramite un supporto specialistico su temi specifici 

individuati sulla base di documenti programmatici e dei fabbisogni espressi dalle 

Regioni stesse. 

Nell’ambito del progetto è stata individuata la linea LT1-Supporto allo 

svolgimento delle diverse fasi che accompagnano il ciclo della 

programmazione, trasversale a tutte le Regioni del POAT, che punta a 

sviluppare modelli di analisi in grado di rilevare i bisogni del territorio – dato il 

contesto temporale, geografico, topografico, demografico, sociale ed economico 

– e individuare gli strumenti più idonei a soddisfarli, in base a determinati livelli 

attesi di efficienza, efficacia, equità, economicità e garantendo la possibilità di 

rileggere in itinere i mutamenti di contesto e conseguentemente riprogrammare 

le proprie azioni. 

La Programmazione regionale ha infatti assoluta e prioritaria necessità di 

strumenti che le consentano di basare le sue scelte sulle evidenze, ed in 

particolare sulla conoscenza dei bisogni e delle caratteristiche della domanda di 

assistenza e di superare l’approccio finora dominante di una programmazione 

incentrata essenzialmente sull’analisi dell’offerta e sui fabbisogni delle aziende e 

delle strutture sanitarie. 

L’attenzione della Regione Campania è ricaduta, tra le altre, su un’attività 

specifica di supporto alla definizione di un modello di analisi del fabbisogno di 

prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria di riabilitazione, 

lungoassistenza e mantenimento, con riferimento alla ripartizione delle risorse 

regionali. Il meccanismo di finanziamento di tali servizi è attualmente basato sui 

tetti di spesa per struttura e non è affiancato da azioni di monitoraggio sul 

versante della domanda in grado di analizzare l’impatto delle scelte 

programmatorie. Il modello di analisi sviluppato ha pertanto la finalità di evitare 

in futuro scelte esclusivamente fondate sul criterio della spesa storica e 

individuare, attraverso la corretta analisi della domanda e dell’offerta, i criteri e 

le variabili più coerenti con una programmazione basata sui bisogni.  
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1.2  Contenuti del documento 

Il presente documento è il risultato dell’attività svolta nell’ambito del POAT dal 

gruppo di lavoro LT1_B) Elaborazione di modelli, sviluppo di scenari per le 

scelte politiche nel settore salute (disuguaglianza nell’accesso ai servizi 

socio-sanitari) che si è posto l’obiettivo di individuare criteri integrativi e 

sostitutivi al criterio della spesa storica per la definizione dei fabbisogni 

di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per la lungo assistenza e 

mantenimento. 

Per sostenere la Programmazione sanitaria regionale, in particolare nella 

determinazione dei tetti di spesa per ASL, è stato progettato e sviluppato un 

modello di rilevazione ed analisi della domanda ed offerta di lungoassistenza 

e mantenimento delle strutture territoriali di riabilitazione ex art. 26 (prestazioni 

residenziali e semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari) e sociosanitarie (RSA-

residenze sanitarie assistite per adulti non autosufficienti e disabili), e di stima 

dei fabbisogni per ASL per queste categorie di assistenza. 

Il percorso metodologico seguito è articolato nelle seguenti Fasi:  

F1) Ricerca bibliografica, studio e verifica di casi regionali di applicazione di 

criteri aggiuntivi alla sola spesa storica e individuazione dei criteri.  

F2) Mappa della diffusione dei servizi di riabilitazione, lungoassistenza e 

mantenimento,in relazione alle risorse trasferite e al dato di prevalenza del 

bisogno individuato.  

F3) Ricognizione della spesa storica delle ASL per la erogazione dei servizi di 

riabilitazione, lungoassistenza e mantenimento, in relazione ai trasferimenti 

regionali.  

F4) Ipotesi di modello di rilevazione del reale fabbisogno/domanda di servizi di 

riabilitazione, mantenimento e lungoassistenza per individuazione/applicazione 

dei criteri integrativi.  

F5) Simulazione dell’applicazione dei criteri integrativi individuati e analisi 

comparativa. 

Nella prima fase di lavoro, di inquadramento della problematica (cap. 2), è 

stata condotta l’analisi della letteratura e della normativa di riferimento, 

finalizzata alla più precisa individuazione delle prestazioni assistenziali da 

includere nel modello e delle fonti informative ad esse relative. 

Il modello effettua quindi una ricostruzione del quadro di contesto (cap. 3), 

con riferimento all’intensità e variabilità della domanda (intesa come consumi 

effettivi di assistenza e relativa spesa), alla consistenza e diffusione dell’offerta 

(strutture e posti letto). L’analisi, effettuata con un dettaglio territoriale a livello 

di ASL, è basata sull’utilizzo di indicatori in grado di rilevare e rappresentare la 

variabilità sul territorio regionale dei bisogni assistenziali, dell’offerta di servizi, 

dei consumi e della spesa per i servizi di riabilitazione, lungoassistenza e 

mantenimento, allo scopo di far emergere disuguaglianze territoriali nell’accesso 
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a tali servizi, diversità di bisogni e squilibri nella allocazione di risorse. L’analisi 

per indicatori, condotta in forma grafica e tabellare, consente l’effettuazione di 

confronti tra i distretti e le Aziende del sistema sanitario regionale (benchmark) e 

fornisce già importanti risultati per orientare le scelte di programmazione. La 

selezione degli indicatori è stata basata sull’analisi della letteratura e delle 

pratiche regionali revisionate nella prima fase del lavoro, tenendo conto delle 

specificità del modello autorizzativo e organizzativo della Regione Campania, e 

delle esigenze conoscitive espresse dai responsabili della programmazione per 

questo settore assistenziale. 

Sulla base della ricostruzione della domanda e dell’offerta di assistenza, è stato 

elaborata una prima ipotesi di modello di stima dei fabbisogni per ASL (cap. 

4), che utilizza il peso attribuito a ciascun residente sulla base dell’assorbimento 

medio di assistenza (complessiva e per tipologia di prestazioni). Il modello stima 

il fabbisogno delle ASL a partire dal tetto di spesa previsto a livello regionale per 

le tre tipologie di assistenza e per la globalità delle prestazioni, al quale applica 

però un fattore di correzione che tiene conto del diverso grado di bisogno 

espresso dai residenti nell’ASL, determinato in base all’utilizzo di una variabile 

proxi. L’applicazione del modello di stima è stata quindi simulata con riferimento 

all’anno 2011 per verificarne gli effetti sui limiti di spesa.  

Il lavoro si conclude con una valutazione dei bisogni informativi del modello 

(cap. 5), delle criticità rilevate nell’attuale assetto e qualità dei dati disponibili 

attraverso i flussi sanitari regionali. Al lavoro di analisi è stata affiancata una 

attenta valutazione delle fonti di dati utilizzate, di cui è stata verificata la qualità 

e la disponibilità. Per il calcolo degli indicatori è stato infatti necessario accedere 

a numerosi flussi, sanitari e non sanitari, di livello nazionale e regionale, dei quali 

sono state attestate la completezza, l’affidabilità, la disponibilità.   
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2  INQUADRAMENTO DELLA PROBLEMATICA 

2.1  Analisi bibliografica 

In coerenza con la tempistica definita, nel corso dei primi mesi le attività 

progettuali si sono concentrate sull’inquadramento della problematica, in primo 

luogo attraverso l’analisi della letteratura e della normativa di riferimento. 

E’ stata pertanto realizzata una rassegna normativa e dei principali studi ed 

analisi di livello nazionale, regionale ed internazionale in materia di analisi del 

fabbisogno di assistenza, con particolare riguardo ai servizi di, lungoassistenza, 

mantenimento e riabilitazione (vedi bibliografia). 

In particolare, sono stati approfonditi i criteri su cui è basata la programmazione 

per queste categorie di assistenza, cioè la determinazione di limiti di spesa per 

struttura, da cui - per sommatoria - vengono fissati i limiti di spesa per ASL. 

Per ricostruire la “ratio” dei tetti di spesa, occorre in primo luogo evidenziare che 

la legislazione “economico – sanitaria” successiva al 1994 ha attuato una 

profonda revisione dell'assetto organizzativo del servizio sanitario nazionale, in 

conformità al criterio di programmazione economica . 

Il mutamento di rotta è avvenuto con le leggi n.549/95 (legge finanziaria per 

l'anno 96), con la legge n.662 del 1996 (legge finanziaria per l'anno 1997) e con 

la l n. 449, del 19971. 

La legge n.662 del 1996, all’art. 1, comma 32, ha introdotto due importanti 

innovazioni che hanno rappresentato una vera svolta, sebbene circoscritta solo 

all’esercizio 1997:  

1. prima della contrattazione, già introdotta dal d.lgs. n. 502/92 nonché dalle 

precedenti leggi finanziarie, è previsto un atto programmatorio unilaterale della 

Regione, per individuare complessivamente «le quantità e le tipologie di 

prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in 

quelle private»; 

                                                        
1Successivamente alle grandi riforme sanitarie del ‘78 ( l.833) e del ‘92 ( d.lgv. 502), dalla metà 

degli anni 90 la legislazione sanitaria non è disposta con specifici provvedimenti legislativi, ma 
viene, solitamente, inserita all’interno delle leggi finanziarie. Ciò evidenzia meglio di ogni altro 
argomento l’importanza imprescindibile che il legislatore ha riconosciuto al rispetto del vincolo di 
bilancio all’interno del quale, come ormai giurisprudenza consolidata riconosce, può esercitarsi il 

diritto alla salute ex art. 32 Cost. Si vedano, a tal proposito, le sentenze della Corte Costituzionale 
n.416 del 1996 e la n. 8 del 2006 in adunanza plenaria. In particolare la Corte ha ribadito che “non 

è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la 
gravità e l’urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità 
finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi 
previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali 

esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure 
ora in esame” (cfr. anche Corte cost., 23/7/1992, n. 356). 
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2. la contrattazione dei piani annuali preventivi deve essere realizzata in 

conformità alle indicazioni dell'atto programmatorio regionale e, soprattutto, 

deve fissare «il limite massimo di spesa sostenibile». 

Dunque, per la prima volta ha preso corpo nell’ordinamento giuridico italiano la 

fissazione di un tetto obbligatorio alle prestazioni erogabili da ciascun gestore del 

servizio sanitario. 

La svolta, da transitoria, è divenuta definitiva con la legge n. 449 del 1997, le cui 

disposizioni non valevano più limitatamente solo ad uno o più esercizi, ma a 

tempo indeterminato, e dunque hanno determinato l'istituzionalizzazione del 

nuovo sistema. 

E’ questa la genesi dei c.d. tetti di spesa che consistono in sostanza, in un limite 

imposto dalla Regione alla spesa sanitaria di un determinato anno, giustificati 

dalla necessità di bilanciare il “nucleo irriducibile” del diritto alla salute con i limiti 

imposti da imprescindibili esigenze di equilibrio finanziario2. In ottemperanza alla 

sopracitata normativa, la Regione Campania ha adottato a partire dall’esercizio 

2002 provvedimenti di contingentamento nell’acquisto di prestazioni da privati. 

Per la definizione del modello di analisi e stima dei fabbisogni, oggetto del 

presente lavoro, sono stati acquisiti ed analizzati i decreti regionali di definizione 

dei tetti di spesa nell’ultimo triennio (2010-2011-2012)3. 

Per valutare inoltre i più recenti provvedimenti regionali sull’offerta, in merito alla 

dimensione ed alla localizzazione geografica delle strutture territoriali di 

assistenza residenziali e semiresidenziali di assistenza riabilitativa e 

sociosanitaria, sono stati valutati gli ultimi Programmi operativi 2013-2015, in cui 

l’offerta delle strutture – in termini di PL/abitante – viene stabilita sulla base di 

indici regionali di fabbisogno aggiornati rispetto al Decreto Commissariale n. 

49/2010 approvato dal Ministero, tenendo conto delle indicazioni formulate in 

sede di Comitato Lea. 

Un secondo importante risultato conseguito in questa fase è la ricerca 

bibliografica sugli indicatori proposti ed utilizzati per il monitoraggio 

dell’offerta e della domanda di assistenza territoriale residenziale e 

semiresidenziale ed una rassegna delle prassi attualmente in uso in altre 

regioni o a livello nazionale per la programmazione dell’offerta di servizi di 

assistenza sulla base dei bisogni rilevati.  

Da questa rassegna, e dai criteri ed indicazioni forniti dagli studi realizzati da 

importanti enti di livello scientifico nazionale, sono stati ricavati suggerimenti di 

tipo metodologico su come progettare ed implementare un modello di definizione 

dei fabbisogni di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per la riabilitazione, la 

lungo assistenza e il mantenimento nella regione Campania, che tenga conto 

delle specificità del territorio e del contesto sociale, economico e sanitario 

regionale, e non solo della sulla spesa storica. 

                                                        
2Cfr. Sentenza Consiglio di Stato, ad. plein., n. 8 del 2/5/2006. 
3 Cfr. Riferimenti normativi (cap. 6).  
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2.2  Le aree della Programmazione sanitaria considerate nel 

modello 

I risultati dell’analisi bibliografica, con cui è stato ricostruito il quadro teorico 

generale, sono serviti in primo luogo a definire le aree della Programmazione 

sanitaria da includere nel modello, per la ricostruzione del quadro di contesto, 

oggetto delle fasi logiche 1 e 2. 

In particolare, è stato fatto riferimento alla Classificazione Mattone 12 che 

definisce le strutture territoriali per l’erogazione delle seguenti categorie di 

assistenza:  

 offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale ai cittadini disabili  

 prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative in 

regime residenziale a persone disabili che necessitano di riabilitazione 

intensiva o estensiva, nonché trattamenti di mantenimento per soggetti 

con problemi ad alta intensità assistenziale, inclusi i soggetti a responsività 

minimale (RD1); 

 prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative a 

minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse 

neuropsichiatrico (RD2); 

 prestazioni terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative di mantenimento 

in regime residenziale congiuntamente a prestazioni tutelari per disabili 

gravi (RD3) e disabili privi di sostegno familiare (RD4). 

 offerta assistenziale a pazienti adulti non autosufficienti  

 prestazioni a pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti intensivi 

essenziali per il supporto alle funzioni vitali: ventilazione meccanica e 

assistita, nutrizione entrale o parenterale protratta, trattamenti 

specialistici ad alto impegno (tipologie di utenti: stati vegetativi o coma 

prolungato, pazienti con gravi insufficienze respiratorie, pazienti affetti da 

malattie degenerative progressive, ecc.) (R1); 

 prestazioni a pazienti non autosufficienti con elevata necessità di tutela 

sanitaria: cure mediche e infermieristiche quotidiane, trattamenti di 

recupero funzionale, somministrazione di terapie e.v., nutrizione enterale, 

lesioni da decubito profonde ecc. (R2); 

 prestazioni a pazienti con demenza senile nelle fasi in cui il disturbo 

mnesico è associato al disturbo del comportamento e/o dell’affettività che 

richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo di disorientamento 

e tutela personale in ambiente protesico (R2D), per tale tipologia di 

pazienti sono previste anche prestazioni erogate in regime 

semiresidenziale (SRD); 

 prestazioni di lungo assistenza e di mantenimento, anche di tipo 

riabilitativo, a pazienti non autosufficienti con bassa necessità di tutela 
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sanitaria (R3), per tale tipologia di pazienti sono previste anche prestazioni 

erogate in regime semiresidenziale (SR). 

