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Scenari futuri sui consumi privati in sanità 

 

 

Venezia, 29 Maggio 2014 – La Sezione giovanile di Aiop (Associazione Italiana Ospedalità 
Privata) e l’OCPS (Osservatorio sui consumi privati in Sanità) SDA Bocconi hanno 
avviato una riflessione sulle condizioni e sulle prospettive di sviluppo della sanità privata 
in Italia.  

Il progetto di ricerca affidato all’Osservatorio SDA Bocconi si è focalizzato sui consumi 
sanitari privati ospedalieri (CPSh) a partire dall’analisi dei ricoveri erogati a pagamento 
dalle strutture pubbliche e private (accreditate e non). La ricerca si completa con i primi 
risultati di un’indagine esplorativa volta a cogliere le dinamiche del fenomeno dei CPSh 
con riferimento alle strutture associate Aiop. 

Sulla base dei flussi ministeriali relativi alle  Schede di dimissione ospedaliera (SDO), 
l’insieme dei ricoveri a pagamento (totale o parziale) nel 2012 è di 234.855, circa il 2,3% 
di quelli totali (cfr. Tabella 1) di cui il privato accreditato eroga il 54%, contro il 24% e 
22% rispettivamente delle strutture pubbliche e private non accreditate.  

Considerando le modalità di offerta dei ricoveri a pagamento1 è possibile evidenziare 
come gli ospedali privati accreditati (cfr. Figura 1) siano, da una parte, simili alle strutture 
pubbliche rispetto all’incidenza dei ricoveri in solvenza (50% per le strutture private 
accreditate e 40% per le strutture pubbliche); mentre dall’altra si distinguano per una, 
maggiore incidenza dei ricoveri in SSN con la differenza alberghiera a pagamento (40% 
per le strutture private accreditate e 20% per le strutture pubbliche). Gli ospedali privati, 
dato il loro assetto istituzionale, erogano solo ricoveri in libera professione totale o 
“solvenza”. Considerando sempre la prospettiva nazionale, è interessante evidenziare 
l’incidenza delle prime 10 linee produttive rilevanti in termini di volumi di ricoveri a 

                                                           

1 Le modalità di offerta dei ricovero a pagamento possono essere sintetizzate in quattro categorie: (i) ricoveri in libera 
professione parziale in cui una parte del ricovero viene pagata dal paziente (tariffario aziendale) e una parte dal SSR (tariffa 
DRG regionale); (ii) ricoveri in libera professione parziale con differenza alberghiera a pagamento; (iii) ricoveri in libera 
professione totale o “ricoveri solventi” in cui il paziente paga interamente il costo del ricovero che include le varie voci di 
costo del ricovero (prestazioni mediche/chirurgiche, servizi sanitari di supporto – ad esempio, esami di diagnostica, 
laboratorio - , dei beni  - ad esempio, i farmaci - e dei servizi alberghieri) sulla base del tariffario aziendale e (iv) differenza 
alberghiera per cui il paziente paga solo i servizi alberghieri e il resto del ricovero è rimborsato dal SSR sulla base della tariffa 

DRG. 



pagamento: l’area materno-infantile (linea produttiva ginecologia, parto/aborto) 
rappresenta il 18% del totale dei ricoveri, seguita dall’area ortopedica chirurgica (15% - 
linea produttiva osteomuscolare chirurgica). 

Analizzando il fenomeno dei CSPh in una prospettiva regionale emerge che Lazio e 
Lombardia sono i due SSR che erogano la maggiore quantità di ricoveri a pagamento 
(rispettivamente il 27% e 24% del totale nazionale, figura 2). Le due regioni sono anche 
quelle che mostrano una maggiore propensione ai CPSh da parte dei propri residenti 
(rispettivamente 5,5% e 3,1%, figura 3). 

