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Introduzione
Secondo il vocabolario Devoto-Oli la “mobilità” rappresenta la “possibilità di muoversi nello spazio” e
l’aggettivo “sanitaria” qualifica il contenuto specifico di tale mobilità: perché ci si muove in sanità, con
quale obiettivo sanitario, per compiere quale azione sanitaria o ricevere quale servizio sanitario?
Nel presente lavoro il gruppo POAT ha elaborato un'analisi della mobilità a partire dalla BDA (Banca dati
assistiti in Regione Puglia) 2011, ottenuta attraverso il linkage tra Anagrafe “assistibili regionale” e
“Sogei” e delle prestazioni sanitarie SDO, farmaceutica e specialistica contenente tutti gli eventi sanitari
(dentro e fuori Regione) riconducibili al singolo soggetto. Essa rappresenta un imprescindibile strumento
di sorveglianza epidemiologica di popolazione, oltre che di valutazione della sostenibilità economica e
gestionale degli interventi sanitari. La BDA Puglia 2011 include n. 4.429.908 soggetti .
Qualunque tentativo di valutazione critica dell’evoluzione del Servizio sanitario nazionale non può non
tenere conto dell’ indomabile – e crescente – disomogeneità tra le varie aree del Paese. La qualità del SSN
è intimamente legata agli equilibri esistenti tra le tre componenti fondamentali del sistema: i
professionisti, la politica e la gestione.
Gli effetti negativi di un’assenza di vincoli quali-quantitativi agli scambi sono i seguenti:
1. in un Paese ad eccesso di offerta, l’aumento dell’offerta per i non residenti, per definizione incrementa
l’inappropriatezza, specie quando le prestazioni sono non di alta complessità;
2. l’aggressività dei privati si traduce in una frequente sproporzione tra posti letto destinati ai residenti
nella propria regione e posti letto riservati ai residenti fuori regione con, in molti casi, una produzione
maggiore per questi ultimi, quando in realtà gli accordi si fanno solo con la Regione di competenza;
3. l’aggressività del privato si traduce spesso in una fuga di professionisti verso questo settore, specie in
area chirurgica;
4. per le Regioni con forte mobilità passiva risulta difficile programmare a inizio anno l’impatto
economico della mobilità che determina sistematicamente, quando vengono resi noti a metà anno i valori
degli scambi dell’anno precedente, un aumento dei costi;
5. le regole non condivise tra Regioni confinanti possono portare a cercare fuori regione prestazioni che
nella propria regione vengono offerte a livello ambulatoriale con richiesta di compartecipazione.
La mobilità sanitaria assume rilevanza, non solo nel caso dei bilanci e della distribuzione delle risorse,ma
anche per l’opportunità che l’analisi dei dati ricavati dalla mobilità offre di ripensare l’offerta, di
riprogettare la rete dell’assistenza, di riqualificare il sistema, soprattutto nel caso delle regioni in Piano di
rientro.
Lo strumento della BDA 2011, a disposizione del gruppo POAT, ha permesso una classificazione della
mobilità in vera e falsa sulla base della scelta del MMG.

Descrizione dell'attività svolta
In questo lavoro il gruppo POAT ha tralasciato la mobilità interna al bacino di utenza, quella che
potremmo chiamare di prossimità, la mobilità di confine, un fenomeno molto diffuso soprattutto tra
alcune regioni confinante, la mobilità occasionale, causata da spostamenti non dovuti a motivi sanitari,
nonché quella relativa ad un’offerta di servizi non presenti nel territorio di appartenenza, ma si è
soffermato in particolar modo sull'analisi della falsa mobilità, ovvero quella mobilità non riconducibile ad
un reale spostamento del paziente, ma a quelle situazioni in cui prestazioni sanitarie vengono erogate al di
fuori della propria asl di residenza perché il soggetto risiede momentaneamente in altra asl per motivi di
studio, di lavoro o di vicinanza ai propri familiari.
Infatti dall’analisi di molte prestazioni e attività sanitarie erogate a cittadini che risiedono lontano dal
luogo di cura (e che corrispondono a profili di cura che meno ci si aspetta di riscontrare nelle attività in
mobilità) emerge la domanda su cosa giustifichi tale spostamento. In realtà in molti casi non vi è alcuno
spostamento reale, perché si tratta di prestazioni erogate a cittadini che dimorano nel territorio dove
ricevono il servizio, ma che risultano residenti altrove. È una mobilità solo apparente, originata dalla
differenza tra il luogo dove il cittadino è domiciliato (ad esempio, in Lombardia) e dove risulta residente
(ad esempio, in Puglia). Poiché la compensazione economica delle prestazioni tra le Regioni avviene sulla
base della Regione di residenza, ecco che risultano oggetto di mobilità tutte le attività sanitarie consumate
da cittadini domiciliati in una Regione ma residenti in un’altra. È un problema di regole e procedure in
quanto sia i meccanismi amministrativi, che oggi rilevano le attività sanitarie, sia quelli che remunerano i
sistemi sanitari regionali (finanziamento pro-capite) sono fondati sul concetto di residenza (e non di
assistenza) ed è un problema di informazioni, anche perché oggi i sistemi informativi di diverse regioni
non sono in grado di catturare la differenza tra cittadini residenti e domiciliati: la conseguenza è che le
attività sanitarie che li riguardano vengono inevitabilmente assegnate all’area della mobilità
interregionale, anche se in realtà i cittadini non si spostano e non si muovono.
Questa mobilità non rappresenta, quindi, un motivo di sfiducia nei servizi della propria Asl o della propria
regione, nè un segnale di un non gradimento da parte dei cittadini, in ogni caso avere consapevolezza
della portata di questa mobilità ci consente di programmare complessivamente la rete dell’offerta dei
servizi modificando anche la domanda presente sul nostro territorio.
A questo proposito, è da rilevare che, nel dibattito odierno che si sta sviluppando su questa materia,
alcune regioni stanno avanzando l’ipotesi di considerare nella compensazione tra regioni solo l’alta
complessità, escludendo i DRG inappropriati e quelli a bassa complessità.
Evidenziando e penalizzando i bassi volumi e la bassa qualità di prestazioni in tutte le regioni, anche
quelle in Piano di rientro, sarà possibile avviare un percorso virtuoso che porti, a lungo andare, a far sì
che anche la mobilità sanitaria, inevitabilmente, diminuisca.