Con riferimento alle predette categorie di prestazioni, l’attuale offerta 

assistenziale territoriale in Regione Campania è così articolata: 

 strutture riabilitative cosiddette “ex art. 26 Legge 833/78” che erogano 

prestazioni di riabilitazione estensiva per disabili riconducibili a quelle di 

tipo estensivo di cui al codice RD1 della classificazione Mattone 12; 

 strutture sociosanitarie denominate “Residenze Sanitarie Assistenziali per 

disabili non autosufficienti” che erogano prestazioni riconducibili a quelle 

contraddistinte dal codice RD3 e RD4 della classificazione Mattone 12; 

 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che erogano prestazioni di lungo-

assistenza e di mantenimento, anche di tipo riabilitativo, a pazienti non 

autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria e alta necessità di 

assistenza tutelare riconducibili a quelle classificate come R3 del Mattone 

12. Per tale tipologia di pazienti sono previste anche prestazioni erogate in 

regime semiresidenziale riconducibili a quelle codificate come SR dal 

Mattone 12; 

 strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale 

a pazienti con demenza senile o Alzheimer che richiedono trattamenti 

estensivi di carattere riabilitativo di ri-orientamento e tutela personale in 

ambiente protesico, riconducibili alle prestazioni classificate come R2D e 

SRD dal Mattone 12; 

 Speciali Unità di Accoglienza Permanente (S.U.A.P) che sono strutture 

residenziali finalizzate al trattamento di persone a bassa responsività 

protratta - Stati Vegetativi (SV) e Stati di Minima Coscienza (SMC) 

identificati come R1 ed RD1 responsività minimale dal progetto Mattone 

12. 

Sulla base di tale classificazione, e considerata l'esigenza di sostenere la 

programmazione per quel che riguarda la definizione dei fabbisogni e dei tetti di 

spesa, è stato stabilito di ricomprendere nel modello le seguenti prestazioni 

assistenziali: 

 • Riabilitazione ex art. 26 residenziale  

 • Riabilitazione ex art. 26 semiresidenziale 

 • Riabilitazione ex art. 26 ambulatoriale e domiciliare 

 • RSA Disabili non autosufficienti residenziale 

 • RSA Disabili autosufficienti semiresidenziale 

 • RSA Adulti non autosufficienti 

Data la complessità dell’oggetto di analisi, per ciascuna tipologia di assistenza 

deve essere predisposto uno specifico modello di analisi, basato su un 

determinato set di informazioni e di indicatori in grado di analizzare e 
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rappresentare i livelli di offerta erogata, di consumo e di spesa. L’unità di misura 

dell'assistenza, infatti varia con la categoria assistenziale. Da un punto di vista 

temporale, nel caso dell’assistenza residenziale esso corrisponde alla giornata di 

assistenza, mentre nel caso di cure ambulatoriali e domiciliari corrisponde 

rispettivamente al singolo accesso e prestazione. Dal punto di vista dimensionale 

si deve far riferimento nel primo caso al posto letto, mentre nei secondi al 

volume di prestazioni erogate. 

Nei paragrafi che seguono saranno illustrati, per ciascuna delle predette 

categorie assistenziali, le tipologie di utenza, le variabili e gli indicatori utilizzati 

dal modello per la rilevazione e l’analisi dell’offerta, dell’assistenza erogata e 

della spesa. 

2.3  Rassegna delle fonti informative 

Una volta delimitato il campo di analisi, il lavoro è quindi proceduto con la 

ricognizione delle fonti informative utilizzabili per descrivere le 

caratteristiche quantitative e qualitative dell’offerta delle strutture territoriali 

(residenziali e semiresidenziali) oggetto di analisi e dell‘assistenza da esse 

erogata ai residenti della Regione Campania. 

L’attività ha consentito di determinare la base informativa esistente in Regione 

Campania, con le sue potenzialità ed i suoi limiti. Un importante risultato di tale 

fase di attività è stata infatti la rilevazione delle criticità presenti nel sistema 

informativo regionale e nei flussi di dati, che costituiscono un limite all’attuale 

piena applicazione del modello. Criticità che sono dovute in buona parte alla 

mancata attivazione di processi di utilizzo a fini programmatori delle informazioni 

rilevate con i flussi informativi, istituiti da norme nazionali o regionali. 

Alcune di tali criticità derivano dall’attuale assetto dei sistemi informativi, e 

possono essere affrontate e risolte attraverso azioni strategiche di riformulazione 

dell’architettura generale del sistema e delle regole che sovrintendono la 

gestione dei flussi di dati. 

Altre criticità, che sono oggetto del presente documento, costituiscono invece 

una carenza applicativa di regole già alla base dei flussi e degli archivi oggi 

esistenti, che possono essere ribadite o migliorate attraverso semplici azioni di 

gestione dei sistemi. Di tali aspetti si tratterà più nel dettaglio dopo aver valutato 

i bisogni informativi del modello di analisi proposto e delle opportunità/criticità 

riscontrate nella fase di sperimentazione. 

In definitiva i flussi informativi rilevanti per il modello di analisi e stima dei 

fabbisogni, che sono stati verificati ed analizzati in fase di sperimentazione, 

sono: 

1. NSIS - RIA.11: Anagrafica ed attività degli istituti o centri di riabilitazione ex 

art. 26 l. 833/78  

2. NSIS - STS.11: Dati anagrafici delle strutture sanitarie 

3. NSIS - STS.24 quadro F: Assistenza sanitaria semiresidenziale 
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4. NSIS - STS.24 quadro G: Assistenza sanitaria residenziale  

5. NSIS – SIAD: Prestazioni assistenza domiciliare  

6. NSIS – FAR: Assistenza residenziale e semiresidenziale 

7. NSIS – SISM: Salute mentale  

8. NSIS - FLS 21, quadro H: Assistenza domiciliare integrata 

9. ARSAN - File H: Prestazioni residenziali, semiresidenziali, domiciliari e 

ambulatoriali nell’ambito della riabilitazione estensiva e di mantenimento 

10. ARSAN - File A (SDO): Ricoveri ospedalieri. 

11. ISTAT: Dati demografici di popolazione per età e sesso  

Le fonti di dati cui fanno riferimento i predetti flussi informativi (NSIS, ARSAN, 

ISTAT) forniscono i campi di dati elementari per il calcolo degli indicatori previsti 

dal modello, a livello di Azienda Sanitaria. 

Attraverso l’integrazione dei flussi sanitari esistenti sono inoltre state ottenute 

basi di dati ad hoc che hanno consentito di sperimentare analisi utili alla 

programmazione dell’offerta di assistenza ricompresa nel modello, anche 

attraverso l’effettuazione di confronti tra le aziende del sistema sanitario 

regionale (benchmark).  

In particolare, l’AgeNaS ha promosso in Campania, al pari delle altre Regioni del 

POAT (Calabria, Puglia Sicilia), la creazione di un database, denominato BDA – 

Banca Dati Assistiti POAT, finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione dei 

consumi sanitari. La BDA POAT è costruita a partire dall’elenco degli assistibili dal 

SSR, con informazioni anagrafiche, di residenza e di presa in carico (scelta del 

MMG/PLS), ai quali vengono riferiti i consumi individuali aggregati a partire dalle 

prestazioni ricevute per le principali categorie di assistenza4. 

Tale database costituisce una applicazione sperimentale del modello “BDA – 

Banca Dati Assistito”, che consente di ottenere informazioni necessarie per il 

governo della spesa, la programmazione ed il monitoraggio dell’assistenza. La 

BDA consente infatti di effettuare con regolarità analisi basate su una modalità di 

interrogazione “orizzontale” dei flussi sanitari, che attraversa tutti gli archivi 

identificando ed elaborando le prestazioni erogate ad un determinato assistito in 

un prestabilito intervallo temporale. 

Grazie alla BDA POAT è stato possibile progettare e sperimentare analisi di tipo 

economico in grado di fornire alla programmazione elementi utili per 

comprendere il reale impatto assistenziale ed economico e l’ammontare della 

                                                        
4 La BDA POAT è stata sperimentata in Campania grazie alla collaborazione sinergica tra la linea 

trasversale del POAT LT1 e la linea verticale LV2 - Supporto all’aggiornamento ed integrazione tra 
le basi informative esistenti, cui hanno preso parte dirigenti e funzionari dell’Agenzia sanitaria 
regionale Aran. La metodologia della BDA POAT è  basata su un processo di record linkare tra 

anagrafe assistibili e consumi di prestazioni sanitarie. Tale database costituisce una prima 
applicazione in regione Campania del modello “BDA – Banca Dati Assistito”, che consente di 

analizzare in modo integrato le informazioni provenienti dai diversi flussi informativi e di ottenere 
informazioni necessarie per il governo della spesa, la programmazione ed il monitoraggio 
dell’assistenza. L’integrazione delle basi di dati intorno all’Anagrafe Assistiti/Assistibili consente 
infatti di effettuare con regolarità analisi basate su una modalità di interrogazione “orizzontale”, 

che cioè attraversa tutti gli archivi identificando ed elaborando le prestazioni erogate ad un 
determinato assistito in un prestabilito intervallo temporale. 
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spesa sostenuta in termini complessivi e pro capite, anche in riferimento a 

specifiche categorie di soggetti (distribuzione per età e per territorio, 

distribuzione per tipologie di pazienti cronici), o alla tipologia di erogazione 

(verifica del setting assistenziale tra ospedale e territorio) (cfr. 3.3).  
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3  ANALISI DEL CONTESTO 

In via del tutto teorica la programmazione dell’offerta di servizi di assistenza in 

un determinato territorio (posti letto, fabbisogni, tetti di spesa ecc.) dovrebbe 

conseguire l’obiettivo di garantire livelli di fruibilità e disponibilità idonei a 

saturare la domanda reale (bisogno) di assistenza. 

Nel settore della salute in generale, e per i bisogni di lungoassistenza e 

mantenimento in particolare, la domanda reale è però un elemento difficilmente 

quantificabile, poiché (Cfr. Ministero della Salute, 2007): 

a) varia tra i territori al variare di fattori demografici, sociali, economici 

organizzativi, 

b) non è completamente espressa (non tutta si traduce in consumi effettivi), 

soprattutto ove vi sia carenza e/o inadeguatezza dei servizi, 

c) è condizionata dall’offerta, intesa sia come offerta specifica di servizi 

territoriali di lungodegenza e mantenimento, che di servizi alternativi. In 

particolare: 

- Offerta e qualità dei servizi residenziali e domiciliari 

- Presenza di servizi ospedalieri per la post-acuzie 

- Accessibilità dei servizi 

- Grado di copertura della Spesa da parte del SSN e quota in carico all’ospite. 

Il modello di analisi dei fabbisogni propone quindi, innanzitutto, la rilevazione dei 

citati fattori di contesto di cui tenere conto nella programmazione dei livelli di 

offerta e nella rimodulazione dei fabbisogni per ASL. 

1. caratteristiche del territorio, sotto il profilo demografico e socioeconomico 

2. distribuzione e caratteristiche dell’offerta di servizi, 

3. livelli di assistenza e assorbimento di risorse. 

Nei paragrafi che seguono sono presentati i risultati dell’applicazione con 

riferimento all’anno 2011. 

3.1  Il contesto demografico e socioeconomico 

Una programmazione basata sui bisogni parte dalla conoscenza del territorio, 

della sua complessità e variabilità da un punto di vista demografico e 

socioeconomico. 

I fattori che influenzano la domanda di servizi sono infatti innanzitutto di tipo 

demografico, socio-economico e culturale, come ad esempio: 

- il numero di anziani 

- il numero di anziani che vivono soli o con coniuge non autosufficiente 

- il numero di anziani non autosufficienti 

- il numero di anziani non autosufficienti con demenza o patologie complesse 
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- la disponibilità di assistenza informale domiciliare, legata ai livelli di 

occupazione femminile 

- la struttura della rete familiare 

- il reddito disponibile popolazione anziana 

- il mercato dell’assistenza semi-professionale (badanti) 

- l’orientamento culturale alla istituzionalizzazione,  ecc. 

Allo stato attuale, la maggior parte di tali fattori non è analizzabile, a causa della 

scarsa di disponibilità di dati; per altri invece si è in presenza di flussi informativi 

sufficientemente completi ed omogenei con i quali è possibile calcolare indicatori 

in grado di rappresentare la variabilità sul territorio dei fenomeni socio-

demografici correlati alla domanda di assistenza, ad un livello di dettaglio sub-

regionale (di Asl, Distretto o Comune). Anche in presenza di un flusso 

informativo parziale, è comunque opportuno tenere sotto controllo tali fenomeni 

ed analizzare le loro dinamiche nel tempo. 

In primo luogo, viene osservata la struttura per età della popolazione nelle ASL e 

confrontata con la media regionale per rilevare gli squilibri presenti all’interno del 

territorio regionale. 

Tabella 3.1 - Anno 2011, Regione Campania. Struttura demografica per ASL . 

 
(Fonte: ISTAT-DEMO, 1/1/2011) 

 

Com’è possibile osservare dalla tabella 3.1, esistono profonde differenze nella 

composizione per età della popolazione delle ASL, con riferimento in particolare 

alla fascia dei più giovani (0-14 anni) che variano dal 13,7% di Benevento al 

19% di Napoli2Nord, cui corrisponde la variabilità di segno opposto per la fascia 

degli anziani di 65 e oltre (dall’11,8 di Napoli2Nord al 20,8% di Benevento).  

A partire dalla ripartizione della popolazione in fasce d’età, il modello prevede il 

calcolo dei seguenti indicatori di profilo demografico: 
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Indice di invecchiamento (Popolazione ≥75 /Popolazione totale) x 100 

Indice di vecchiaia (Popolazione ≥65 /Popolazione 0-14) x 100 

Indice di dipendenza 

giovanile 
(Popolazione 0-14 / popolazione 15-64) x 100 

Indice di dipendenza 

anziani 
(Popolazione ≥65 /Popolazione 15-64) x 100. 

Indice di dipendenza 

totale  

[(Popolazione 0-14 +popolazione≥65)/ popolazione 

15-64)] x 100. 

Indice di carico di cura 
[(Popolazione 0-14 + popolazione ≥75) /Popolazione 

30-59)] x 100 

 

Nella tabella 3.2 sono analizzati gli indicatori calcolati:  

 
Tabella 3.2 -Anno 2011. Regione Campania. Indicatori demografici 

 
Fonte: ISTAT GEO-DEMO. 

 

Gli indicatori mostrano che in Campania il peso relativo delle fasce di età più 

anziana è inferiore alla media nazionale, come è risaputo essendo la Campania 

tra le regioni più “giovani” d’Italia, ma si evidenziano profonde differenze tra le 

popolazioni residenti nelle diverse ASL: solo per alcune è confermata tale 

tendenza (soprattutto Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud e Caserta), mentre per altre 

gli indici di invecchiamento, di vecchiaia e di dipendenza anziani sono molto vicini 

o superiori (Avellino e Benevento) alle medie nazionali. 

Se si osservano l’indice di dipendenza totale e l’indice di carico di cura, che 

tengono conto contemporaneamente sia degli anziani che dei giovani - categorie 

con il maggior bisogno di prestazioni di lungoassistenza e mantenimento – si 

rileva una minore variabilità ed una maggiore prossimità ai valori medi italiani, e 

addirittura il carico di cura è più elevato in Campania che nel resto d’Italia (cfr. 

graf. 3.1). 

La lettura combinata degli indicatori consente quindi di individuare i territori in 

cui vi è la maggiore incidenza di fenomeni in grado di impattare sui bisogni 

assistenziali complessivi degli anziani. In particolare attraverso il calcolo 

dell’indice di invecchiamento e dell’indice di vecchiaia si è giunti all’individuazione 

delle aree a maggiore incidenza di popolazione >=75 anni. 

ASL di residenza
Indice di 

invecchiamento

Indice di 

vecchiaia

Indice di 

dipendenza 

giovanile

Indice di 

dipendenza 

anziani

Indice di 

dipendenza 

totale 

Indice di 

carico di 

cura

AVELLINO 10,6 142,8 20,7 29,6 50,3 57,5

BENEVENTO 11,3 151,6 20,9 31,7 52,6 60,5

CASERTA 6,9 88,6 24,7 21,9 46,7 55,8

NAPOLI 1 Centro 8,9 115,3 23,8 27,4 51,2 59,6

NAPOLI 2 Nord 4,8 62,0 27,5 17,0 44,5 55,4

NAPOLI 3 Sud 6,7 85,3 25,7 21,9 47,6 57,6

SALERNO 9,2 121,7 21,9 26,7 48,7 56,1

Totale Campania 7,8 98,7 24,2 23,9 48,1 57,1

ITALIA 10,1 144,5 21,4 30,9 52,3 55,4
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Per quanto riguarda le altre variabili di struttura sociale, in grado di 

rappresentare la struttura familiare, la presenza di anziani isolati e le condizioni 

economiche e di deprivazione, può essere utilizzata la mappa regionale della 

deprivazione costruita sulla base dell’indicatore di Caranci5 (cfr. Tavola 3.1).  

