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SPUNTI DI RIFLESSIONE

• Il fenomeno della mobilità sanitaria passiva, ed in particolare
la migrazione sanitaria pediatrica dai servizi offerti dalla
regione Campania verso le altre regioni

• un lavoro di gruppo, con i principali stakeholder, finalizzato a
rilevare o meglio determinare i punti di forza, debolezza,
opportunità e minacce

• un progressivo cambiamento culturale che porti ognuno di noi
ad agire secondo il principio della collaborazione e della
cooperazione

• tutte le attività potrebbero essere ricondotte nelle logiche del
project management

• sentiamo parlare di scelte, da parte dei cittadini, riconducibili
ad una differenza reale o percepita dell’offerta sanitaria



ANALISI DEL CONTESTO

• La popolazione residente in Campania è di 5.861.529 di
abitanti al 1º gennaio 2015 che corrisponde al 9,7% della
popolazione italiana ed ha avuto una costante crescita a
partire dai 2,4 milioni di abitanti del 1861 fino ad arrivare ai
circa 5,8 milioni di residenti nel 2015

• Con i circa 5,8 milioni di abitanti la Campania è la seconda
regione italiana per popolazione, solo dopo la Lombardia

• Per quanto riguarda i soggetti in età pediatrica il numero di
individui in età pediatrica è paria a circa 1.4 milioni.



LA SPESA SANITARIA

• Nel 2015 la spesa sanitaria corrente desumibile dal conto
economico degli enti sanitari locali è stata di oltre 111 miliardi

• Per quanto riguarda il saldo di mobilità risulta essere
largamente negativo per le regioni del sud Italia e delle isole,
e positivo per le Regioni del Nord Italia e del centro

• La mobilità passiva in Campania ammonta a circa 300 milioni
l’anno.

• Del 30% dei casi in fuga dalla Regione Campania e diretti alla
regione Lazio, il 26,35% è diretto al Bambino Gesù, il 17%
verso il Policlinico Gemelli, e il 6.5% verso il Policlinico
Umberto I



L’OFFERTA PEDIATRICA SUL TERRITORIO REGIONALE

• A.O.R.N. SANTOBONOPAUSULIPON
Prestazioni Pronto Soccorso - anno 2015 accessi: Bianco  28.3% Giallo 

1,6%  Rosso 0,7%  Verde 69%  Totale  101.882 (sendopianonews.it)

• Dipartimento di Pediatria della Federico II

• Dipartimento di Pediatria Università Luigi Vanvitelli

• Cardiochirurgia pediatrica A.O.R.N. Ospedale dei Colli

• Pediatria dell’A.O.U. Ruggi d’Aragona

• Pediatria A.O. Ospedale Rummo di Benevento

• Pediatria A.O.R.N. Ospedale Moscati di Avellino

• Pediatria A.O. Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano Caserta

• ……e tutte le altre pediatrie presenti all’interno delle A.O. ed i 
Pediatri di Libera Scelta



S.W.O.T.
Punti di forza( Strengths) Punti di debolezza (Weaknesses)
·Presenza di un Ospedale Pediatrico ·Dispersione dell’offerta

·Eccellenze sul territorio ·Neonatologie sottodimensionate
·Policlinici Universitari con facoltà di
medicina ·Rete non adeguatamente strutturata (es.STAM)

· S.T.E.N. ·Alta mobilità passiva

· ·Sistemi informativi e tecnologie non in grado di
supportare la rete ed il sistema

· ·Governance della rete

· ·Squilibrio Nord- Sud Alta specialità
Opportunità (Opportunities) Rischi (Threats)
·Forte consapevolezza della necessità di un
cambiamento

·Alta competitività Nazionale ed
Internazionale

·Sviluppo delle attività formative ·Ulteriori politiche di riduzione della Fondo
Sanitario Nazionale

·Accordi e collaborazioni tra e con Università
- Ospedali, istituti e fondazioni ·Incertezza delle politiche Nazionali

·Possibilità di divenire attrazione per il
SUD ·Perdita di risorse umane ad alto potenziale



INSIEME VERSO IL FUTURO – AMBITI,  AZIONI , OBIETTIVI E
RISULTATI ATTESI

Chi? 
Istituzioni, Ospedali, ASL, Unità Operative di Pediatria, mass media,  pediatri 
di libera scelta, bambini e famiglie

Cosa?  
Integrazione di: informazioni, conoscenze, competenze, processi, risorse, 
percorsi, strategie, finalità ed obiettivi ; Comunicazione; Potenziamento, 
ampliamento ed eventuale ridistribuzione dell’offerta esistente; 
Partnership, collaborazioni e coinvolgimento 

Come? 
Partecipazione; Informatizzazione; Condivisione di percorsi assistenziali; 
Introduzione di metodologie manageriali come il Project management; 
Formazione; Gestione delle Operations; Rafforzamento della rete delle 
strutture materno – infantili con Ospedale Pediatrico 
Innovazione Organizzativa: Direttore delle Reti (da scrivere job description
competenze tecniche ma di grande valore le soft skill)



INSIEME VERSO IL FUTURO – AMBITI,  AZIONI , OBIETTIVI E
RISULTATI ATTESI

Dove? 
Ospedale pediatrico; Reparti Pediatrici; Punti nascita; Pediatri di libera 
scelta; Punti Unico Accesso; Regione; Università

Perché? 
Presa in carico del paziente e della sua famiglia in tutto il suo percorso 
clinico assistenziale e sociale; Eccellenza; Efficacia; Economicità; 
Appropriatezza; Bisogno di sicurezza; Qualità; Trasparenza; Innovazione;
Riduzione della mobilità passiva e dei relativi costi sostenuti dalle famiglie 
(trasporto, vitto e alloggio etc. - tale aspetto non sempre viene preso in 
considerazione che, seppure di difficile determinazione, rappresenta una 
grave ulteriore conseguenza della mobilità).

Quando e quanto?
La risposta a queste domande può essere data solo nella fase conclusiva         

ovvero nel momento in cui sono state assegnate delle priorità e fatte delle scelte



Una rete d’ECCELLENZA nelle reti dell’ECCELLENZA



G R A Z I E


