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1 INTRODUZIONE 
 

Il presente lavoro intende offrire spunti di riflessione sul fenomeno della mobilità sanitaria passiva, 
prendendo come riferimento la migrazione sanitaria pediatrica dai servizi offerti dalla regione 
Campania verso le altre regioni ed i sui principali aspetti che, a valle delle dovute analisi ed 
approfondimenti,  possono arginare e ridurre tale fenomeno. 

Una traccia, quindi, sulla quale impostare un lavoro di gruppo con i principali stakeholder finalizzato 
a rilevare o meglio determinare i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce dell’intero scenario, 
basato sul principio della condivisione. Di fatto, il modo con cui si coinvolgono le persone, qualifica 
o meno un piano e ne condiziona la fase di attuazione. 

La peculiarità del Sistema Sanitario, le difficoltà economico/finanziarie e la complessità dei processi 
socio assistenziali, rendono indispensabile, prima di tutto, un approccio al tema della mobilità 
finalizzato ad un progressivo cambiamento culturale che porti ognuno di noi ad agire secondo il 
principio della collaborazione e della cooperazione.  

Pertanto, volendo parlare di un metodo da seguire, è possibile dire che tutte le attività potrebbero 
essere ricondotte nelle logiche del project management, proprio in relazione alla complessità 
dell’argomento non solo per il numero di processi da valutare ed analizzare ma soprattutto per le 
numerose  figure che sono direttamente o indirettamente coinvolte. 

Spesso per sintetizzare le cause che portano alla mobilità passiva sentiamo parlare di scelte, da parte 
dei cittadini, riconducibili ad una differenza reale o percepita dell’offerta sanitaria. Partendo proprio 
da tale condivisibile assunto, sono stati brevemente descritti i fattori che influenzano tali scelte e come 
eventualmente orientarle.  
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2 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. 

La popolazione maschile al 1º gennaio 2015 raggiungeva le 2.848.043 unità e costituiva il 48,6% 
della popolazione della Campania. Quella femminile era formata da 3.013.486 unità e costituiva il 
51,4% della popolazione regionale. 

Al 1º gennaio del 2015 la popolazione straniera residente in Campania raggiungeva le 217.503 
persone, con un'incidenza sulla popolazione regionale del 3,7% circa, sotto la media nazionale 
dell'8%. 

Al 2016, con i circa 5,8 milioni di abitanti la Campania è la seconda regione italiana per popolazione, 
solo dopo la Lombardia.1 

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

La Campania e la Lombardia sono le due regioni italiane più densamente popolate con oltre 400 
abitanti per km², seguite dal Lazio (331 abitanti per km²).Quando si divide il territorio nazionale in 
classi di superficie, considerando la più piccola di esse (con meno di 1000 ettari), la Campania insieme 
alla Sicilia sono le regioni con più alta densità; in particolare, in Campania si ha un picco di 1.500 
abitanti per km². E’ la provincia di Napoli la più popolosa; in essa risiede infatti oltre la metà della 
popolazione.2 

Per comprendere i bisogni della popolazione è importante esaminare alcuni indici demografici e 
sanitari quali: 

 INDICE DI VECCHIAIA: il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la 
popolazione più giovane (0-14) pari a 98,7 rispetto al valore medio di 144.5. 
 

Tale indice è però difforme all’interno della stessa regione registrando valori molto bassi nelle 
provincie di Napoli(85.7) e Caserta(88.6) e più alti nelle restanti province, quali Benevento 
(151.6) Avellino (142.8) e Salerno (121.7). 
 

 SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA: La Campania risulta avere il primato di 
Regione con più bassa speranza di vita alla nascita. La speranza di vita alla nascita 
risulta essere pari a 78.5 per gli uomini e 83.3 per le donne.  

 
 IL TASSO DI MORTALITA’ INFANTILE: La Regione Campania risulta avere dei 

valori del tasso di mortalità infantile sempre inferiori alla media del mezzogiorno ma 
superiori al valore medio Nazionale. 