Grafico 3.1 – Anno 2011. Regione Campania. Indice di Carico di Cura per Asl. 

 
Fonte: ISTAT GEO-DEMO. 
 
 

Tavola 3.1 - ANN0 2001 - Classificazione dei Comuni della Campania in base 

all'indice di deprivazione di Caranci 

 
Fonte Dati ISTAT Censimento 2001; 

                                                        
5  L’indice rappresenta una sintesi di cinque indicatori semplici calcolati sulla base dei dati di 
censimento ISTAT 2001 della Popolazione residente:  

x1: % di popolazione con istruzione pari o inferiore alla licenza elementare (mancato 
raggiungimento obbligo scolastico) 

x2:  % di popolazione attiva disoccupata o in cerca di prima occupazione 
x3:  % di abitazioni occupate in affitto 
x4:  % di famiglie monogenitoriali con figli dipendenti conviventi 
x5:  densità abitativa (numero di occupanti per 100m2). 

L'indice è una variabile continua e rappresenta lo scarto rispetto alla media regionale di 
caratteristiche di deprivazione. 

57,5 

60,5 

55,8 

59,6 

55,4 

57,6 

56,1 

57,1 

55,4 
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3.2  Ricognizione dell’offerta e della spesa storica delle ASL 

L’analisi della consistenza e della distribuzione geografica dei servizi di assistenza 

sul territorio regionale è una fase importante della ricostruzione del quadro di 

contesto giacché, come già è stato considerato, la domanda di prestazioni di 

lungoassitenza e mantenimento risulta fortemente condizionata dalla 

disponibilità, qualità ed accessibilità delle strutture dell’offerta dei servizi 

residenziali e domiciliari e dei servizi alternativi (ospedalieri post-acuzie), e dal 

grado di copertura della spesa da parte del SSN. 

Aspetti rilevanti del modello di stima dei fabbisogni per le categorie di assistenza 

considerate sono quindi: 

 dotazione e georeferenziazione delle strutture e dei posti letto effettivi 

 indici teorici di fabbisogno di assistenza territoriale, da cui i posti letto 

necessari 

 limiti (tetti) di spesa stabiliti per ASL. 

Quanto al primo punto – dotazione e distribuzione territoriale dell’offerta – 

gli indicatori utilizzati sono: 

 

Numero di strutture distribuzione per categoria assistenziale 

Numero di posti letto distribuzione per categoria e setting assistenziale  

Indice di ricettività (Posti letto / popolazione residente) X 1.000 

 

Tabella 3.3 - Anno 2011. Regione Campania. Dotazione di Strutture. 

Asl 
Riabilitazione ex 

art. 26 
RSA Disabili 

RSA Adulti non 
autosufficienti 

AVELLINO 11 4 3 

BENEVENTO 11 2 2 

CASERTA 18 4 3 

NAPOLI 1 Centro 28 3 8 

NAPOLI 2 Nord 21 2 4 

NAPOLI 3 Sud 23 5 3 

SALERNO 36 22 8 

Totale strutture 148 42 31 

Fonte: NSIS 

 
Tabella 3.4- Anno 2011. Regione Campania. Numero di Posti Letto delle 

strutture e Indici di ricettività (posti letto per 1.000 abitanti). 

 
RESIDENZIALI SEMIRESIDENZIALI TOTALE 

OSPEDALE 
POST ACUZIE 

TOTALE 

 ASL  
ex art. 

26 
RSA* 

x1.000 
ab. 

ex art. 
26 

RSA* 
x1.000 

ab. 
PL 

 x1.000 
ab. 

PL 
x1.000 

ab. 
PL 

x1.000 
ab. 

AV  165  50 0,49 89  15 0,24 319 0,73 139  0,32 458 1,04 

BN 103  0 0,36 65  60 0,44 228 0,79 322  1,12 550 1,91 

CE 155  25 0,20 358  59 0,46 597 0,65 235  0,26 832 0,91 

NA 1 C 15  55 0,07 893  0 0,78 963 0,94 404  0,39 1.367 1,33 

NA2 Nord  73  28 0,10 498  0 0,49 599 0,58 20  0,02 619 0,59 

NA 3 Sud  175  120 0,29 556  0 0,65 851 0,84 100  0,10 951 0,94 

SALERNO  534  497 0,93 695  141 0,77 1.867 1,68 330  0,30 2.197 1,98 

CAMPANIA  1.220  775 0,34 3.154  275 0,59 5.424 0,93 1.550  0,27 6974 1,20 

(*) RSA Anziani e Disabili (fisici e psichici). Fonte: NSIS 
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I dati mostrano la presenza di forti squilibri territoriali nella dotazione di strutture 

e posti letto, rilevabile sia in termini assoluti sia soprattutto attraverso l’indice di 

ricettività: quest’ultimo mostra una forte concentrazione dell’offerta nel territorio 

dell’ASL di Salerno, in particolare di posti letto residenziali (riabilitazione ex art. 

26e RSA), e generalmente per l’assistenza territoriale (tabelle 3.3 e 3.4).  

L’offerta di posti letto in reparti ospedalieri di lungodegenza e riabilitazione 

compensa la carenza di strutture territoriali di alcune ASL, come nel caso di 

Benevento, Avellino e Napoli1Centro. Questo dato offre una prima conferma 

dell’importanza dell’uso integrato di diversi flussi di dati (in questo caso File H e 

SDO) per ottenere una visione globale e complessiva dei fenomeni analizzati. 

La tavola 3.2 seguente esemplifica l’utilizzo della carta tematica come strumento 

per visualizzare la distribuzione e la densità delle strutture sul territorio 

regionale, evidenziando i comuni con la maggiore numerosità di posti letto, di 

tutte le categorie. La carta mostra l’elevata concentrazione di posti letto nell’ASL 

Napoli1Centro (corrispondente al territorio del comune di Napoli), 

prevalentemente di tipo semiresidenziale e ospedaliero post-acuzie. 

 

Tavola 3.2 - ANN0 2001 - Georeferenziazione dell’offerta di POSTI LETTO 

TOTALI(ospedale più territorio) 

 

 
 
Fonte: NSIS 
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Quanto alla stima dei posti letto necessari per l’assistenza territoriale, 

nell’ultimo decreto di adeguamento dei Programmi operativi 2013/2015 agli 

indirizzi ministeriali (DCA n. 82/2013, BURC n. 39 del 22 Luglio 2013), cui si 

rinvia, la Regione ha ufficialmente stabilito i livelli regionali di fabbisogno sulla 

base dei quali ha stabilito un complesso piano di riqualificazione della rete 

territoriale. Tali indici sono stati stabiliti tenendo conto delle indicazioni 

Ministeriali (Decreto Commissariale n. 49/2010, approvato dal Ministero tenendo 

conto delle indicazioni formulate in sede di Comitato Lea: Documento 

“Monitoraggio dei Piani di Rientro - Regione Campania 30 ottobre 2012 - Analisi 

dell’assistenza territoriale”). 

Per le tipologie assistenziali riconducibili ai codici RD1 - RD3 - RD4 il fabbisogno 

complessivo di Posti Letto per 1.000 residenti risulta essere 0,55‰ per le 

strutture residenziali e 0,40‰ per le strutture semiresidenziali per un totale di 

0,95‰ suddivisi come segue: 

Fabbisogno di posti letto in riabilitazione extraospedaliera per disabili (ex 

art. 26): totale 0,40‰ di cui 

– 0,22‰in regime residenziale  

– 0,18‰ in regime semiresidenziale. 

Fabbisogno di posti letto per le RSA per disabili non autosufficienti: totale 

0,55‰ di cui 

– 0,33‰ per il regime residenziale; 

– 0,22‰ per il regime semiresidenziale. 

Fabbisogno di posti letto per le RSA per cittadini anziani/adulti non 

autosufficienti: 

–10,00‰ calcolato sulla popolazione anziana ultra65enne, in linea con 

l’indicazione del Comitato Lea di cui 

– 7,8‰ per il regime residenziale; 

– 2,2‰ per il regime semiresidenziale. 

In base agli indici di fabbisogno stabiliti è possibile calcolare i posti letto da 

attivare e/o riconvertire per raggiungere i livelli di fabbisogno predefiniti e 

supportare la Regione nella pianificazione dell’offerta territoriale6. 

Sperimentalmente, l’analisi è stata realizzata con riferimento alla dotazione di 

posti letto del 2012 delle strutture che hanno presentato istanza di 

accreditamento definitivo7 e la popolazione residente al 1/1/2011. E’ stato quindi 

calcolato il fabbisogno di posti letto per ASL, come risulta dalla tabella 3.5. 

                                                        
6  cfr. DCA 82/2013, Intervento 14.4: Riorganizzazione e attivazione della rete di assistenza 
territoriale. 
7  Strutture regolarmente ammesse sulla piattaforma informatica So.re.Sa.  Si consideri che il 
numero di PL pubblici sia residenziali che semiresidenziali presenti su piattaforma NSIS risultano 
differenti rispetto ai dati esposti, i quali sono stati determinati in seguito ad un processo di 
ricognizione dei PL pubblici da parte delle AASSLL su richiesta della Regione (Prot. n. 0775254 del 

23/10/2012). Tuttavia, la Regione ha richiesto alle AASSLL di provvedere all’aggiornamento delle 
anagrafiche del numero di PL pubblici su piattaforma NSIS per il 2012. 
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L’analisi offre chiare indicazioni per la riorganizzazione della rete dell’assistenza 

territoriale: in particolare mostra la necessità di riconvertire oltre 2.000 posti 

letto, attualmente utilizzati per la riabilitazione ex art. 26 ma in eccesso rispetto 

al fabbisogno calcolato, in posti letto di RSA per cui il fabbisogno non è 

attualmente soddisfatto. 

Tabella 3.5- Anno 2011. Regione Campania. Fabbisogno di posti letto per ASL e 

categoria di assistenza territoriale. 

Ex art. 26 RESIDENZIALE 

 
PL PL x 1.000 ab std  fabbisogno diff. 

AVELLINO 161 0,38 0,22 94 -67 

BENEVENTO 103 0,36 0,22 63 -40 

CASERTA 25 0,03 0,22 199 174 

NAPOLI 1 Centro 0 0,00 0,22 214 214 

NAPOLI 2 Nord 106 0,10 0,22 224 118 

NAPOLI 3 Sud 223 0,21 0,22 233 10 

SALERNO 530 0,49 0,22 240 -290 

Totale complessivo 1.148 0,20 0,22 1.268 120 

Ex art. 26 SEMIRESIDENZIALE 

 
PL PL x 1.000 ab std fabbisogno diff. 

AVELLINO 99 0,23 0,18 77 -22 

BENEVENTO 64 0,22 0,18 51 -13 

CASERTA 219 0,24 0,18 163 -56 

NAPOLI 1 Centro 669 0,69 0,18 175 -494 

NAPOLI 2 Nord 323 0,32 0,18 184 -139 

NAPOLI 3 Sud 627 0,59 0,18 191 -436 

SALERNO 651 0,60 0,18 197 -454 

Totale complessivo 2.652 0,46 0,18 1.038 -1614 

RSA disabili(*) RESIDENZIALE 

 
PL PL x 1.000 ab std  fabbisogno diff. 

AVELLINO 160 0,37 0,33 142 -18 

BENEVENTO 40 0,14 0,33 94 54 

CASERTA 317 0,35 0,33 299 -18 

NAPOLI 1 Centro 85 0,09 0,33 322 237 

NAPOLI 2 Nord 293 0,29 0,33 337 44 

NAPOLI 3 Sud 350 0,33 0,33 349 -1 

SALERNO 285 0,26 0,33 361 76 

Totale complessivo 1530 0,27 0,33 1902 372 

RSA disabili(*) SEMIRESIDENZIALE 

 
PL PL x 1.000 ab std fabbisogno diff. 

AVELLINO 35 0,08 0,22 94 59 

BENEVENTO 60 0,21 0,22 63 3 

CASERTA 163 0,18 0,22 199 36 

NAPOLI 1 Centro 479 0,49 0,22 214 -265 

NAPOLI 2 Nord 240 0,24 0,22 224 -16 

NAPOLI 3 Sud 105 0,10 0,22 233 128 

SALERNO 292 0,27 0,22 240 -52 

Totale complessivo 1374 0,24 0,22 1.268 -106 
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(segue) Tabella 3.5- Anno 2011. Regione Campania. Fabbisogno di posti letto 

per ASL e categoria di assistenza territoriale. 
  

RSA adulti non autosufficienti 
(*) 

RESIDENZIALE 

 
PL PL x 1.000 ab std fabbisogno diff. 

AVELLINO 250 2,91 7,8 669 419 
BENEVENTO 200 3,34 7,8 468 268 
CASERTA 232 1,67 7,8 1086 854 
NAPOLI 1 Centro 453 2,57 7,8 1374 921 
NAPOLI 2 Nord 238 1,88 7,8 986 748 
NAPOLI 3 Sud 258 1,68 7,8 1201 943 
SALERNO 502 2,50 7,8 1567 1065 
Totale complessivo 2133 2,26 7,8 7351 5218 

RSA adulti non autosufficienti 
(*) 

SEMIRESIDENZIALE 

 
PL PL x 1.000 ab std fabbisogno diff. 

AVELLINO 55 0,64 2,2 189 134 

BENEVENTO 60 1,00 2,2 132 72 

CASERTA 178 1,28 2,2 306 128 

NAPOLI 1 Centro 524 2,97 2,2 388 -136 

NAPOLI 2 Nord 300 2,37 2,2 278 -22 

NAPOLI 3 Sud 120 0,78 2,2 339 219 

SALERNO 377 1,88 2,2 442 65 

Totale complessivo 1614 1,71 2,2 2.073 459 

TOTALE            

 
PL PL x 1.000 ab std  fabbisogno diff. 

Ex. Art. 26 Residenziale 1.148 0,20 0,00022 1.268 120 

Ex. Art. 26 Semiresidenziale 2.652 0,46 0,00018 1.038 -1.614 

RSA Disabili Residenziale 1.530 0,27 0,00033 1.902 372 

RSA Disabili Semiresidenziale 1.374 0,24 0,00022 1.268 -106 

RSA non aut.  Rsidenziale 2.133 2,26 0,0078 7.351 5.218 

RSA non aut Semiresidenziale 1.614 1,71 0,0022 2.073 459 

TOTALE  10.451 

  

14.900 4.449 

Fonte: DCA 82/2013 “Adeguamento programmi operativi 2013/2015 agli indirizzi ministeriali”. 

Con riferimento, infine, ai limiti di spesa sono stati considerati i tetti di ASL per 

l’anno 2011 (confermati anche per i 2012), in totale e per diverse categorie di 

assistenza: 

• Riabilitazione ex art. 26 ambulatoriale e domiciliare, 

• Riabilitazione ex art. 26 residenziale e semiresidenziale, 

• Salute mentale e sociosanitario. 

Si ricorda che il tetto per ASL è il risultato della sommatoria dei tetti delle 

strutture che ricadono nel territorio dell’ASL, e indica il limite di spesa per 

l’assistenza erogata delle strutture localizzate nell’ASL sia ai propri residenti che 

a quelli di altre ASL in mobilità infraregionale8.  

Il tetto di spesa dell’ASL (globale e per tipologia di prestazioni) non è dunque 

attualmente calcolato con riferimento ai bisogni ed alla domanda di assistenza 

dei residenti della stessa ASL, ma in base ai fabbisogni delle strutture che 

                                                        
8Per le prestazioni erogate ad assistiti campani in mobilità infraregionale, il cui costo deve essere in definitiva 

sostenuto dall’ASL di residenza, la Regione provvede annualmente ad operare una compensazione tra le 
Aziende sanitarie, sulla base dei dati sull’assistenza erogata inviati con apposito flusso informativo (File H) e di 
verifiche dirette con le ASL. 
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erogano l’offerta nell’ASL, sulla base dei volumi di attività degli anni passati 

(storico). 

