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FLUSSI INFORMATIVI SUI DM

Asimmetria Informativa

È una condizione in cui un'informazione non è condivisa
integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico,
dunque una parte degli agenti interessati ha maggiori informazioni
rispetto al resto dei partecipanti e può trarre un vantaggio da questa
configurazione.
Se le parti avessero interessi comuni, tutte le informazioni rilevanti
verrebbero immediatamente scambiate e ogni asimmetria
informativa cesserebbe di esistere. Quando una delle parti
contrattuali possiede maggiori o migliori informazioni sulla
disponibilità a pagare dell'avversario, questa asimmetria si riflette
sulla capacità di influenzare a proprio favore il prezzo.
Potere informativo è quindi sinonimo di potere contrattuale ed
economico.

Hospital-Based HTA

• requisiti clinici
• aspettative degli
utenti
• implicazioni
organizzative
• valutare
alternative
nell’ambito della
classe
tecnologica
scelta
• acquisizione
• installazione
• supporto

Valutazione dei bisogni
Analisi applicabilità clinica
Valutazione del sistema

Approvazione

Implementazione
Follow - up/Controlli di qualità

• identificazione
tecnologie
alternative
• implicazioni
operative sul
sistema

• decisione
aziendale

• monitoraggio
• mutamento
dei bisogni
• sviluppo
tecnologico
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Scopi dei flussi ministeriali sui DM
GOVERNANCE DEL SISTEMA: Il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici e gli strumenti di
analisi resi disponibili consentono la lettura approfondita dei dati raccolti e la possibilità di
effettuare scelte consapevoli per la governance della spesa dei dispositivi medici ai vari livelli di
governo.
BENCHMARKING: La conoscenza dei dati a livello nazionale consente di avviare sistemi di
benchmarking costruttivo. Tutte le Aziende Sanitarie e le Regioni che accedono al patrimonio
informativo costituito, confrontandosi anche a partire da una prima relazione descrittiva,
potranno beneficiare di confronti sia intra–regionali sia interregionali, arricchendo i loro processi
decisionali di acquisizione e di utilizzo di dispositivi medici con l’esperienza di tutte le strutture
sanitarie nazionali.
EXTRA SSN: La diffusione dei dati anche al di fuori degli operatori del SSN facilita i meccanismi di
controllo, monitoraggio e verifica della spesa attraverso il contributo degli enti di ricerca e può
attivare meccanismi virtuosi che creano opportunità di business per le imprese private.
(da Forum DM 2013)

RISOLVERE L’ASIMMETRIA INFORMATIVA

Flussi informativi ministeriali
Il monitoraggio delle tecnologie sanitarie costituisce un obiettivo di grande rilievo per il governo del
SSN. Nell’ambito dei beni e servizi, che costituiscono importanti voci di spesa delle aziende sanitarie,
nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario l’attenzione è stata posta sulle tecnologie sanitarie
(farmaci e dispositivi medici).

IL SISTEMA INTEGRATO DEI DISPOSITIVI MEDICI
Sorveglianza del
mercato
Fabbricanti
Indagini cliniche

Dispositivi medici
Certificati

Pre-market

Vigilanza sugli
incidenti

Market

Monitoraggio spesa
SSN
• Consumi DM
• Contratti DM
• Apparecchiature
Sanitarie
Post-market

Flusso Consumi
Medici
Monitoraggio
SpesaDispositivi
SSN – Contratti
e consumi e di dispositivi medici
L’ambito di rilevazione
Dispositivi medici oggetto di rilevazione: DM censiti in BD/ Repertorio




I dispositivi medici acquistati dalle strutture di ricovero e
distribuiti
alle unità operative per consumo interno,
distribuzione diretta o distribuzione per conto
I dispositivi medici acquistati dalle aziende sanitarie locali o
strutture equiparate e destinati alle strutture del proprio
territorio per consumo interno, distribuzione diretta o
distribuzione per conto

La conoscenza dei consumi è
legata a tutti i dispositivi
iscritti in BD/Repertorio

Strutture sanitarie coinvolte: Strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN


Strutture di ricovero (Presidi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere scientifico, Aziende Ospedaliere Universitarie)



Laboratori, ambulatori e altri tipi di strutture territoriali (RSA e altre strutture residenziali e
semiresidenziali, SERT, CSM, ecc.)