 

Tabella 1 Dimensioni del fenomeno: canali di finanziamento e tipologie di 
erogatore 

 

Fonte: Elaborazioni da dati SDO – Ministero della Salute 

 

 

 

 

Figura 1 Modalità di offerta dei ricoveri a pagamento: distribuzione per tipologia 
di erogatore 

 



 

 

Fonte: Elaborazioni da dati SDO – Ministero della Salute 

 

Figura 2 Quote di mercato delle regioni sul totale nazionale 

 

Fonte: Elaborazioni da dati SDO – Ministero della Salute 

Figura 3La propensione regionale ai CSPh 



 

Fonte: Elaborazioni da dati SDO – Ministero della Salute 

 

Il progetto di ricerca Aiop Giovani - OCPS SDA Bocconi, ancora nelle fasi iniziali, si 
propone l’ambizioso obiettivo di dare una lettura compiuta rispetto alle diverse 
dimensioni del fenomeno delle prestazioni a pagamento (siano essi ricoveri o altre 
tipologie di prestazioni sanitarie). A tal fine, è stata avviata presso le strutture sanitarie 
associate AIOP una survey esplorativa di cui vengono presentati i primi risultati.  

Considerando che per l’85% delle strutture rispondenti le prestazioni a pagamento 
rappresentano meno del 20% del fatturato complessivo (figura 4-5), è interessante 
evidenziare che è possibile classificare le strutture in tre categorie: un primo cluster è 
rappresentato dalle strutture sanitarie che operano per lo più nell’ambito delle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica (il 51% delle strutture rispondenti 
dichiara di aver un fatturato derivante da attività di ricovero a pagamento inferiore al 
30%).  

Un secondo cluster è rappresentato dalle strutture di ricovero sbilanciate sull’area dei 
ricoveri (il 25% delle strutture rispondenti dichiara di aver un fatturato derivante da 
attività di ricovero a pagamento superiore al 70%) e il terzo cluster identifica le strutture 
in cui le prestazioni a pagamento sono equamente distribuite tra ricoveri e altre tipologie 
di prestazioni (il 25% delle rispondenti dichiara di aver un fatturato derivante da attività 
di ricovero a pagamento compreso tra il 30% e il 60%) .  

 

 

 

 



Figura 4 Il canale di finanziamento (ricavi) “da privato” per le strutture AIOP: 
incidenza sul totale 

 

 

Fonte: Elaborazioni OCPS SDA Bocconi 

 

Figura 5 Incidenza del canale di finanziamento privato sui ricoveri sul totale del 
finanziamento privato (ricoveri + altro) 

 

 

Fonte: Elaborazioni OCPS SDA Bocconi 

 

Nel 50% delle strutture l’ambito di 

attività dei ricoveri conta meno del 

20% dei CPSh 

Nel 25% delle strutture l’ambito di 

attività dei ricoveri conta tra il 30% e 

il 60% dei CPSh 

Solo nel 25% dei casi l’ambito di 

attività dei ricoveri conta più del 

70% dei CPSh 



AIOP 

AIOP, "Associazione Italiana Ospedalità Privata" rappresenta 494 strutture sanitarie private di ricovero e cura 

(Istituti a Carattere Scientifico, strutture di alta specialità quali cardiochirurgia, neurochirurgia ed altro, strutture per 

acuti, strutture di riabilitazione, strutture per lungodegenza post-acuzie, strutture per anziani non autosufficienti, RSA, 

strutture per recupero funzionale per handicap, strutture per riabilitazione neuropsichiatrica e altro) con 52.600 posti 

letto.  

Il 93% delle strutture (457) e l'88% dei posti letto (46.500) attualmente risultano essere accreditati con il Servizio 

sanitario nazionale, ricoverando annualmente più di un milione di degenti, per un totale di 8 milioni e cinquecentomila 

giornate di degenza, con l'incidenza del 13,5% sull'intero monte di giornate di degenza ospedaliere, impegnando meno 

dell'8% delle risorse che il Servizio sanitario nazionale assegna all'attività ospedaliera e con indicatori di performance del 

tutto simili a quelli delle strutture pubbliche più sofisticate. 

Per esplicare la suddetta attività le strutture associate all'AIOP si avvalgono della professionalità di 12 mila medici, 26 

mila infermieri e tecnici e 32 mila operatori di supporto, svolgendo il proprio ruolo secondo le finalità fondamentali 

individuate nello Statuto Associativo: sviluppare la qualificazione delle strutture associate, sostenerne la collocazione e 

l'attività nell'ambito dell'organizzazione sanitaria nazionale. 
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