L’indicatore “Tetto per residente”, calcolato dalla Regione nello stesso decreto 

che fissa i tetti, e che presenta elevata variabilità, non è pertanto di facile e 

diretta interpretazione, poiché le strutture dell’ASL erogano assistenza sia ai 

propri residenti che ai residenti di altre ASL. L’indicatore è evidentemente 

influenzato dalla dotazione di offerta nell’ASL che, come abbiamo già 

considerato, è molto variabile tra le ASL per le diverse categorie di assistenza. 

Non riesce ad esprimere, al contempo, il grado di contenimento di tale offerta, 

cioè la misura in cui l’assistenza è diretta a soddisfare i bisogni dei propri 

residenti piuttosto che di quelli in mobilità attiva.  

Per colmare tale bisogno informativo, al tetto di spesa è stato affiancato il valore 

dei consumi effettivi grezzi 2011 dei residenti nell’ASL, ed è stato calcolato il 

consumo per abitante9 (tabella 3.6). Questa misura, come si evince dalla tabella, 

è altrettanto variabile tra le ASL (soprattutto per i servizi residenziali e 

semiresidenziali, che variano tra i 5 e i 25 euro, rispetto alla media regionale di 9 

euro), ma rappresenta intuitivamente una misura del diverso grado di accesso 

dei residenti delle ASL a questi servizi. E’ infatti poco probabile che tali differenze 

nella quantità di risorse pro-capite assorbite, che è indipendente dal luogo in cui 

gli assistiti sono andati a farsi curare, sia determinata da fattori epidemiologici, 

cioè dall’esistenza di differenze tanto marcate nei bisogni di assistenza. Le 

differenze nella struttura per età dei residenti hanno certamente una influenza e 

per l’analisi dei consumi svolta nel paragrafo seguente, gli indicatori saranno 

standardizzati allo scopo di escludere l’effetto dell’età. 

Per la riabilitazione ex art. 26, grazie alla disponibilità di dati di dettaglio,  

l’analisi è più significativa, e dimostra in primo luogo che il tetto regionale per il 

2011 (poco più di 272 milioni di euro) è sufficiente a coprire tutta l’assistenza 

erogata nell’anno alla popolazione campana (circa 245,5 milioni)10. 

E’ stata inoltre calcolata la differenza tra tetto di ASL e consumi effettivi della 

popolazione residente, per osservare le ASL e le categorie di assistenza per cui i 

limiti di spesa sono inferiori ai consumi annui dei residenti, i quali evidentemente 

devono rivolgersi a strutture di altre ASL per ottenere le cure. 

Il fenomeno interessa soprattutto la riabilitazione ex art. 26 ambulatoriale e 

domiciliare e le ASL di Avellino e Napoli 2 nord, per le quali i consumi dei 

residenti hanno superato i limiti di spesa dell’ASL rispettivamente del 36% e del 

28%. I due casi presentano però una sostanziale differenza, giacché i residenti di 

Napoli 2 nord hanno un consumo pro capite doppio rispetto a quelli dell’ASL di 

Avellino e superiore anche alla media regionale. La prima evidentemente 

beneficia della vicinanza di strutture di erogazione nelle ASL confinanti; l’ASL di 

Avellino, al contrario, oltre ad avere una scarsa dotazione di strutture (da cui il 

                                                        
9 Emergono dalla tabelle alcune carenze dei dati del Flusso FILE H, ed in particolare per l’ASL di Caserta, per la 
quale c’è stata nel 2011 una parziale alimentazione del flusso, in parte dovuta ai PTRI, in parte a semplici 
carenze nell’invio dei dati. 
10 Nell’ipotesi di piena copertura ed esatta trasmissione dei dati al  flusso File H da parte delle strutture. 
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tetto molto basso) soffre anche di un maggiore isolamento dovuto alle 

caratteristiche del territorio, con il rischio che i residenti rinuncino all’assistenza 

pur in presenza di un bisogno, a discapito dell’equità di accesso ai servizi in 

questione.  

Tabella 3.6 - Anno 2011. Regione Campania. Tetti di spesa e consumi effettivi. 

ASL 
Tetto 2011 

 Consumi 2011 DEI 
RESIDENTI Diff. tetto-spesa 2011 

euro per residente euro per residente euro % 

Riabilitazione ex art. 26 Totale 

201 - AV 14.476.000 32,96 15.265.710 34,76 -789.710 -5,5 

202 - BN 13.950.000 48,46 11.307.821 39,28 2.642.179 18,9 

203 - CE 30.154.000 32,90 22.091.999 24,11 8.062.001 26,7 

204 - NA 1 Centro 54.176.000 52,72 44.519.314 43,32 9.656.686 17,8 

205 - NA 2 Nord 41.824.908 40,18 50.404.196 48,43 -8.579.288 -20,5 

206 - NA 3 Sud 58.453.912 57,74 45.745.619 45,19 12.708.293 21,7 

207 - SA 59.133.519 53,29 56.142.190 50,59 2.991.329 5,1 

Totale  272.168.339 46,65 245.476.849 42,08 26.691.490 9,8 

di cui: Riabilitazione ex art. 26 Residenziale e Semiresidenziale 

201 - AV 7.298.000 16,62 5.521.080 12,57 1.776.920 24,35 

202 - BN 2.848.000 9,89 1.817.469 6,31 1.030.531 36,18 

203 - CE 7.668.000 8,37 1.221.353 1,33 6.446.647 84,07 

204 - NA 1 Centro 15.948.000 15,52 6.871.625 6,69 9.076.375 56,91 

205 - NA 2 Nord 6.279.760 6,03 4.990.783 4,79 1.288.977 20,53 

206 - NA 3 Sud 18.027.420 17,81 5.123.229 5,06 12.904.191 71,58 

207 - SA 32.356.334 29,16 27.314.224 24,61 5.042.110 15,58 

Totale  90.425.513 15,50 52.859.763 9,06 37.565.750 41,54 

di cui: Riabilitazione ex art. 26 Ambulatoriale e Domiciliare 

201 - AV 7.178.000 16,35 9.744.630 22,19 -2.566.630 -35,76 

202 - BN 11.102.000 38,57 9.490.353 32,97 1.611.647 14,52 

203 - CE 22.486.000 24,54 20.870.645 22,77 1.615.355 7,18 

204 - NA 1 Centro 38.228.000 37,20 37.647.689 36,63 580.311 1,52 

205 - NA 2 Nord 35.545.149 34,15 45.413.413 43,63 -9.868.264 -27,76 

206 - NA 3 Sud 40.426.492 39,93 40.622.390 40,13 -195.898 -0,48 

207 - SA 26.777.185 24,13 28.827.966 25,98 -2.050.781 -7,66 

Totale  181.742.826 31,15 192.617.087 33,02 -10.874.261 -5,98 

 

Confronti tetto-spesa non sono altrettanto significativi per le restanti categorie di 

assistenza e per il totale, poiché i tetti includono l’area della Salute Mentale, 

esclusa dal flusso informativo File H. Si rileva comunque l’elevata variabilità della 

spesa pro-capite dell’area del socio-sanitario (residenze sanitarie assistite e altri 

centri per disabili e adulti non autosufficienti), dovuta probabilmente alle cause 

già ipotizzate, per cui i residenti dell’ASL di Avellino consumano mediamente 

nell’anno circa la metà dell’assistenza ricevuta dai residenti dell’ASL di Salerno. 

Indipendentemente dalla valutazione di quale sia la misura più equa in termini di 

appropriatezza, questi risultati rafforzano l’idea che l’attuale sistema di 

finanziamento di questa tipologia di assistenza, basato sui tetti di spesa, induca 

distorsioni nella distribuzione dell’offerta e della domanda di assistenza che si 

riflette negativamente sull’equità di accesso ai servizi da parte dei residenti. 
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(segue) Tabella 3.6 - Anno 2011. Regione Campania. Tetti di spesa e consumi 

effettivi. 

Macroarea Socio-sanitario e Salute Mentale. 

ASL 

Tetto 2011 
 (salute mentale e socio sanitario) 

 Consumi 2011 DEI RESIDENTI 
(solo socio-sanitario) 

euro per residente euro per residente 

201 - AV 10.120.000 23,05 4.243.259 9,66 

202 - BN 4.950.000 17,19 406.107 1,41 

203 - CE 19.932.000 21,75 5.269.330 5,75 

204 - NA 1 Centro 12.192.000 11,86 12.687.570 12,35 

205 - NA 2 Nord 22.605.000 21,72 13.335.844 12,81 

206 - NA 3 Sud 16.817.000 16,61 17.992.452 17,77 

207 - SA 20.400.000 18,38 19.984.842 18,01 

Totale  107.016.000 18,34 73.919.403 12,67 

 

Totale TETTO 2011 (escluso FKT) 

ASL 

Tetto 2011 
(ex art. 26 + Sociosan. + Salute Mentale) 

 Consumi 2011 DEI RESIDENTI 
(ex art. 26 + Socio-sanitario) 

euro per residente euro per residente 

201 - AV 24.596.000 56,01 19.508.969 44,43 

202 - BN 18.900.000 65,65 11.713.929 40,69 

203 - CE 50.086.000 54,65 27.361.329 29,86 

204 - NA 1 Centro 66.368.000 64,58 57.206.884 55,67 

205 - NA 2 Nord 64.429.908 61,90 63.740.039 61,24 

206 - NA 3 Sud 75.270.912 74,35 63.738.071 62,96 

207 - SA 79.533.519 71,67 76.127.032 68,60 

Totale  379.184.339 64,99 319.396.253 54,75 

Fonte: DECRETO n. 86 del 20.12.2011, ISTAT e file H 

Altri indicatori utili per il monitoraggio e la valutazione delle caratteristiche 

qualitative e quantitative dell’offerta possono essere mutuati dal campo 

dell’assistenza ospedaliera:  

 

Indice di occupazione dei posti letto 
[num. giornate di degenza / (num. Posti 

letto x 365)]x 100 

Indice di rotazione del posto letto num. di ricoveri /num. Posti letto 

Intervallo di turn-over 
[(365 x Posti letto) – num. giornate di 

degenza]/num. di ricoveri 

Questi indicatori, che non sono stati calcolati nel presente lavoro, vengono 

comunque proposti nel modello perché consentono di rilevare le differenze 

nell’intensità di utilizzo e nell’equità dell’allocazione di risorse per l’assistenza 

residenziale e semiresidenziale (per categoria di utenza, ASL, classe di età degli 

assistiti, e particolari gruppi di patologia/cronicità). 
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3.3  Analisi della variabilità dei consumi e della spesa dei 

residenti delle ASL 

La ricostruzione del quadro di contesto, propedeutica allo sviluppo ed alla 

simulazione del modello di stima dei fabbisogni, si conclude con l’analisi dei 

consumi effettivi rilevati nei flussi regionali per le categorie di assistenza 

considerate. In parte sono già stati analizzati nel capitolo precedente i dati sulla 

spesa; vengono ora rilevati ed analizzati i volumi di assistenza ricevuta dai 

residenti nelle ASL anche in termini di utenti e prestazioni. 

L’analisi è basata sul calcolo dei seguenti indicatori di assorbimento di risorse, di 

equità nell’accesso e di mobilità intra-regionale, per ASL e tipologia di assistenza 

(Riabilitazione ex art. 26 residenziale e semiresidenziale, Riabilitazione ex art. 26 

ambulatoriale e domiciliare, RSA Disabili e Adulti non autosufficienti). 

 

Indici di intensità di consumo* 

(Utenti residenti nell’ASL / residenti nell’ASL) x 

1.000 

(Prestazioni a residenti nell’ASL / residenti 

nell’ASL) x 1.000  

Indice di intensità di spesa* Spesa dei residenti / residenti  

Tasso di Mobilità passiva 
(Utenti residenti assistiti in altra ASL / utenti 

residenti) x 100  

Tasso di Mobilità attiva 
(Utenti residenti in altra ASL / utenti assistiti 

nell’ASL) x 100 

Indice di Autocontenimento 

dell’offerta 

(Utenti residenti assistiti nell’ASL/ utenti residenti 

nell’ASL)x 100  

Indice di Autocontenimento 

della domanda 

(Utenti residenti assistiti nell’ASL/ utenti assistiti 

nell’ASL) x 100 

* rapporti standardizzati per età 

La principale fonte informativa utilizzata è il flusso FILE H della piattaforma 

regionale gestita dall’ARSAN11, che riporta i dati su Utenti, Prestazioni e Spesa 

lorda per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 e in RSA per disabili e adulti non 

autosufficienti erogate dalle strutture residenziali e semiresidenziali. Sono inoltre 

utilizzati i dati sulla popolazione residente dell’ISTAT.  

Nelle tabella 3.7 sono riepilogati i dati di consumo e gli indicatori di intensità 

calcolati. 

 

                                                        
11 Il Flusso H (Attività delle strutture residenziali e semiresidenziali)è stato istituito in Campania con Decreto 
Dirigenziale n. 17 del 30 gennaio 2009. 
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Tab. 3.7- Indicatori di intensità di consumo e spesa, per ASL di residenza 

dell'assistito (dati standardizzati per età) 

RSA disabili e adulti non autosufficienti 

ASL 
RESIDENZA 

Utenti residenti Prestazioni Spesa 

  n. x 1.000 ab. n. x 1.000 ab. € x ab. 
AV 175 0,4 47.114 102,6 4.243.259 9,2 

BN 63 0,2 4.834 17,1 406.107 1,4 

CE 281 0,3 65.122 70,7 5.269.330 5,7 

NA 1 820 0,8 159.947 159,5 12.687.570 12,6 

NA 2 NORD 711 0,7 166.741 154,5 13.335.844 12,4 

NA 3 SUD 785 0,8 199.202 199,0 17.992.452 18,0 

SA 939 0,8 216.103 190,1 19.984.842 17,5 

Campania 3.774 0,6 859.063 146,0 73.919.403 12,6 

Riabilitazione ex art. 26 RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 

ASL 
RESIDENZA 

Utenti residenti Prestazioni Spesa 

 n. x 1.000 
ab. 

n. x 1.000 ab. € x ab. 

AV 510 1,0 49.903 107,0 5.521.080 11,5 

BN 191 0,6 13.775 45,0 1.817.469 5,8 

CE 98 0,1 14.512 15,4 1.221.353 1,3 

NA 1 641 0,6 79.160 78,5 6.871.625 6,8 

NA 2 NORD 472 0,5 56.538 52,5 4.990.783 4,7 

NA 3 SUD 298 0,3 54.885 53,2 5.123.229 5,0 

SA 1.254 1,1 227.632 207,8 27.314.224 24,7 

Campania 3.464 0,6 496.405 84,6 52.859.763 9,0 

Riabilitazione ex art 26 AMBULATORIALE e DOMICILIARE 

ASL 
RESIDENZA 

Utenti residenti Prestazioni Spesa 

 

n. x 1.000 
ab. 

n. x 1.000 ab. n. x ab. 

AV 2.818 6,5 234.681 569,2 9.744.630 23,5 

BN 3.002 10,0 225.991 800,7 9.490.353 33,4 

CE 4.610 5,0 504.851 541,7 20.870.645 22,4 

NA 1 10.333 10,0 913.771 891,8 37.647.689 36,6 

NA 2 NORD 11.165 10,7 1.109.142 1037,6 45.413.413 42,8 

NA 3 SUD 10.415 10,3 977.082 955,8 40.622.390 39,9 

SA 7.103 6,5 691.518 644,3 28.827.966 26,8 

Campania 49.446 8,5 4.657.036 798,1 192.617.087 33,0 

Fonte: ARSAN- File H, ISTAT GEO-DEMO. 