Partendo dai soggetti residenti in Puglia (rilevati da: SDO, SOGEI, o che hanno fruito di almeno due fonti
di prestazioni sanitarie) è stata costruita la BDA regionale che, tra le altre cose, ha consentito di
distinguere tra:
•

Soggetti che fanno solo prestazioni in Puglia a prescindere se hanno scelto un medico anche fuori
(stanziali);

•

Soggetti che fanno prestazioni solo fuori e non hanno scelto il MMG fuori;

•

Soggetti che fanno prestazioni solo fuori e hanno scelto il MMG fuori;

•

Soggetti che fanno prestazioni miste e hanno scelto il medico fuori regione;

•

Soggetti che fanno prestazioni miste con medico in regione (vera Mobilità);

E' stata definita falsa mobilità quella erogata ad assistiti che hanno usufruito di prestazioni sanitarie solo
fuori regione o che usufruendo di prestazioni sia all'interno della Regione Puglia, sia fuori regione hanno
fatto la scelta di un MMG fuori regione pur avendo la residenza all'interno.

Descrizione della metodologia adottata
E' indubitabile che la mobilità interregionale sia la parte più conosciuta e osservata della mobilità, anche
in virtù degli scambi economici reali tra Regioni cui dà luogo.
Per il presente lavoro come fonte di dati è stata utilizzata la BDA (Banca Dati Assistito) dell'anno 2011.
Considerato che non è sempre detto che il domicilio del paziente coincida con l’indirizzo della residenza
anagrafica, anche la scelta del medico non sempre coincide con la residenza, infatti l'1% dei pazienti
residenti in Puglia ha in realtà il medico di medicina generale non pugliese, anche in regioni molto
lontane dalla Regione Puglia e il 6% dei pazienti residenti in Puglia non ha fatto la scelta del medico
(Tab. 1).

Tab.1 Distribuzione dei pazienti con residenza in Puglia per la scelta del MMG

Nella figura 1 è descritto l'algoritmo utilizzato dal gruppo POAT per l'analisi della vera e della falsa
mobilità sulla base della scelta del medico. Sono stati considerati il 79% dei pazienti presenti nella BDA,
ovvero tutti quelli che avevano fruito di almeno una prestazione in regione, da questi sono stati eliminati
il 94% perche avevano fruito di prestazioni solo all'interno della Regione Puglia. Tra i restanti il 2%
aveva usufruito di prestazioni solo fuori regione, e in questo caso, indipendentemente dal fatto che questi
abbiano o meno il MMG in regione, consideriamo questi soggetti domiciliati fuori e quindi la mobilità

che viene loro erogata la consideriamo falsa, perché non dipendente da carenze assistenziali e
organizzative della nostra regione; nel caso invece in cui le prestazioni siano state erogate sia all'interno
della Regione Puglia, sia fuori regione facciamo una distinzione in base alla scelta del medico e
consideriamo falsa mobilità quella erogata con MMG fuori regione perche questa scelta rappresenta un
domicilio, anche se solo temporaneo fuori regione, mentre definiamo vera mobilità quella erogata a
soggetti che abbiano fatto la scelta del MMG in regione e siano fruitori di prestazioni sia all'interno della
Regione Puglia, sia fuori, perché in questo caso nulla possiamo dire sulla scelta di rivolgersi fuori dalla
regione.