Istituti o centri di riabilitazione



Istituti penitenziari

Altre strutture coinvolte: Farmacie territoriali convenzionate (Distribuzione per conto)

Monitoraggio Spesa SSN – Consumi dispositivi medici

Flusso Consumi

DIMENSIONE

STRUTTURA
UTILIZZATRICE

DISPOSITIVO
MEDICO

INFORMAZIONI RACCOLTE
 Codice Regione
 Codice Azienda sanitaria
 Tipo struttura
utilizzatrice
 Codice struttura
utilizzatrice
 Codice unità operativa
 Anno di consegna
 Mese di consegna

 Tipo dispositivo
medico
 Identificazione di
iscrizione al Repertorio
 Tipo destinazione di
utilizzo
 Destinazione di utilizzo
 Quantità distribuita
 Costo d'acquisto

Spesa regionale
aggregata per mese,
azienda sanitaria, unità
operativa, destinazione
di utilizzo e numero di
Repertorio

Monitoraggio Spesa SSN – Consumi dispositivi medici

2012

2013

2014

AZIENDE SANITARIE

219

242

DISPOSITIVI MEDICI
(COD. REP. DISTINTI)

70.000

84.822

98.450

LA SPESA NAZIONALE
(€/MLN)

2.326

3.231

3.713

238

Monitoraggio Spesa SSN – Consumi dispositivi medici
Flusso Consumi - Spesa rilevata: Anno 2103 vs 2014
Spesa
A
Cod.
Regione
010
020
030
041
042
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
TOTALE

Regione
PIEMONTE
VALLE D`AOSTA
LOMBARDIA
PROV. AUTON. BOLZANO
PROV. AUTON. TRENTO
VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA

2013
295.306.463
9.280.619
511.488.939
44.926.024
14.276.770
356.434.385
103.266.169
86.630.381
344.107.565
298.779.710
50.511.991
78.861.522
271.186.686
73.756.541
15.884.013
169.639.132
153.721.435
32.040.333
61.971.653
259.037.593
3.231.107.926

B
2014
372.001.354
8.002.835
539.755.286
52.012.793
33.530.090
374.413.415
110.134.613
91.389.519
363.837.884
331.889.277
60.427.336
118.537.962
291.334.358
96.501.258
17.250.708
247.081.640
230.252.715
33.141.495
73.767.505
267.515.873
3.712.777.917

C=B-A
D= B/A
Variazione
Copertura
assoluta
2014 vs 2013
76.694.891
126%
-1.277.785
86%
28.266.347
106%
7.086.769
116%
19.253.320
235%
17.979.030
105%
6.868.444
107%
4.759.137
105%
19.730.318
106%
33.109.567
111%
9.915.345
120%
39.676.440
150%
20.147.672
107%
22.744.717
131%
1.366.695
109%
77.442.508
146%
76.531.280
150%
1.101.162
103%
11.795.853
119%
8.478.280
103%
481.669.990
115%

Monitoraggio Spesa SSN – Contratti dispositivi medici
DIMENSIONE
STRUTTURA
CONTRAENTE

Flusso Contratti

CONTRATTO

DISPOSITIVO
MEDICO

INFORMAZIONI RACCOLTE
 Codice Regione
 Codice Azienda
sanitaria contraente
 Identificativo del
contratto
 Tipologia del contratto
 Anno stipula contratto
 Mese stipula contratto
 Giorno stipula
contratto
 Durata del Contratto
 Forma di negoziazione
 Ambito fi valenza del
contratto
 Codice CIG

 Tipo dispositivo
medico
 Identificativo di
iscrizione al Repertorio

 Numero di pezzi
presenti nella
confezione minima di
vendita
 Denominazione del
fornitore
 Partita IVA del
fornitore
 Quantità aggiudicata
 Quantità
contrattualizzata
 Prezzo unitario
aggiudicato
 Aliquota IVA
 Assistenza specialistica
al personale
 Servizi accessori
 Conto deposito
 Voce di imputazione
nel modello C.E.
 Progressivo di riga