 

Nei grafici che seguono, in cui sono rappresentati gli indicatori di intensità di 

consumo, emergono con maggiore immediatezza le rilevanti differenze tra le 

ASL. 
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Graf. 3.2 - Anno 2011: Regione Campania. Indice di intensità di utenti per Asl 

(Utenti residenti x 1.000 abitanti). 

 

 

Graf. 3.3 - Anno 2011: Regione Campania. Indice di intensità di utenti per Asl 

(Utenti residenti x 1.000 abitanti)
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Graf. 3.4 - Anno 2011: Regione Campania. Spesa lorda pro-capite dei residenti, 

per Asl di residenza.  

 
 
La grande variabilità riscontrata nei consumi indica che sono necessari interventi 

che ristabiliscano l’equità di accesso garantendo a tutti i residenti nelle diverse 

ASL analoga intensità di cure. 

La questione però richiede alcuni approfondimenti per formulare le migliori 

ipotesi interpretative. 

In primo luogo, è giusto chiedersi quale sia la misura più equa degli indicatori di 

intensità, anche in termini di appropriatezza, per cui sono necessari confronti 

territoriali. Il monitoraggio 2010 sui piani di rientro 12  rileva che mentre per 

l’assistenza residenziale, sia di riabilitazione ex art. 26 che in RSA, la media 

regionale di utenti per 1.000 abitanti è notevolmente al di sotto della media delle 

regioni non in disavanzo, gli utenti della riabilitazione semiresidenziale sono in 

Campania leggermente superiori alla media delle altre regioni e gli utenti di 

assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare ex art. 26 presentano una 

media regionale elevatissima, molto al di sopra delle regioni non in disavanzo. 

Sulla base di tali confronti, e della valutazione dei livelli di fabbisogno di Posti 

Letto (cfr. par. 3.2), possono essere stabiliti gli interventi necessari per 

migliorare l’equità di accesso dei residenti ai servizi, stabilendo dove è necessario 

rafforzare una offerta carente e dove va ridimensionata perché in eccesso. 

Una seconda questione meritevole di approfondimento è se, ed in che misura, i 

diversi  livelli di intensità d’uso dei servizi di lungoassistenza e mantenimento dei 

residenti nelle ASL dipenda dalla presenza ed accessibilità sul territorio delle ASL 

di servizi alternativi, ed in primo luogo quelli dei reparti ospedalieri per la post-

                                                        
12Ministero della Salute (vari anni), Monitoraggio dei Piani di rientro Regione Campania, disponibile in rete: 

http://www.salute.gov.it/pianiRientro/paginaMenuRegionePiani Rientro.jsp?menu=campania&lingua=italiano. 
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acuzie. 

 

 

 

 

Alcuni elementi per chiarire questo aspetto sono stati ottenuti per l’anno 2011 

analizzando i dati contenuti nella BDA POAT13, che attribuisce al singolo assistito 

tutti i suoi consumi sanitari, inclusi quelli di assistenza residenziale territoriale 

che i ricoveri ospedalieri. L’analisi conferma che alla diversa intensità di uso dei 

servizi territoriali corrisponde una differente distribuzione degli utenti per 

categoria di assistenza dovuta alla presenza di diversi setting assistenziali. 

 

                                                        
13Cfr. par. 2.3. 
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La ripartizione dell’utenza tra ospedale e territorio ha effetto anche sulla spesa 

media per utente e per abitante, che si presenta maggiore nelle ASL dove è più 

consistente la quota di utenti curata nelle strutture residenziali, come l’ASL di 

Salerno, o con una popolazione più anziana, che assorbe un maggior volume di 

assistenza, come l’ASL di Benevento. 

 

 
 

 
 

L’analisi dei consumi è completata dalla valutazione dei flussi di mobilità 

infraregionale per prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale. A 

partire dai dati del flusso informativo File H relativi all’anno 2011, si è costruita la 

matrice origine/destinazione dei flussi tra le ASL di residenza a quelle di 

erogazione e sono stati calcolati indici specifici dello studio della mobilità: Tassi di 

mobilità e Indici di autocontenimento. Nelle tabelle che seguono gli indicatori 

sono applicati a scopo esemplificativo alla matrice relativa all’assistenza 

riabilitativa ex art. 26.  
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Graf. 3.8 - Anno 2011. Regione Campania. Flussi di mobilità infraregionale per 

prestazioni di riabilitazione ex art. 26. 

Fonte: FILE H 

 
 

 

ASL AVELLINO ASL BENEVENTO ASL CASERTA
ASL NAPOLI 1 

CENTRO

ASL NAPOLI 2 

NORD
ASL NAPOLI 3 SUD ASL SALERNO TOTALE

ASL Avellino 2.617 158 2 21 3 343 205 3.349

ASL Benevento 8 3.098 62 1 30 5 4 3.208

ASL Caserta 0 348 4.204 41 120 56 4 4.773

ASL Napoli 1 Centro 8 23 73 9.705 450 1.028 40 11.327

ASL Napoli 2 Nord 0 18 1.019 1.283 8.895 564 9 11.788

ASL Napoli 3 Sud 20 145 50 616 330 9.568 176 10.905

ASL Salerno 2 22 36 43 20 553 7.742 8.418

TOTALE 2.655 3.812 5.446 11.710 9.848 12.117 8.180 53.768

ASL Avellino 11.521.425,29 546.144,31 6.608,88 54.683,98 14.987,26 2.204.034,23 1.126.437,04 15.474.320,99

ASL Benevento 34.325,77 10.557.058,08 216.552,23 1.527,96 109.559,34 200.678,62 208.362,82 11.328.064,82

ASL Caserta 1.854.278,11 18.882.361,3 137.741,54 831.662,64 466.466,27 47.402,72 22.219.912,58

ASL Napoli 1 Centro 169.474,7 133.225,36 866.590,66 37.012.183,26 1.807.062,76 3.992.144,11 916.458,49 44.897.139,34

ASL Napoli 2 Nord 83.983,18 4.257.217, 5.346.150,55 37.379.542,23 2.902.264,47 344.984,15 50.314.141,58

ASL Napoli 3 Sud 123.673,87 822.004,23 165.083,18 1.964.790,76 1.305.430,44 39.631.411,63 1.705.361,58 45.717.755,69

ASL Salerno 32.747,52 138.371,94 147.178,48 107.937,5 83.357,08 2.417.852,33 53.318.406,38 56.245.851,23

TOTALE 11.881.647,15 14.135.065,21 24.541.591,73 44.625.015,55 41.531.601,75 51.814.851,66 57.667.413,18 246.197.186,23

ASL di residenza
UTENTI

SPESA

ASL di erogazione
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Fonte: ns. elaborazioni su dati file H.  

L’autocontenimento dell’offerta, vale a dire la quota di utenti residenti che è 

assistita all’interno della propria ASL, è molto variabile, e presenta valori elevati 

nell’ASL di Benevento, dove è stata in precedenza riscontrata una elevata 

intensità d’utilizzo dell’assistenza ex art. 26 da parte dei residenti; al contrario, 

l’autocontenimento della domanda,e cioè la quota di assistiti nell’ASL che è anche 

residente nella stessa ASL, è più forte nelle ASL di Avellino e Salerno i cui 

residenti presentano infatti bassi livelli di intensità di accesso ai servizi. 

Questi risultati attestano l’effetto di localizzazione delle strutture dell’offerta sui 

livelli di intensità del bisogno di assistenza. 
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4  IL MODELLO DI STIMA DEI FABBISOGNI 

A partire dalla ricostruzione del quadro di contesto operata, sono state formulate 

alcune ipotesi su come sviluppare un modello di stima dei fabbisogni delle ASL, in 

termini di risorse necessarie per rispondere ai bisogni ed alla domanda di 

assistenza dei residenti, con un criterio alternativo ai tetti di spesa. 

Gli indicatori calcolati hanno evidenziato una grande variabilità nei livelli di 

intensità di utilizzo dell’assistenza e nell’equità di accesso ai servizi: tale 

variabilità è stata interpretata come una conseguenza del meccanismo di 

finanziamento dei servizi, fondato sul calcolo di tetti di spesa di struttura a 

partire dai quali - per sommatoria - si ottiene il tetto di ASL. Questo sistema è 

incentrato sui fabbisogni delle strutture, stabiliti essenzialmente in funzione di 

volumi storici dell'assistenza erogata; in assenza di regolari attività di 

monitoraggio dei consumi e dei livelli di appropriatezza, questo sistema può 

condurre a disparità nell’assorbimento di risorse da parte dei soggetti residenti 

nelle diverse ASL, non giustificabili sotto il profilo epidemiologico. 

Un modello alternativo di stima dei fabbisogni dovrebbe quindi in primo luogo 

ristabilire la centralità dell’assistito e delle sue esigenze di cura, sull’esempio 

degli altri modelli di riparto di fondi sanitari per le diverse aree dell’assistenza 

(es. riparto Fondo Sanitario Nazionale tra le Regioni, Fondo Sanitario Regionale 

tra le ASL). 

Sulla base delle informazioni disponibili, viene di seguito sviluppata una prima 

ipotesi di modello, che stima il fabbisogno delle ASL a partire dal tetto di spesa 

complessivamente previsto a livello regionale (per le tre tipologie di assistenza e 

per la globalità delle prestazioni), al quale applica però un fattore di correzione 

per tener conto del diverso grado di bisogno espresso dai residenti nell’ASL. In 

particolare, per disponibilità del dato e coerentemente con i criteri utilizzati nel 

riparto del Fondo Sanitario Nazionale tra le Regioni e del Fondo Sanitario 

Regionale tra le ASL è stato scelto di utilizzare il criterio dell’età come fattore di 

correzione del diverso grado di bisogno. La sperimentazione del modello di stima 

è stata quindi realizzata con riferimento all’anno 2011 ed alla categoria 

dell'assistenza riabilitativa ex art. 26, per simularne gli effetti sui limiti di spesa. 

 

1 step: riepilogo tetti di spesa per ASL 

In tabella 4.1, sono presentati i tetti di spesa per ASL per l’anno 2011 

(confermati per il 2012), complessivi e suddivisi per le seguenti tipologie di 

assistenza: 

• Riabilitazione ex art. 26 ambulatoriale e domiciliare, 

• Riabilitazione ex art. 26 residenziale e semiresidenziale, 

• Salute mentale e sociosanitario. 

Il tetto per ASL, risultato della sommatoria dei tetti delle strutture che ricadono 
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nel suo territorio, indica il limite di spesa per l’assistenza erogata delle strutture  

sia ai residenti dell’ASL che agli assistiti in mobilità da altre AASSLL. 

Annualmente avviene tra le Aziende la compensazione per le prestazioni erogate 

ad assistiti campani in mobilità infra-regionale.  

Tab. 4.1 - Anno 2011, Regione Campania. Tetti di spesa per ASL (confermati per 

il 2012) 
 

ASL di 
residenza 

Riabilitazione ex 
art. 26 

RES+SEMIRES 

Riab. ex art. 26 
AMB+DOMIC 

Riab. ex art. 26 
TOTALE 

SALUTE 
MENTALE E 

SOCIOSANITARIO 

TOTALE TETTO 
(escl. FKT) 

AV 7.298.000 7.178.000 14.476.000 10.120.000 24.596.000 

BN 2.848.000 11.102.000 13.950.000 4.950.000 18.900.000 

CE 7.668.000 22.486.000 30.154.000 19.932.000 50.086.000 

NA 1 centro 15.948.000 38.228.000 54.176.000 12.192.000 66.368.000 

NA 2 nord 6.279.760 35.545.149 41.824.908 22.605.000 64.429.908 

NA 3 sud 18.027.420 40.426.492 58.453.912 16.817.000 75.270.912 

SA 32.356.334 26.777.185 59.133.519 20.400.000 79.533.519 

Campania 90.425.513 181.742.826 272.168.339 107.016.000 379.184.339 
(Fonte: DCA n.25 e n.86 del 2011, DCA n.68/2012). 

 
2 step: confronto con la popolazione residente 

In tabella 4.2 viene confrontata la distribuzione della popolazione tra le ASL e la 

distribuzione del fabbisogno espresso dal tetto, complessivo e per tipologia di 

prestazioni. Si rilevano moderati scostamenti tra la distribuzione percentuale 

della popolazione e quella del tetto complessivo, mentre si osservano notevoli 

differenze per le singole categorie di assistenza, prevalentemente dovute alla 

elevata concentrazione in alcune ASL di strutture erogatrici di una specifica 

tipologia di prestazioni. 

 

Tab. 4.2 - Anno 2011, Regione Campania. Confronto tra le distribuzioni % della 

popolazione e del tetto tra le ASL 
ASL  Popolazione 

2011 
% 

Popolazione 
2011 

% TETTO 
TOTALE 2011 

(escl. FKT) 

% TETTO 
riab. ex art. 26 

res+semires 

% TETTO 
riab. ex art. 26 

amb+domic 

% TETTO 
riab. ex art. 

26 
totale 

% TETTO 
salute 

mentale e 
socios. 

AV 439.137 7,5% 6,5% 8,1% 3,9% 5,3% 9,5% 

BN 287.874 4,9% 5,0% 3,1% 6,1% 5,1% 4,6% 

CE 916.467 15,7% 13,2% 8,5% 12,4% 11,1% 18,6% 

NA 1 centro 1.027.672 17,6% 17,5% 17,6% 21,0% 19,9% 11,4% 

NA 2 nord 1.040.866 17,8% 17,0% 6,9% 19,6% 15,4% 21,1% 

NA 3 sud 1.012.335 17,4% 19,9% 19,9% 22,2% 21,5% 15,7% 

SA 1.109.705 19,0% 21,0% 35,8% 14,7% 21,7% 19,1% 

Campania 5.834.056 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3 step: spesa media pro-capite e distribuzione consumi per ASL 

In tabella 4.3, utilizzando come fonte i dati derivati dal flusso File H (anno 2011), 

sono riepilogati i consumi (in euro) dei residenti nelle ASL, per tipologia di 

prestazioni e complessivi, e viene inoltre calcolato per il consumo medio per 

abitante. 

I consumi analizzati sono riferiti sia all’assistenza ricevuta all’interno della propria 

asl di residenza che in altra ASL: come abbiamo già considerato, il consumo per 

abitante costituisce un indicatore di equità nell’accesso alle prestazioni oggetto di 

analisi, grazie al quale è stata rilevata una elevata variabilità tra le ASL 

nell’assorbimento medio di risorse, sia sul totale delle prestazioni sia per le 

singole tipologie di assistenza. Tale variabilità può essere giustificata in certa 

misura sul piano epidemiologico, data la maggiore prevalenza in alcune ASL di 

condizioni di rischio o di cronicità, ma è in più ampia misura un effetto della 

concentrazione delle strutture erogatrici in alcune ASL o delle differenze nei 

percorsi diagnostici e terapeutici che discriminano gli assistiti delle diverse ASL e 

ne condizionano i consumi. 

 

Tab. 4.3 - Anno 2011, Regione Campania. Consumi effettivi in base al FILE H 

ASL di 
residenza 

Riab. ex art. 26 
res+semires 

spesa per ab. 

Riabex art. 26 
amb+domic 

spesa per ab. 

Riabex art. 26 
totale 

spesa per ab. 

RSA anz. e disabili 
res+semires 

spesa per ab. 

tot spesa  
file H 

spesa per ab. 
AV 12,57 22,2 34,8 9,7 44,4 

BN 6,31 33,0 39,3 1,4 40,7 

CE 1,33 22,8 24,1 5,7 29,9 

NA 1 centro 6,69 36,6 43,3 12,3 55,7 

NA 2 nord 4,79 43,6 48,4 12,8 61,2 

NA 3 sud 5,06 40,1 45,2 17,8 63,0 

SA 24,61 26,0 50,6 18,0 68,6 

Campania 9,06 33,0 42,1 12,7 54,7 

(Fonte: FILE H) 

 
In tabella 4.4, viene confrontata la distribuzione della popolazione tra le ASL e la 

distribuzione del consumo da file H, complessivo e suddiviso per tipologie di 

assistenza. Anche in questo caso si rilevano notevoli scostamenti nelle 

distribuzioni. 