Figura 1. Distribuzione della mobilità in base alla scelta del medico.
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Nella figura 2 è rappresentata tutta la spesa sanitaria erogata in mobilità passiva, per la distinzione di vera
e falsa mobilità abbiamo utilizzato i criteri sopra descritti, è stata analizzata l'attività erogata in regime di
ricovero, le prestazioni ambulatoriali e l'assistenza farmaceutica.
Si evidenzia che la vera mobilità riguarda prevalentemente l'attività ospedaliera (89%), in ogni caso
abbiamo una quota significativa, il 13% del totale della spesa della mobilità sanitaria che possiamo
definire come falsa mobilità, di cui il 69% del totale delle spese farmaceutiche, il 17% del totale delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali e l'11% del totale della spesa per l'assistenza ospedaliera.

Figura 2. Spesa procapite per flusso e prestazione fruita

Incidenza della spesa per tipologia di flusso
Tipo mobilità
soggetti
Falsa mobilità
Vera mobilità
Totale mobilità
spesa interna fatta dalla
mobilità
Stanziali
TOTALE

importo SDO MP
11%
89%

Imp. Specialistica
MP
6.159.029,92
29.323.084,56
35.482.114,48

17%
83%

Imp farmaceutica
MP
3.560.293,07
1.606.896,96
5.167.190,03

spesa mobilità

48.826
153.657
202.483

24.327.455,51
196.084.083,19
220.411.538,70

69%
31%

34.046.778,50
227.014.064,71
261.060.843,21

139.303.555,09

54.755.330,03

90.934.152,39

551.584.234,20

3.295.509
3.497.992

1.709.166.171,72
2.068.881.265,51

519.516.599,38
609.754.043,89

1.067.087.484,19
1.163.188.826,61

3.381.966.580,15
4.194.611.657,56

13%
87%

Nella figura 3 è stato valutata la mobilità vera e falsa anche considerando la prossimità della regione in
cui la prestazione viene erogata ed è emerso che nelle regioni di prossimità solo il 3% del totale poteva
essere definito come falsa mobilità, mentre nelle altre regioni è stato calcolato un 22 % di falsa mobilità.

Figura 3. Distribuzione di vera e falsa mobilità nelle regioni di prossimità e nelle altre regioni.

Nella tabella 2 è riportata la distribuzione degli assistiti in mobilità passiva per tutte le prestazioni e si
rileva che oltre alla mobilità di confine della Basilicata 17% e del Molise 6% una quota parte riguarda
regione più lontane quali l'Emilia Romagna 15%, il Lazio 12% e la Lombardia 17%.

Nella figura 4 è rappresentato per ogni regione erogatrice di prestazioni sanitarie la distribuzione di vera e
falsa mobilità, si rilevano percentuali molto basse di falsa mobilità nelle regioni di prossimità quali
Basilicata, Molise e Campania; mentre la quota parte di falsa mobilità è molto più significativa in Emilia
Romagna e in Lombardia, non è significativa la distribuzione di Acismon Liguria per la piccola
numerosità del campione.
Nella tabella 3 è riportata la distribuzione degli assistiti in mobilità passiva per i ricoveri e si rileva che la
quota parte più significativa riguarda regione più lontane quali l'Emilia Romagna 18%, il Lazio 12% e la
Lombardia 16%, meno rilevante la situazione delle regioni di confine.
Nella figura 5 è rappresentato per ogni regione erogatrice di prestazioni sanitarie la distribuzione di vera e
falsa mobilità solo per l'attività di ricovero.
Tab. 2 Distribuzione di assistiti in mobilità passiva per qualsiasi prestazione

Figura 4. Tipologia di mobilità per regioni per tutte le prestazioni.

Tab. 3 Distribuzione di assistiti in mobilità passiva solo ricoveri

Figura 5. Tipologia di mobilità per regioni solo per attività di ricovero.