Spesa regionale
aggregata per contratto

Monitoraggio Spesa SSN – Contratti dispositivi medici
Tracciato Contratti - Numerosità dei contratti in cui compaiono dispositivi della CND
Categoria CND - I livello
P - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI
A - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA
C - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
R - DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
M - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE
Z - APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI
U - DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE
T - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)
H - DISPOSITIVI DA SUTURA
V - DISPOSITIVI VARI
Q - DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA
K - DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA
G - DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE
L - STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE
ND - NON DEFINITO
F - DISPOSITIVI PER DIALISI
J - DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI
D - DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)
Y - SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI
S - PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE
N - DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE
B - DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA
W - DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)
Totale

Numero di
contratti
82.483
28.449
22.395
16.368
15.772
12.418
11.055
10.873
8.709
8.209
8.045
7.781
7.629
7.414
4.494
3.921
3.506
2.145
2.055
1.822
1.565
1.336
108
268.552

Monitoraggio Spesa SSN – Consumi e Contratti di dispositivi medici
I dati relativi ai consumi e ai contratti di acquisizione dei dispositivi medici possono essere letti
rispetto a diverse dimensioni di analisi

CONSUMI E CONTRATTI DI DISPOSITIVI MEDICI DIRETTAMENTE ACQUISTATI DAL SSN
DIMENSIONI DI ANALISI
GEOGRAFICO

Regione

CLASSIFICAZIONE
CND

Azienda
Sanitaria

Categoria

DISPOSITIVO
MEDICO

Dispositivi medici
di classe

TIPO CONSUMO

TEMPO

Anno

Semestre

Struttura
Sanitaria

Gruppo

Reparto (solo
flusso Consumi)

Tipologia

Assemblati

IVD

Distribuzioni
interne

Contratti

Trimestre

Mese

Monitoraggio Spesa SSN – Consumi dispositivi medici
Al fine di verificare continuamente l'andamento della spesa, definire ed adottare misure di
monitoraggio, razionalizzazione e contenimento della spesa, il Ministero della salute ha
predisposto uno strumento di reportistica che prevede differenti profili di consultazione per
rendere disponibili ai diversi livelli di governo report per le rispettive necessità con una
logica di autovalutazione

•
•
•

PROFILO REGIONI: Consultazione di tutti i dati
PROFILO AZIENDE SANITARIE: Consultazione dei dati della regione di riferimento.
Se ricoprono il ruolo di Centrale d'Acquisto hanno accesso ad un sottoinsieme di dati
a livello nazionale
PROFILO CENTRALE ACQUISTO: accesso ad un sottoinsieme di dati a livello
nazionale

I report di consultazione per il profilo Centrali Acquisto
Sono disponibili report che supportano le Centrali Acquisto nel processo di approvvigionamento. In particolare,
nelle more dell’individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell’ANAC, sono disponibili i prezzi unitari per i
dispositivi medici rilevati con il flusso consumi, nonché le quantità distribuite secondo le diverse dimensioni di
analisi.
Il profilo Centrali acquisto è stato reso disponibile anche per le singole Aziende Sanitarie

Utilizzo dei dati

Benchmarking su performance di terzi: azioni a livello
regionale, Centrali di acquisto, Consip/MEPA

Benchmarking su proprie performance: dipende dal livello
gerarchico della stazione appaltante
Prezzi di riferimento: TAR Lazio

Procedure autonome a livello aziendale

Al di là dei differenti modelli organizzativi adottati a livello
regionale, non è possibile ipotizzare una completa
deaziendalizzazione degli acquisti (area vasta/consorzio, centrale
regionale, Consip).

Come utilizzare i dati presenti nei flussi informativi (sempre che
siano resi disponibili) a livello aziendale?

Un passo indietro: utilizzo CND - RDM

Categorie dei
Dispositivi Medici

Descrizione

A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y

DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA
DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA
DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)
DISPOSITIVI PER DIALISI
DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE
DISPOSITIVI DA SUTURA
DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI
DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA
STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE
DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE
DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE
DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI
DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA
DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)
DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE
DISPOSITIVI VARI
DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)
SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

Z

APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI

Infungibilità

Art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con
adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
…
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

Verifica dell’infungibilità

Esame della Classe CND in cui è inserito il DM dichiarato infungibile

Esame caratteristiche tecniche dei DM registrati

RDM: stent riassorbibile (scaffold) – Dati Generali

RDM: stent riassorbibile (scaffold) – altri dati generali

RDM: stent riassorbibile (scaffold) – Documentazione

La documentazione è presente solo per i DM in Repertorio (no Banca Dati)
Non sempre la documentazione è presente o conforme a quanto richiesto.