 

Tab. 4.4 - Anno 2011, Regione Campania.Confronto tra le distribuzioni % della 

popolazione e del consumo tra le ASL 

       ASL  % 
Popolazione 

2011 

% FILE H 
Spesa tot 
residenti 

2011 

% FILE H 
Spesa 

residenti 
Riab. ex art. 

26 
RES+SEMIRES 

% FILE H 
Spesa 

residenti 
Riab.ex art. 

26 
AMB+DOMIC 

% FILE H 
Spesa 

residenti 
Riab. ex art. 

26 
TOTALE 

% FILE H 
Spesa 

residenti RSA  
RES+SEMIRES 

AV 6,5% 6,1% 10,4% 5,1% 6,2% 5,7% 

BN 5,0% 3,7% 3,4% 4,9% 4,6% 0,5% 

CE 13,2% 8,6% 2,3% 10,8% 9,0% 7,1% 

NA 1 centro 17,5% 17,9% 13,0% 19,5% 18,1% 17,2% 

NA 2 nord 17,0% 20,0% 9,4% 23,6% 20,5% 18,0% 

NA 3 sud 19,9% 20,0% 9,7% 21,1% 18,6% 24,3% 

SA 21,0% 23,8% 51,7% 15,0% 22,9% 27,0% 

Campania 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4 step: calcolo dei pesi per classe d’età della popolazione regionale 

I dati in piattaforma regionale consentono di calcolare il consumo medio di 

assistenza per classe di età degli assistiti a livello regionale (benchmark) e di 

assegnare quindi un peso ai residenti delle diverse classi. 

La tabella 5 mostra il peso regionale (per le tre tipologie di consumi e per il 

totale delle prestazioni) da attribuire a ciascun residente in base alla classe di 

età. Per esempio, in termini di risorse assorbite un soggetto residente in qualsiasi 

ASL e appartenente alla classe  0-14 anni “pesa” come 2,03 individui medi se si 

considera la spesa totale, e 2,64 se si considera la riabilitazione ex art. 26 ecc. 

 

Tab. 4.5 - Anno 2011, Regione Campania. Pesi per classe di età della 

popolazione regionale, in base all'assorbimento medio di risorse 
 

classi età pesi totale pesi riab. ex art. 26 pesi riab. ex art. 
26 dom+amb 

pesi riab ex art. 26 
res+sem 

0-14 2,03 2,64 3,23 0,48 

14-44 0,78 0,61 0,39 1,41 

45-64 0,68 0,52 0,45 0,80 

65-74 0,75 0,81 0,91 0,42 

75 e oltre 1,28 1,37 1,44 1,13 

 
5 step: calcolo della popolazione pesata 

Applicando i pesi si ottengono le popolazioni delle ASL “pesate” per età in base al 

consumo medio di risorse per le diverse categorie di assistenza.   

 

Tab. 4.6a - Anno 2011, Regione Campania. Popolazione pesata (n.) 
ASL  Popolazione 

2011 
pop pesata 
totale 

pop pesata 
ria 26 

pop pesata 
ria26 
amb_dom 

pop pesata 
ria26 res_sem 

AV 439.137 430.692 425.822 421.758 440.554 

BN 287.874 283.135 280.551 278.546 287.817 

CE 916.467 918.916 919.842 919.883 919.695 

NA 1 centro 1.027.672 1.025.240 1.025.294 1.026.477 1.021.006 

NA 2 nord 1.040.866 1.061.243 1.071.371 1.078.881 1.044.147 

NA 3 sud 1.012.335 1.020.614 1.025.520 1.029.698 1.010.377 

SA 1.109.705 1.094.217 1.085.656 1.078.813 1.110.461 

Campania 5.834.056 5.834.056 5.834.056 5.834.056 5.834.056 

 

Tab. 4.6b - Anno 2011, Regione Campania. Popolazione pesata (%) 
 

 
ASL  

% 
Popolazione 
2011 

% pop pesata 
totale 

% pop pesata 
ria 26 

% pop pesata 
ria26 
amb_dom 

% pop pesata 
ria26 res_sem 

AV 7,5% 7,4% 7,3% 7,2% 7,6% 

BN 4,9% 4,9% 4,8% 4,8% 4,9% 
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CE 15,7% 15,8% 15,8% 15,8% 15,8% 

NA 1 centro 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,5% 

NA 2 nord 17,8% 18,2% 18,4% 18,5% 17,9% 

NA 3 sud 17,4% 17,5% 17,6% 17,6% 17,3% 

SA 19,0% 18,8% 18,6% 18,5% 19,0% 

Campania 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

6 step: stima dei fabbisogni (tetti ) 2011 

I fabbisogni per il 2011 sono stimati a partire dal tetto complessivo regionale per 

il 2011, che viene distribuito tra le ASL in base alla popolazione pesata, 

ottenendo il risultato in tabella 4.7. Così calcolati, i fabbisogni sono intesi come 

budget che l’ASL ha a disposizione per garantire ai suoi assistiti l’assistenza 

riabilitativa ex art. 26, indipendentemente dal luogo della struttura erogatrice 

(che potrebbe essere in altra ASL).  

 

Tab. 4.7 - Anno 2011, Regione Campania. Tetti stimati. 
 

ASL  Stima tetto TOTALE Stima tetto 
riab. ex art. 26 

Stima tetto 
riab. ex art. 26 
amb_dom. 

Stima tetto 
riab. ex art. 26 
res_semires. 

AV 27.992.820 19.967.037 13.138.636 6.828.402 

BN 18.402.358 13.138.328 8.677.285 4.461.043 

CE 59.724.925 42.911.125 28.656.230 14.254.895 

NA 1 centro 66.635.464 47.802.049 31.976.865 15.825.184 

NA 2 nord 68.975.435 49.793.228 33.609.370 16.183.858 

NA 3 sud 66.334.753 47.737.626 32.077.195 15.660.431 

SA 71.118.583 50.818.947 33.607.245 17.211.702 

Campania 379.184.339 272.168.339 181.742.826 90.425.513 

 
 
7 step: valutazione effetti dell’applicazione del modello 

L’ultimo passo consiste nella verifica degli effetti che l’applicazione del modello 

produrrebbe sulla quantità di risorse assegnate ciascuna ASL.  

Nella tabella 4.8 sono analizzate le differenze tra i tetti 2011 e quelli stimati dal 

modello per le varie tipologie di prestazioni. La ridistribuzione del budget fra le 

ASL è di notevole impatto, ma per una corretta interpretazione occorre ancora 

tenere presente la componente della mobilità infra-regionale: mentre i tetti 

effettivi 2011 coprono anche l'assistenza erogata dalle strutture dell'ASL a 

residenti di altre ASL (mobilità attiva), i tetti stimati rappresentano il fabbisogno 

dell'ASL per rispondere alla domanda dei residenti, inclusa quella soddisfatta da 

strutture esterne all'ASL di residenza (mobilità passiva).  

La differenza tra tetto effettivo e tetto stimato, per poter essere interpretata, 

deve quindi essere depurata del saldo della mobilità infra-regionale. Osservando 
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le differenze al netto della mobilità, si osservano le ASL cui dovrebbero essere 

assegnate maggiori risorse e quello per cui invece i tetti effettivi sono in 

eccedenza. 

Un esempio può servire a chiarire il significato degli importi presentati nell’ultima 

colonna della tabella 4.8. L’ASL di Avellino, dopo aver coperto le spese dei suoi 

assistiti che si recano per le cure in altre ASL, dovrebbe poter contare su ulteriori 

1 milioni e 800mila euro da destinare al finanziamento dell’assistenza riabilitativa 

ex art. 26. Viceversa, l’ASl NA 1 centro presenta un surplus di risorse che 

dovrebbe essere distribuito ad altre ASL più carenti di servizi, con l’obiettivo di 

riequilibrare i consumi e garantire maggiore equità diaccesso all’assistenza. 

 

Tab. 4.8 - Anno 2011, Regione Campania. Analisi delle differenze tra i Tetti 

effettivi ed i Tetti stimati dal modello.      
          

ASL  TETTO 
effettivo 

2011 Riab. ex 
art. 26 

TETTO Stimato 
Riab. ex art. 26 

diff. Stima-
Effettivo 

saldo mobilità diff. riab 26 
al netto della 

mobilità 

AV 14.476.000 19.967.037 5.491.037 -3.592.674 1.898.363 

BN 13.950.000 13.138.328 -811.672 2.807.000 1.995.328 

CE 30.154.000 42.911.125 12.757.125 2.321.679 15.078.804 

NA 1 centro 54.176.000 47.802.049 -6.373.951 -272.124 -6.646.075 

NA 2 nord 41.824.908 49.793.228 7.968.320 -8.782.540 -814.220 

NA 3 sud 58.453.912 47.737.626 -10.716.286 6.097.096 -4.619.190 

SA 59.133.519 50.818.947 -8.314.572 1.421.562 -6.893.010 

Campania 272.168.339 272.168.339 0 0 0 

 
ASL  TETTO 2011 

RIA ex art. 

26 

AMB+DOMIC 

Stima tetto 

ria26 

amb_dom 

diff. riab 26 

amb+dom 

saldo 

mobilità 

diff. riab 26 

amb+dom 

al netto della 

mobilità 

AV 7.178.000 13.138.636 5.960.636 -2.309.009 3.651.627 

BN 11.102.000 8.677.285 -2.424.715 2.825.812 401.097 

CE 22.486.000 28.656.230 6.170.230 1.339.885 7.510.115 

NA 1 centro 38.228.000 31.976.865 -6.251.135 1.419.177 -4.831.958 

NA 2 nord 35.545.149 33.609.370 -1.935.779 -7.036.606 -8.972.385 

NA 3 sud 40.426.492 32.077.195 -8.349.297 4.885.959 -3.463.338 

SA 26.777.185 33.607.245 6.830.060 -1.125.219 5.704.841 

Campania 181.742.826 181.742.826 0 0 0 

 
 
ASL  TETTO 

2011RIA ex 

art. 26 
RES+SEMIRES 

Stima tetto 
ria26 res_sem 

diff. riab 26 
res+sem 

saldo 
mobilità 

diff. riab 26 
res+sem 

al netto della 
mobilità 



 

 40 

AV 7.298.000 6.828.402 -469.598 -1.283.665 -1.753.264 

BN 2.848.000 4.461.043 1.613.043 -18.812 1.594.231 

CE 7.668.000 14.254.895 6.586.895 981.794 7.568.689 

NA 1 centro 15.948.000 15.825.184 -122.816 -1.691.301 -1.814.117 

NA 2 nord 6.279.760 16.183.858 9.904.098 -1.745.934 8.158.165 

NA 3 sud 18.027.420 15.660.431 -2.366.989 1.211.137 -1.155.852 

SA 32.356.334 17.211.702 -15.144.632 2.546.781 -12.597.851 

Campania 90.425.513 90.425.513 0 0 0 
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5  I BISOGNI INFORMATIVI DEL MODELLO: CRITICITA’ RILEVATE 

E PROPOSTE DI SUPERAMENTO 

Informazioni anagrafiche sugli assistiti 

L’assenza di un sistema di anagrafe sanitaria regionale comporta che in molti 

casi gli unici dati anagrafici disponibili, in particolare quelli relativi all’ASL di 

residenza ed all’età sono quelli derivati dai flussi sull’assistenza erogata e non da 

una fonte anagrafica certificata. In taluni casi si tratta di dati essenziali per 

l’applicazione del modello (età, ASL di residenza…). Per evitare questo problema, 

e finchè la Regione non disporrà dell’Anagrafe di tutti gli assistiti, occorre 

mettere in campo azioni di verifica tese ad innalzare la qualità del dato 

trasmesso nel flusso informativo dalle strutture erogatrici di assistenza. 

Informazioni sullo stato di salute degli assistiti (patologie/cronicità) 

Alcuni degli indicatori proposti in letteratura ed utilizzati per la rilevazione dei 

bisogni assistenziali a livello regionale e nazionale non sono calcolabili per ambito 

territoriale sub-regionale (ASL, Distretto) perché non c’è una produzione 

statistica a tale livello di dettaglio e sarebbe necessario effettuare rilevazioni ad 

hoc. E’ il caso degli indicatori sulla salute degli anziani e sulla assistenza 

familiare, che potrebbero invece effettivamente concorrere alla definizione dei 

bisogni e dell’offerta di servizi. 

Si registra poi una criticità relativamente ai dati sulla diagnosi: il flusso del file H 

presenta una carenza importante, relativa alla diagnosi ICD9, che non viene 

rilevata e che invece consentirebbe di analizzare la domanda espressa (in termini 

di consumi e spesa) con riferimento alle patologie prevalenti tra gli utenti di 

questo tipo di assistenza. 

Informazioni sulle prestazioni sanitarie erogate 

I flussi di dati su consumi e spesa presenti nella piattaforma Regionale 

presentano problemi di copertura e regolarità di trasmissione. Il File H, in 

particolare, attualmente viene alimentato solo dai flussi delle strutture private 

convenzionate (che hanno avuto tetti di spesa), mentre le strutture pubbliche 

non inviano i dati. Le carenze dei flussi, anche da parte del privato accreditato, si 

riflettono sugli indicatori analizzati e le variabilità osservate non sono in alcuni 

casi dovuti ad oggettive disuguaglianze nei bisogni e nell’accesso ai servizi (vedi 

il caso di Caserta per via della sperimentazione dei PTRI/Budget di salute). La 

scarsa affidabilità dei dati impedisce allo stato di procedere, se non in via 

sperimentale, alla applicazione del modello, e non conforta sulla significatività dei 

risultati e sull’esito del confronto tra le Aziende in termini di volumi e costi 

dell’assistenza. Occorrono pertanto azioni di sistema volte all’innalzamento della 

qualità dei flussi informativi regionali. 
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Informazioni sulle strutture di erogazione e sui posti letto 

La ricostruzione del quadro dell’offerta di strutture e posti letto residenziali e 

semiresidenziali (Riabilitazione ex art.26, RSA Disabili e Adulti non 

autosufficienti) risulta complessa a causa dell’esistenza di due anagrafiche delle 

strutture che alimentano i flussi del file H (STS e RIA), che al riscontro per l’anno 

2011 evidenziano criticità legate alla codifica delle strutture ed al grado di 

completezza (alcuni codici di strutture che inviano flussi al file H non trovano 

corrispondenza nelle anagrafiche NSIS). 

Tali limiti saranno in parte superati con l’entrata a regime del Monitoraggio della 

Rete Assistenziale (MRA) attualmente in via di implementazione in regione 

Campania, per il quale saranno censite nuovamente tutte le strutture di 

erogazione dell’assistenza. 
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6  CONCLUSIONI 

Il lavoro realizzato ha delineato ed applicato in via sperimentale un percorso 

metodologico di rilevazione ed analisi focalizzato sui molteplici aspetti che 

compongono la problematica oggetto di studio e che affronta il problema della 

stima dei fabbisogni in una prospettiva di superamento dell’approccio tradizionale 

incentrato sulla sola spesa storica. 

Tra i risultati ottenuti dal lavoro svolto, oltre alle evidenze emerse sugli attuali 

livelli di accesso alle prestazioni da parte degli assistiti delle diverse ASL 

campane ed alla relativa spesa, vanno considerati: 

- i nuovi metodi sviluppati e la simulazione del loro impiego a supporto della 

programmazione: come interpretarli e utilizzarli nel processo decisionale per la 

stima dei fabbisogni di prestazioni sanitarie e sociosanitarie di mantenimento; 

- la verifica dell’attuale assetto e disponibilità di dati ed informazioni negli archivi 

alimentati dai flussi esistenti sull’offerta, sui consumi e sulla spesa; 

- la sperimentazione di strumenti di analisi di supporto alla programmazione 

basati sull’utilizzo integrato dei flussi informativi sanitari regionali, ed in 

particolare della BDA POAT, una base di dati progettata e sperimentata nelle 

quattro regioni del POAT attraverso l’aggregazione dei dati sanitari di consumo e 

spesa a livello di singolo assistito e successivo record linkage all’anagrafe degli 

assistibili; 

- la rilevazione ed analisi delle criticità presenti nei flussi e nelle banche dati 

esistenti e le proposte formulate per il loro superamento. 