Un ulteriore elemento che è stato valutato è costituito dalle diverse distanze medie percorse dai ricoverati
in funzione della tipologia di ricovero. Molti sono i fattori che influenzano queste distanze e non tutti
sono riconducibili ad un’immagine della mobilità come flusso di pazienti costretti ad allontanarsi per la
mancanza di offerta o per la scarsità di qualità ospedaliera del proprio territorio. Si può infatti ipotizzare
l’esistenza di vari “tipi di mobilità” di seguito elencati.
 Mobilità interna al bacino di utenza (tra casa e il presidio più vicino)
 Mobilità di confine tra aree sanitarie (Asl, Regioni)
 Mobilità occasionale (causata da spostamenti non dovuti a motivi sanitari)
 Mobilità programmata all’interno di una rete (per servizi necessariamente non diffusi)
 Mobilità per mancanza locale di offerta
 Mobilità per sfiducia nei servizi
I primi quattro tipi di mobilità sono del tutto compatibili con un sistema ben funzionante,mentre gli ultimi
due devono essere presi in considerazione come possibili criticità da correggere. Esaminando le distanze
per Drg, si intuisce talvolta molto chiaramente il ruolo dei diversi fattori sopra elencati.
I Drg associati a distanze medie limitate sono per lo più o relativi a situazioni di urgenza/emergenza come
il Drg 129 (arresto cardiaco) o Drg 127 (insufficienza cardiaca e shock), oppure a problemi clinicamente
meno complessi come il Drg 71 (laringotracheite), il Drg 91 (polmonite semplice e pleurite) e il Drg 373
(parto vaginale senza complicazioni). In questi casi i tassi di mobilità sono per lo più omogenei su tutto il
territorio italiano, semmai individuano delle distanze maggiori nelle realtà dove la densità abitativa è
minore come la Basilicata; in ogni caso non si osserva uno sbilanciamento tra Regioni del nord e del sud.

Diversa è la situazione per i Drg che evidenziano delle distanze mediane elevate: troviamo innanzitutto i
trapianti, gli interventi cardiochirurgici e in genere toracici, e poi alcune pratiche ortopediche
relativamente innovative come le artrodesi vertebrali.
Con il gruppo POAT abbiamo selezionato alcuni DRG per situazioni programmabili, ma complesse ed
altri DRG per situazioni urgenti, ma semplici e siamo andati a calcolare all'interno delle prestazioni
erogate in regime di ricovero la distribuzione della vera e della falsa mobilità secondo la metodologia già
illustrata, valutando la situazione nel complesso non si rilevano delle differenze significative, anche
considerando la bassa numerosità. D'altronde questo dato segnala anche che la vera mobilità non è
esclusivamente quella complessa, come si vede dalla terza torta della figura 7, perché ben il 41% della
vera mobilità è rappresentata da DRG LEA
Lo stesso dato nella falsa mobilità è pari al 37,5% a testimonianza del fatto che chi è domiciliato fuori ha
un’appropriatezza maggiore, perché viene trattato come nella regione di domicilio e quindi probabilmente
non viene ricoverato per un’epistassi.
Anche nella figura 6 dove vengono considerati tutti i DRG e non si rilevano grosse differenze tra vera e
falsa mobilità per i DRG ad alta complessità paragonati con i DRG LEA e con tutti gli altri.

Tab. 4 Distribuzione di vera e falsa mobilità per alcuni DRG selezionati per situazioni programmabili,
ma complesse e per situazioni urgenti, ma semplici.

Figura 6. Distribuzione di vera e falsa mobilità per i DRG ad alta complessità, i DRG LEA e tutti gli altri

Figura 7. Distribuzione di vera e falsa mobilità per i DRG ad alta complessità, i DRG LEA e tutti gli altri

Osservazioni conclusive
Non abbiamo certo voluto esaurire, con questo lavoro, l'analisi della mobilità passiva della Regione
Puglia, abbiamo voluto fornire un nuovo strumento di analisi che la BDA ci offre. L’importanza di una
BDA integrata risulta fondamentale per la corretta interpretazione dei comportamenti e dell’attitudine dei
cittadini nella fruizione dei servizi sanitari, sia per quelli intra regionali che extraregionali.
E' normale che ai fini amministrativi della compensazione dei flussi contabili, ciò che risulta importante è
lo sconfinamento, in quanto permette alla Regione produttrice di rivalersi sulla Regione pagante. Ma

come abbiamo evidenziato, questo modo di considerare la mobilità non può essere utilizzato per studiarne
l'intensità e i flussi, che invece sono essenziali per potere elaborare ipotesi di intervento correttive.
La programmazione sanitaria, infatti, non può basarsi soltanto dalla valutazione disgiunta dei diversi
flussi informativi ma deve fondarsi su una corretta ed attenta lettura integrata delle diverse fonti.
Sotto questo punto di vista la BDA diventa uno strumento fondamentale a supporto delle decisioni e della
programmazione in genere
D'altronde non si può non considerare l'effetto della mobilità sulle diseguaglianze di salute.
La possibilità di muoversi e scegliere il luogo delle cure, oltre a rappresentare un diritto da garantire, può
abbattere una fonte di diseguaglianza di salute, legata ad esempio alla mancanza di determinate
prestazioni in un dato territorio.
Ma se la possibilità di muoversi e di scegliere le migliori strutture è legata a capacità economica e
all’istruzione, allora si determina una disequità nell’accesso e nell’esercizio di questo diritto e la mobilità
diventa essa stessa fonte di disuguaglianza. Anche per abbattere queste diseguaglianze è importante
cercare di evidenziare la quota di mobilità che può rappresentare la parte del fenomeno più interessante
per la programmazione regionale.
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