RDM: stent riassorbibile (scaffold) – Istruzioni per l’uso

Se le istruzioni per l’uso sono presenti,
è possibile verificare:
• Destinazione (con controindicazioni)
• Modalità di utilizzo e relativa
complessità
• Sicurezza
• Dati tecnici
• Evidenza di efficacia (solo per
alcuni)

RDM: stent riassorbibile (scaffold) – Istruzioni per l’uso

NSIS: stent riassorbibile (scaffold)

NSIS: stent riassorbibile (scaffold)

(Auto)Benchmarking

Cosa, come e a quanto compra il mondo intorno a noi?
Da applicare in prima istanza a:
 Dispositivi a maggior incidenza in termini di spesa (se non
oggetto di gare sovra aziendali)
 Dispositivi acquistati in economia / affidamento diretto
Quale utilizzo fa dei dispositivi il mondo intorno a noi?
Qual è la mia produzione (se collegabile al DM) rispetto a quella
degli altri?

Problemi

I dati devono essere disponibili:




Spesso sono più interessanti i dati extra regione rispetto a quelli regionali
(ad es. fornitori diversi).
Tutti i campi rilevati devono poter essere consultati (quantità, durata,
servizi accessori, tipologia di procedura di acquisizione).

I dati riguardanti la produzione sono affetti da asimmetria
informativa:


Solo a livello regionale sono disponibili i dati (SDO etc.) che permettono di
analizzare l'appropriatezza dell'utilizzo.

MEPA

Gerarchia delle fonti (di approvvigionamento)

1. Centrali di acquisto regionali
2. Consip

HTA?

3. Strumenti telematici regionali o MEPA

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Marketplace B2G
• 32.834 punti ordinanti
• 523.383 ordini di acquisto
• 1.367 milioni di €
• 33.000 imprese registrate

Acquisizioni in economia

D. Lgs. 163/2006 - Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia
c. 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui al
comma 9 (€ 207.000), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per
servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento.
c. 13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione,
periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può
essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in
economia.

Qual è il limite temporale del frazionamento per acquisti ripetuti nel tempo?

Modalità di acquisizione su MEPA

1. Ordine d'acquisto (OdA): l’amministrazione può acquistare beni e servizi
direttamente dai cataloghi dei fornitori abilitati al Mercato elettronico. La
pubblicazione del catalogo dei prodotti da parte del fornitore costituisce infatti
una vera e propria offerta al pubblico riservata alle amministrazioni registrate al
Mercato elettronico;
2. Richiesta d’offerta (RdO): consente all’amministrazione di richiedere ai fornitori
abilitati diverse e ulteriori offerte aventi ad oggetto tutti i prodotti ed i servizi
abilitabili sul Mercato elettronico, permette quindi di soddisfare specifiche
esigenze. Più semplicemente, tale procedura può essere utilizzata per richiedere
più preventivi sullo stesso prodotto/servizio a diversi fornitori, mettendoli in
concorrenza tra loro per ottenere migliori caratteristiche tecniche e prezzi più
vantaggiosi rispetto a quelli presenti a catalogo.
OdA
RdO ad un unico fornitore
RdO a più fornitori

Fino a 40.000 €
Fino a 207.000 €

Richiesta d’offerta a più fornitori

1. Prezzo più basso
2. Offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo)
1 - con criteri qualitativi soggetti a valutazione

Commissione giudicatrice

2 - con criteri qualitativi tabellari

Assegnazione automatica punteggi qualità (no Commissione)
NB: Il prezzo deve sempre essere trattato (richiesta sconto su OdA)

MEPA: ricerca prodotti

MEPA: dettaglio prodotto

MEPA: documentazione prodotto

MEPA: vantaggi e svantaggi

Vantaggi:
Preselezione fornitori
Prezzi in chiaro
Rapidità procedure
Qualità/prezzo tabellare
Disponibilità info su prodotto
Confronti tra prodotti

Svantaggi:
Solo alcune categorie di DM
Non tutti i fornitori presenti
Prezzi da trattare
Informazioni talvolta limitate
Limite di 207.000 €

RDM!

Art. 125: …nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento.
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