L’applicazione del modello ha prodotto numerose evidenze in favore della 

necessita di introdurre nuovi elementi di valutazione nel processo di stima dei 

fabbisogni per assistenza riabilitativa, lungoassistenza e mantenimento. Gli 

indicatori calcolati nell’applicazione del modello hanno infatti rilevato una elevata 

variabilità nella domanda e nei consumi di prestazioni e forti squilibri nella 

distribuzione dell’offerta tra le ASL, che si traducono in disuguaglianze 

nell’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Le attuali carenze nell’equità di accesso ai servizi di questo particolare ambito 

assistenziale devono essere affrontate attraverso una regolare attività di 

rilevazione ed analisi dei fenomeni correlati alla generazione e all’esplicitazione 

dei bisogni; a partire dalle differenze nella struttura socio-demografica ed 

economica rilevabile sul territorio regionale: fattori come l’età, ma anche 

l’isolamento geografico o sociale e la deprivazione socioeconomica 

inevitabilmente incidono sull’intensità e sulle caratteristiche della domanda dei 

residenti e sono monitorate nel modello. L’età, in particolare, è una variabile già 

inclusa nel modello di stima dei fabbisogni sviluppato nel presente lavoro; di altre 

si potrà tenere conto in future evoluzioni del modello stesso, in base alla 

disponibilità di dati. 
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Il secondo fenomeno da monitorare è costituito dalla intensità e distribuzione 

territoriale dell’offerta delle strutture, oggetto in questo periodo di un complesso 

piano di riqualificazione della rete territoriale. I processi di accreditamento 

definitivo delle strutture e la riconversione dei posti letto in base agli ultimi 

programmi operativi condurranno a profonde trasformazioni dell’offerta 

assistenziale, che ci si attende abbiano l’effetto di riequilibrare i livelli della 

domanda e l’assorbimento medio di risorse da parte dei residenti delle diverse 

ASL. L’obiettivo non è azzerare la variabilità nei consumi, ma contenerla quanto 

più possibile entro limiti spiegabili considerando le sole differenze effettivamente 

esistenti tra le popolazioni da un punto di vista epidemiologico . 

I risultati ottenuti con l’analisi per indicatori, che ha consentito l’effettuazione di 

confronti (benchmark) tra le Aziende del sistema sanitario regionale, sono stati 

illustrati e discussi con i referenti aziendali, che sono stati convocati presso la 

Regione Campania nella giornata del 13 maggio 2013 (con nota con prot. 

0294208, del 24 aprile 2013). Al riguardo si fa riferimento alla documentazione 

allegata al presente documento (nota regionale di convocazione e presentazione 

illustrata). 

Le analisi effettuate e condivise con i referenti aziendali suggeriscono che nel 

modello di stima dei fabbisogni per la determinazione dei tetti di spesa devono 

essere introdotti nuovi criteri e considerati fattori che incidono sulla domanda dei 

residenti; e che non si possa continuare a tener conto esclusivamente dei volumi 

di attività erogati dalle strutture (spesa storica) se si vuol migliorare il grado di 

equità nell’accesso a servizi. Una modifica sostanziale dell’attuale meccanismo di 

determinazione dei tetti di spesa è necessaria, e potrà essere introdotta anche 

grazie all’attivazione di processi di confronto partecipato con i referenti delle 

aziende sanitarie regionali e delle associazioni di categoria, insieme ai quali 

affinare il metodo e concordare correttivi al modello. 
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7  RIFERIMENTI NORMATIVI 

Provvedimenti regionali 2007 - 2013 in materia di tetti di spesa per 

Assistenza specialistica ambulatoriale ex art 44 (FKT), di riabilitazione 

ex art. 26, salute mentale e socio sanitario: 

per il 2007: DGRC 517/07; 

per il 2008: DGRC n. 1268/08; 

per il 2009: DGRC n. 1269/09 e DCA n. 10/2009; 

per il 2010: DCA2/2010, 9/2010, 35/2010 e 38/2010; 

per il 2011: DCA 25/2011, 63/2011 e 86/2011; 

per il 2012: DCA 68/2012 e 123/2012; 

per il 2013:DCA 86/2013 e DCA 102/2013 

 

Altri riferimenti normativi regionali Assistenza riabilitativa ex art. 26: 

per il 2013: DCA 82/2013 

 

Altri riferimenti normativi regionali Adulti non autosufficienti e Disabili 

gravi in RSA: 

per il 2003: L.R. 8/2003 

per il 2004: DGRC 2006/2004 

per il 2009: dgrc 1267/2009 

per il 2010: D.C. 6/2010 

per il 2011: D.C. 77/2011 

per il 2011: D.C. 81/2011 

per il 2012: DGRC 50/2012 (residenziale e semiresidenziale) 

per il 2013: DCA 82/2013, DCA 92/2013 

 

Principali riferimenti normativi nazionali cure domiciliari: 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE 

Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 

(DPR 23 luglio 1998) 

Estratto: L'integrazione tra assistenza sanitaria e 

sociale: l'integrazione socio-sanitaria e 

l'assistenza domiciliare integrata  

Decreto Legislativo 30 dicembre 

1992 n. 502 e successive 

modificazioni ed integrazioni 

"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992 n. 421" 

Estratto artt. 3-quater, 3-quinquies, 3- sexies, 3-

septies, 3-octies  

http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/PSN_98_2000.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/DL502_30_12_92.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/DL502_30_12_92.pdf#_blank
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Legge 26 febbraio 1999, n. 39: 

"Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante 

disposizioni per assicurare interventi urgenti di 

attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-

2000"  

D.M. 28 settembre 1999 
"Programma nazionale per la realizzazione di 

strutture per le cure palliative"  

Legge 8 novembre 2000, n. 328 

"Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" - Estratto 

artt. 8 (Funzioni delle regioni) e 22 (Definizione 

del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali)  

Legge 8 febbraio 2001, n. 12 
"Norme per agevolare l'impiego dei farmaci 

analgesici oppiacei nella terapia del dolore"  

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 
"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

prestazioni socio-sanitarie"  

Legge 16 novembre 2001, n. 405 

Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, 

recante interventi urgenti in materia di spesa 

sanitaria"  

D.P.C.M. 29 novembre 2001 
"Definizione dei livelli essenziali di assistenza". 

Estratto (All. 1, 1B e 1C) 

Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 

(DPR 7 luglio 2006) 

Estratto: 3.9 (il dolore e la sofferenza nei 

percorsi di cura), 3.10 (la rete per le cure 

palliative), 5.3 (la non autosufficienza: anziani e 

disabili)  

Documento commissione LEA il 18 

ottobre 2006  

"Nuova caratterizzazione dell'assistenza 

territoriale domiciliare e degli interventi 

ospedalieri a domicilio" approvato dalla 

Commissione Nazionale per la definizione e 

l'aggiornamento dei LEA 

Decreto Ministeriale 22 febbraio 

2007, n. 43 

Regolamento recante: "Definizione degli standard 

relativi all'assistenza ai malati terminali in 

trattamento palliativo in attuazione dell'articolo 

1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 

311" 

 Decreto Ministeriale 17 dicembre 

2008 

"Istituzione del sistema informativo per il 

monitoraggio dell'assistenza domiciliare"  

Decreto Ministeriale 17 dicembre 

2008 

"Istituzione della banca dati finalizzata alla 

rilevazione delle prestazioni residenziali e 

semiresidenziali"  

Accordo Collettivo Nazionale 27 

maggio 2009 

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 

rapporti con i medici di medicina generale, 

approvato il 27 maggio 2009 (testo integrato con 

l'ACN 23 marzo 2005)  

Nuovo patto per la salute- approvato 

in Conferenza Stato regioni il 3 

dicembre 2009  

Il Patto per la Salute-approvato dalla Conferenza 

Stato-Regio del 3 dicembre 2009- è un accordo 

finanziario e programmatico tra il Governo e le 

Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa 

e alla programmazione del Servizio Sanitario 

http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/Legge_39_26_02_99.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/DM_28_09_99.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/Legge_328_08_11_2000.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/Legge_328_08_11_2000.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/DPCM_14_02_2001.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/Legge_405_16_11_2001.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/DPCM_29_11_2001.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/PSN_06_08.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/Commissione_LEA_18_10_06.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/DM_22_02_07.pdf
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/DM_22_02_07.pdf
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/DM_17_12_08.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/DM_17_12_08.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/Decreto_17_12_08.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/Decreto_17_12_08.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/Accordo_collettivo_nazionale_27_5_2009.pdf#_blank
http://www.assr.it/oss/norm_assist_dom/Accordo_collettivo_nazionale_27_5_2009.pdf#_blank
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Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei 

servizi, a promuovere l’appropriatezza delle 

prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema 

Accordo n.188/CSR del 28 ottobre 

2010 tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di 

Bolzano sulla proposta del Ministro 

della Salute 

Ripartizione delle risorse destinate al 

finanziamento del progetto ridenominato 

"Ospedale territorio senza dolore; 

Accordo n.239/CSR del 16 dicembre 

2010 tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di 

Bolzano  

linee guida per la promozione, lo sviluppo e il 

coordinamento degli interventi regionali 

nell'ambito della rete di cure palliative e della 

rete di terapia del dolore 

Intesa stato-regioni del 25 luglio 

2012- rep. Atti n.15 

Linee guida sui requisiti necessari per 

l'accreditamento delle strutture che assicurano 

l'assistenza ai malati terminali e delle unità di 

cure palliative e di terapia del dolore domiciliari 

Decreto ministeriale del 6 agosto 

2012, G.U. n. 197 del 24/8/2012- 

Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante 

Istituzione del sistema informativo per il 

monitoraggio dell'assistenza domiciliare che 

contiene indirizzi specifici relativi al trattamento 

dei dati e all'utilizzo degli stessi per la definizione 

degli indicatori  

Decreto del 22 febbraio 2007 n. 43 

Definizione degli standard relativi all’assistenza ai 

malati terminali in trattamento palliativo in 

attuazione dell’art. 1, comma 169 della 

L.311/04; 

 

Principali riferimenti normativi regionali cure domiciliari 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE 

Legge Regionale 24/2006 

 

Piano ospedaliero regionale 

 

L.R. 11/07 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 

Attuazione della Legge 8 novembre 2000, N. 328” 

Regolamento di attuazione della 

L..R. 11/ 2007 - DPGR n.16 del 

23.11.09 (BURC n.71 del 30.11.09) 

“Autorizzazione, Accreditamento e Vigilanza delle 

strutture e dei soggetti che provvedono alla 

gestione e all’offerta del sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali”  

Decreto commissario ad acta per la 

prosecuzione del piano di rientro del 

se3ttore sanitario n. 49 del 27 

/09/2010 

“Riassetto della rete ospedaliera e territoriale, con 

adeguati interventi per la 

dismissione/riconversione/riorganizzazione dei 

presidi non in grado di assicurare adeguati profili 

di efficienza e di efficacia; analisi del fabbisogno e 

verifica dell'appropriatezza: conseguente revoca 

degli accreditamenti per le corrispondenti 

strutture private accreditate; conseguente 

modifica del Piano Ospedaliero regionale in 

coerenza con il piano di rientro” , con il quale sono 

definite le aree prioritarie di intervento per la 

riorganizzazione della rete territoriale con 
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particolare riguardo al sistema delle cure 

domiciliari.  

D.G.R. n. 3767 del31/07/2001 

“Integrazione socio sanitaria: recepimento 

D.P.C.M. 14/02/2001 e costituzione Commissione 

regionale di studio 

D.G.R. n. 1082 del 15/03/2002 
“D.P.C.M. 29/11/2001 concernente i Livelli 

Essenziali di Assistenza : disposizioni attuative” 

D.G.R. n. 3890 del 02/08/2002: 

“D.P.C.M. 29/11/2001 concernente i LEA: 

compartecipazione alla spesa socio sanitaria per 

l’anno 2002 e proroga dei termini D.G.R. n. 1082 

del 15/03/2002” 

D.G.R. n. 6467 del30/12/2002: 

“D.P.C.M. 29/11/2001: Indirizzi regionali di 

programmazione a Comuni ed ASL per un sistema 

integrato di interventi e servizi socio sanitari per 

l’anno 2003” 

D.G.R.C. 2006 del 5.11.04 

Linee di indirizzo sull’assistenza residenziale, 

semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini 

affetti da demenza ai sensi della l.r. 22 aprile 

2003 n°8 

D.G.R.C. n. 38 del 18.1.06 

Ricognizione dello stato di attuazione degli 

adempimenti previsti dall'Accordo Stato-Regioni 

del 16 dicembre 2004 (Repertorio n. 2174) e 

indirizzi programmatici per l'integrazione 

sociosanitaria 

D.G.R.C. 1843 del 9 dicembre 2005?  

Equilibrio economico delle Aziende Sanitarie 

Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende 

Ospedaliere Universitarie e della Fondazione 

Pascale. Disposizioni per la programmazione 2006 

- 2008. 

DGR 964 del 14.7.06 
“Linee d’indirizzo e schede per la presentazione 

dei Piani delle Attività Territoriali” 

 DGR 1811 del 12.10.07 

Adozione di un nuovo strumento 

multidimensionale per l'ammissione alle 

prestazioni assistenziali domiciliari residenziali e 

semiresidenziali – Adempimento ai sensi della 

DGRC 460 del 20 marzo 2007 

DGR 210 del 6.2.09 

“Piano di Azione per il raggiungimento degli 

obiettivi di servizio del Quadro Strategico 

Nazionale 2007-2013” 

D.G.R.C. 5744/2000 

“Obiettivi ex art. 1 commi 34 e 34 bis, L.662/96 “ 

Miglioramento dell’assistenza ai soggetti affetti da 

malattie mentali; Potenziamento delle cure 

domiciliari, art. 1 comma 6 L.39/99. 

D.G.R.C. 2106/2004 

“Obiettivi ex art. 1 commi 34 e 34 bis, L.662/96” 

Miglioramento dell’assistenza ai soggetti affetti da 

malattie mentali; Potenziamento delle cure 

domiciliari, art. 1 comma 6 L.39/99. 

Circolare applicativa n. Prot. 933749 

del 05/11/2007 

alla D.G.R.C. n. 1813 del 12/10/2007 Programma 

delle Attività Territoriali 

D.G.R.C 476 del 24 marzo 2004 e Progetto di monitoraggio ed informatizzazione dei 
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D.G.R.C. 2040 del 13 dicembre 2006 l.e.a. erogati ai sensi del d.p.c.m. 29/11/2001.. 

D.G.R.C. 460 del 20 marzo 2007 

“Approvazione del Piano di Rientro del disavanzo e 

di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione 

dell’Accordo Stato-Regioni ai sensi dell'art. 1, 

comma 180, della legge n. 311/2004”. 

D.G.R.C. 1155 del 29.06.2007: 

“Programmazione del potenziamento 

dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, 

utilizzando anche la riconversione dei presidi 

ospedalieri dismessi”(ob. 15 Piano di rientro ai 

sensi della delibera 460 del 20.03.2007) 

D.G.R.C 2310 /2007 

Azioni di supporto tecnico alle ASL in materia di 

riqualificazione del sistema di erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza sanitaria, per l’attuazione 

degli obiettivi previsti dal Piano di Rientro 

approvato con D.G.R.C. 460 del 20 marzo 2007. 

D.G.R.C. 3329 del 21 novembre 

2003 

Linee Guida per l’attivazione della rete integrata di 

assistenza ai malati terminali tra gli hospice, i 

servizi e le strutture esistenti sul territorio 

preposti alle cure palliative  

D.G.R.C. n. 38 del 18.1.06 

Ricognizione dello stato di attuazione degli 

adempimenti previsti dall'Accordo Stato-Regioni 

del 16 dicembre 2004 (Repertorio n. 2174) e 

indirizzi programmatici per l'integrazione 

sociosanitaria 

D.G.R.C. 1843 del 9 dicembre 2005 

Equilibrio economico delle Aziende Sanitarie 

Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende 

Ospedaliere Universitarie e della Fondazione 

Pascale. Disposizioni per la programmazione 2006 

- 2008. 

D.G.R.C. n. 1098 del22 giugno 2007 
Approvazione del documento "Linee-guida per 

l'assistenza domiciliare oncologica". 

D.G.R.C. N.476 DEL 25 MARZO 2004 

il “Progetto per il monitoraggio e 

l’informatizzazione delle prestazioni erogate dalle 

ASL ai sensi del D.P.C.M. 29.11.2001”, 

D.G.R.C. N. 2040 DEL 12 DICEMBRE 

2006 

Progetto per il monitoraggio e l’informatizzazione 

delle prestazioni erogate dalle ASL ai sensi del 

D.P.C.M. 29.11.2001. Seconda Fase Livelli 

Essenziali di Assistenza Socio Sanitaria, progetti 

personalizzati di assistenza 

D.G.R.C. N.2105 DEL 31 DICEMBRE 

2008 

Monitoraggio ed Informatizzazione delle 

prestazioni erogate dalle ASL ai sensi del D.P.C.M. 

29.11.2001.Presa d'atto dei risultati del Progetto 

di monitoraggio LEA SOCIOSAN e definizione del 

percorso di stabilizzazione del sistema di 

rilevazione denominato LEA SOCIOSAN. 

D.G.R.C. n. 41 del 14/02/2011“ 
“IL SISTEMA DEI SERVIZI DOMICILIARI IN 

CAMPANIA” 

D.G.R.C. n. 275 del 21/06/2011  

Recepimento dell'Accordo n.239/CSR del 16 

dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano sulle 

linee guida per la promozione, lo sviluppo e il 

coordinamento degli interventi regionali 

nell'ambito della rete di cure palliative e della rete 
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di terapia del dolore.; 

D.G.R.C. n. 276 del 21/06/201 

Recepimento dell'Accordo n.188/CSR del 28 

ottobre 2010 tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla 

proposta del Ministro della Salute di ripartizione 

delle risorse destinate al finanziamento del 

progetto ridenominato "Ospedale territorio senza 

dolore". 

Decreto del commissario ad acta n. 

22 del 22.03.2012 ; 

 

Piano Sanitario Regionale 

Decreto del commissario ad acta per 

il piano di rientro n.53 del 

09/05/2012 

Approvazione programmi operativi 2011-2012 

Decreto del commissario ad acta per 

il piano di rientro. 4 del 11/1/2011  

“Determinazione tariffe prestazioni residenziali per 

l'assistenza al Malato terminale Rif. punto 16 

Deliberazione Consiglio dei Ministri del 

24/07/2009 e approvazione del documento 

recante "Linee d'indirizzo per l'accesso alla rete 

delle cure palliative, standard e profili 

professionali" nella quale sono contenute 

indicazioni utili per la costruzione di un sistema 

territoriale di presa in carico nell'ambito delle cure 

palliative; 

Decreto del commissario ad acta per 

il piano di rientro n. 128 del 

10/10/2012 

presa d’atto del parere ministeriale 146 del 

18/5/2011, modifiche al decreto 4/2011 

Determinazione tariffe prestazioni residenziali per 

l'assistenza al Malato terminale Rif. punto 16 

Deliberazione Consiglio dei Ministri del 

24/07/2009 e approvazione del documento 

recante "Linee d'indirizzo per l'accesso alla rete 

delle cure palliative, standard e profili 

professionali" . 

 Decreto del commissario ad acta 

per il piano di rientro n. 1 del 

07/01/2013 

Approvazione documento recante “Sistema di 

tariffe per profili di cure domiciliari della Regione 

Campania 

Decreto del commissario ad acta per 

il piano di rientro N. 82 del 
05.07.2013 

Adeguamento programmi operativi 2013/2015 

agli indirizzi ministeriali 

Decreto del commissario ad acta per 

il piano di rientro N. 77 del 
04.07.2013 

Ridefinizione fabbisogno e linee di indirizzo 

riabilitazione post acuzie di alta specialità 
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9  ALLEGATI 

 Nota regionale di convocazione dei referenti delle aziende 

sanitarie regionali. 

 Presentazione divulgata ai referenti aziendali. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Progetto Operativo di Assistenza Tecnica  - POAT Salute 
Linea Trasversale  1  Programmazione 

Sottogruppo B 

Rilevazione ed analisi dei fabbisogni di prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie per la lungo assistenza, riabilitazione e mantenimento 

 

Incontro con i Referenti Aziendali 

13 maggio 2013 

Ministero  

dello Sviluppo Economico 

 

Il Ministro  

per la Coesione Territoriale 

 
Ministero della Salute 

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento 

 del Servizio sanitario nazionale  
Direzione generale della programmazione sanitaria  

 

                             UNIONE EUROPEA                                                             
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 



• Analisi della variabilità dei consumi  e della spesa dei 
residenti, a livello di ASL 
• Equità nell’accesso e nell’assorbimento di risorse, in relazione ai tetti di spesa 

• Analisi della mobilità intraregionale 

• Analisi della variabilità di offerta  sul territorio regionale 
• Georeferenziazione su base comunale 

• Analisi del contesto socio demografico 
• Differenze nella struttura demografica e nella disponibilità di risorse 

socioeconomiche 

• Flussi informativi, copertura e qualità dei dati 

Contenuti 



• Categorie di assistenza: 

• Degenze in strutture residenziali e semiresidenziali (RSA anziani e disabili, 
Riabilitazione ex art.26) 

• Prestazioni ambulatoriali e domiciliari di Riabilitazione ex art. 26 
 

• Variabili analizzate: 

• Popolazione (ASL di residenza, età) 

• Utenti (ASL di residenza, ASL di erogazione, età) 

• Prestazioni ricevute dai residenti (quantità, spesa) 

• Posti letto delle strutture residenziali e semiresidenziali 

• Fonti dei dati per il calcolo degli indicatori 

• file H (prestazioni residenziali, semiresidenziali, domiciliari e ambulatoriali 
nell’ambito della riabilitazione estensiva e di mantenimento) 

• ISTAT 

• Ministero della Salute, NSIS (strutture) 
 

• Anno di riferimento: 2011 

 

 

Indicatori di domanda e offerta 
di assistenza sanitaria e sociosanitaria per la lungo assistenza, la 

riabilitazione e il mantenimento 



Indicatori (Generali e specifici per tipologia di assistenza) 

• Intensità di consumo e spesa (tassi standardizzati) 
• Utenti residenti nell’ASL / residenti  x 1.000 
• Prestazioni a residenti nell’ASL / residenti  x 1.000  
• Spesa dei residenti / residenti  

 

• Mobilità passiva 
• Utenti residenti assistiti in altra ASL / utenti residenti  x 100  

 

• Mobilità attiva 
• Utenti residenti in altra ASL / utenti assistiti nell’ASL x 100 

 

 

• Disponibilità di posti letto  
• Posti letto strutture dell’ASL / residenti  x 1.000 

 

di offerta 

di domanda espressa 



Tetti di spesa – Spesa effettiva dei residenti 
Anno 2011 

Fonte: DECRETO n. 86 del 20.12.2011, ISTAT e file H 



Tetti di spesa – Spesa effettiva 
Anno 2011 

Fonte: DECRETO n. 86 del 20.12.2011, ISTAT e file H 



Tetti di spesa – Spesa effettiva dei residenti 
Anno 2012 

Fonte: DECRETO n. 86 del 20.12.2011, ISTAT e file H 



Tetti di spesa – Spesa effettiva 
Anno 2012 

Fonte: DECRETO n. 86 del 20.12.2011, ISTAT e file H 



spesa delle prestazioni FKT 
confronto 2011–2012 

Fonte: elaborazioni ARSAN su file C 

ASL EROGAZIONE 2011 2012 Diff. 11 - 12 

201 - AVELLINO € 1.828.148,82 € 1.582.134,96 -€ 246.014 -13,46% 

202 - BENEVENTO € 2.699.113,42 € 1.612.211,68 -€ 1.086.902 -40,27% 

203 - CASERTA € 8.277.829,75 € 5.185.211,21 -€ 3.092.619 -37,36% 

204 - NA 1 CENTRO € 13.153.007,69 € 7.886.949,54 -€ 5.266.058 -40,04% 

205 - NA 2 NORD € 10.666.051,28 € 8.458.158,06 -€ 2.207.893 -20,70% 

206 - NA 3 SUD € 12.609.101,73 € 8.541.477,36 -€ 4.067.624 -32,26% 

207 - SALERNO € 8.220.162,67 € 5.549.473,30 -€ 2.670.689 -32,49% 

903 - A.O. DEI COLLI   € 36.730,11     

908 - SUN   € 3.078,50     

909 - A.O.U. FEDERICO II € 1.115,40       

Totale complessivo € 57.454.530,76 € 38.855.424,72 -€ 18.599.106 -32,37% 



Effetti del Decreto 64 /11 sulle prestazioni di 
riabilitazione ex art. 26 (relazione file C / H) 

FKT - spesa 2012 

ASL EROGAZIONE ANZ RIA (ex art 26) RSD TOTALE 
201 - AVELLINO     634.977,90     12.658.478,49     3.218.050,77        16.511.507,16  
202 - BENEVENTO      12.946.838,13        575.111,87        13.521.950,00  
203 - CASERTA     494.041,50     28.028.801,38     8.921.343,93        37.444.186,81  
204 - NA 1 CENTRO      35.230.943,83     8.184.779,11        43.415.722,94  
205 - NA 2 NORD      46.061.470,51   10.518.194,16        56.579.664,67  
206 - NA 3 SUD  2.234.167,86     55.144.262,24   18.842.967,58        76.221.397,68  
207 - SALERNO  4.140.740,34     58.561.246,17   16.861.362,03        79.563.348,54  
Totale complessivo  7.503.927,60   248.632.040,75   67.121.809,45       323.257.777,80  

        

FKT -  spesa 2011 

ASL EROGAZIONE ANZ RIA (ex art 26) RSD TOTALE 
201 - AVELLINO     487.133,10     11.881.647,15     3.504.272,72        15.873.052,97  
202 - BENEVENTO      14.168.564,61        162.250,61        14.330.815,22  
203 - CASERTA     546.945,30     24.557.055,13     8.379.683,72        33.483.684,15  
204 - NA 1 CENTRO      44.632.839,91     8.706.735,79        53.339.575,70  
205 - NA 2 NORD      41.546.941,91   11.400.639,28        52.947.581,19  
206 - NA 3 SUD  2.257.100,52     51.863.089,96   17.691.767,52        71.811.958,00  
207 - SALERNO  4.448.259,90     57.677.139,66   16.418.223,04        78.543.622,60  
Totale complessivo  7.739.438,82   246.327.278,33   66.263.572,68       320.330.289,83  

Fonte: elaborazioni ARSAN su file C 



Indicatori di consumo e spesa - anno 2011 

Strutture RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (RIAB. EX ART. 26 + RSA) 

ASL 

RESIDENZA 
Utenti Prestazioni Spesa 

  n. x 1.000 ab. n. x 1.000 ab. n. x ab. 

AV 685 1,4 97.017 209,6 9.764.339 20,7 

BN 254 0,8 18.609 62,1 2.223.576 7,2 

CE 379 0,4 79.634 86,1 6.490.683 7,0 

NA 1 1.461 1,5 239.107 238,0 19.559.195 19,4 

NA 2 NORD 1.183 1,1 223.279 207,5 18.326.627 17,1 

NA 3 SUD 1.083 1,1 254.087 252,0 23.115.681 23,0 

SA 2.193 1,9 443.735 397,9 47.299.066 42,2 

Campania 7.238 1,2 1.355.468 232,3 126.779.166 21,7 

Riabilitazione ex art 26 AMBULATORIALE e DOMICILIARE 

ASL 

RESIDENZA 
Utenti Prestazioni Spesa 

  
n. x 1.000 ab. n. x 1.000 ab. n. x ab. 

AV 2.818 6,5 234.681 569,2 9.744.630 23,5 

BN 3.002 10,0 225.991 800,7 9.490.353 33,4 

CE 4.610 5,0 504.851 541,7 20.870.645 22,4 

NA 1 10.333 10,0 913.771 891,8 37.647.689 36,6 

NA 2 NORD 11.165 10,7 1.109.142 1.037,6 45.413.413 42,8 

NA 3 SUD 10.415 10,3 977.082 955,8 40.622.390 39,9 

SA 7.103 6,5 691.518 644,3 28.827.966 26,8 

Campania 49.446 8,5 4.657.036 798,2 192.617.087 33,0 

Fonte: ns. elaborazioni su dati file H. Tassi standardizzati per età. 



Fonte: ns. elaborazioni su Banca Dati Poat 



Ministero della Salute, monitoraggio del piano di rientro – regione Campania, anno 2010  

Confronti nazionali 



Analisi della mobilità intraregionale 
matrice origine/destinazione dei flussi tra ASL di residenza e ASL di erogazione 

 

Totale prestazioni file H  Riabilitazione ex art. 26 e RSA 

Totale mobilità passiva = % prestazioni erogate in altra ASL su totale prestazioni dei residenti nell’ASL. 

Totale mobilità attiva = % prestazioni a residenti in altra ASL su totale prestazioni erogate nell’ASL. 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati file H. 



Fonte: ns. elaborazioni su dati file H 



Indicatori di offerta 
Posti Letto – Anno 2011 

(*) RSA Anziani e Disabili (fisici e psichici) 
Fonte: NSIS 

 RESIDENZIALI SEMIRESIDENZIALI 
 TOTALE 

TERRITORIO 

OSPEDALE POST 
ACUZIE 

TOTALE 

 ASL 
PL 

ex art. 
26 

PL 
RSA* 

PL res. 
x1.000 

ab. 
PL 

ex art. 26 

PL 
RSA* 

PL semir. 
x1.000 

ab. PL  

PL 
 x1.000 

ab. PL 

PL x1.000 
ab. PL 

PL 
x1.000 ab. 

AVELLINO 165 138 0,7 89 35 0,3 427 1,0 139 0,3 566 1,3 

BENEVENTO 103 30 0,5 65 60 0,4 258 0,9 322 1,1 580 2,0 

CASERTA 155 62 0,2 358 59 0,5 634 0,7 235 0,3 869 0,9 
NAPOLI 1 
Centro 15 255 0,3 893 45 0,9 1208 1,2 404 0,4 1612 1,6 

NAPOLI 2 Nord 73 180 0,2 498 20 0,5 771 0,7 20 0,0 791 0,8 

NAPOLI 3 Sud 175 206 0,4 556 15 0,6 952 0,9 100 0,1 1052 1,0 

SALERNO 534 734 1,1 695 157 0,8 2120 1,9 330 0,3 2450 2,2 

CAMPANIA 1.220 1.605 0,5 3.154 391 0,6 6.370 1,1 1.550 0,3 7.920 1,4 



Georeferenziazione dell’offerta  
POSTI LETTO TOTALI 

(ospedale e territorio) 



 
 
 

Struttura per età della popolazione residente 

Analisi del contesto sociodemografico 



MAPPA REGIONALE DELLA DEPRIVAZIONE 



Flussi informativi 
copertura e qualità dei dati: principali criticità 

•File H 
• Parziale copertura (carenze nel flusso da strutture pubbliche, PTRI) 

• Carenze campo diagnosi (Codifica ICD-9 obbligatoria solo per RIA-
ex art. 26 e Salute Mentale) 

• Carenze altri campi (età, codice medico autorizzante, ecc.) 

• Identificativi utenti (CF) sconosciuti in anagrafe AASSLL e Sogei 

• Limitata integrazione tra i flussi in piattaforma regionale 

•Anagrafe AASSLL 
• Carenze nella gestione degli elenchi 



Copertura e qualità dei flussi di dati 

anagrafe assistiti ASL 

File H: dati anagrafici 