 
 LA SPERANZA DI VITA LIBERA DA DISABILITA’: Tale indicatore è molto utile 

per valutare lo stato di salute della popolazione anziana, per questo viene usualmente 
                                                   
1 Wikipedia, l’enciclopedia libera. 
2Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 2016-2018 
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calcolato a partire da 15 anni di età, escludendo la disabilità in età pediatrica che ha 
una prevalenza molto bassa. I valori di tale Regione sono sempre più bassi rispetto al 
riferimento Nazionale.3 

 

  

                                                   
3Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 2016-2018 
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3 LA SPESA SANITARIA 

 

Nel 2015 la spesa sanitaria corrente desumibile dal conto economico degli enti sanitari locali è stata 
di oltre 111 miliardi di euro, pari a 1.829 euro pro capite. La spesa più performante si è verificata in 
numerose regioni del Mezzogiorno, alle quali di conseguenza è stato attribuito un punteggio più alto 
nella classifica parziale dell’indicatore. In testa la Campania con una spesa sanitaria per residente di 
1.689 euro, la Sicilia con 1.696 euro e la Calabria con 1.698 euro. La crescita della spesa sanitaria in 
Campania prosegue dunque a ritmi molto sostenuti, tale crescita determina un impoverimento 
sanitario che vede la Campania con una quota di 2.46% coinvolgendo nel processo di impoverimento 
rispettivamente 15 mila e 53 nuclei familiari. 

I cittadini Campani figurano tra quelli maggiormente impoveriti per spese sanitarie “out of pocket” 
(farmaci, case di cura, visite specialistiche, cure odontoiatriche e così via). E’ quanto risulta dall’Inps, 
l’Indice di Performance Sanitaria. 4 

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. 

Procedendo ad un’analisi di dettaglio dei dati relativi ai ricoveri in Regime Ordinario e Day Hospital 
emerge che la maggior parte dei casi in mobilità passiva sono registrati in termini assoluti per pazienti 
residenti in provincia di Napoli, in termini relativi per i pazienti in provincia di Benevento e Caserta. 

La popolazione residente a Napoli il 1 Gennaio 2014 risulta essere 3.127.390, il numero di ricoveri 
in Regione è di 536.623, quelli fuori Regione 26.837. 

La maggior parte dei casi in mobilità passiva sono registrati con valore percentuale del 30% verso la 
Regione Lazio. Anche la mobilità di confine merita di essere intercettata per finalità di assistenza ma 
anche di bilancio economico. 

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.5 

Per comprendere le aree di carenza sanitaria nella risposta regionale è opportuno analizzare il valore 
economico rimborso DRG che riporta il numero di casi maggiore nella Regione Lazio nella quale il 
numero di casi è di 24.084 (30%di casi) con un importo di 72.167.266,50(23%). In particolare nel 
dettaglio per istituto di ricovero si registrano un numero di casi pari a 23 presso l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù con una somma di rimborso di 2.476.46. 

  

                                                   
4 Corriere del Mezzogiorno (Campania) 5 Jan 2017. 
5 Piano di organizzazione e funzionamento aziendale (P.O.F.A.). Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. 
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4 L’OFFERTA PEDIATRICA SUL TERRITORIO REGIONALE 

 

La mobilità passiva, in parte collegata alla questione delle liste d’attesa, in Campania ammonta a circa 
300 milioni l’anno. Tra gli obiettivi riguardanti in Sistema Sanitario Regionale deve necessariamente 
figurare quello di diminuire progressivamente questi costi e recuperare non solo risorse da investire 
nella sanità campana ma la fiducia dei cittadini nelle strutture presenti sul territorio locale. 

In termini di spesa sanitaria per mobilità passiva riguardante la fascia pediatrica, volendo applicare 
dati e percentuali presenti nell’analisi del contesto, la stima si attesta intorno ai 20 milioni di euro. 

E’ importante evidenziare che i costi relativi alla mobilità passiva non tengono conto di quei costi 
sociali correlati proprio alla mobilità che gravano sul bilancio familiare. In altre parole una famiglia 
per accedere alle cure presso un’altra regione deve necessariamente sostenere i costi di trasferimento 
quali ad esempio carburante, autostrada, vitto, alloggio e in molti casi la necessità di richiedere 
permessi non retribuiti per assentarsi dal luogo del lavoro.  

 

4.1 A.O.R.0N SANTOBONOPAUSULIPON 
 

I dati diffusi dall’ospedale, letti in controluce, danno quella che sembra essere una visione dei nodi 
da sciogliere su tutto il fronte dell’assistenza pediatrica in emergenza e in elezione in Campania. 

Difatti mediamente nel corso del 2014 sono entrati al Pronto Soccorso 300 pazienti ogni giorno, per 
una media oraria di 12 pazienti e picchi di attività che sicuramente hanno toccato i 20 pazienti/ora. 

La classificazione per gravità dei casi accendono i riflettori sull’elevato tasso di inappropriatezza 
degli accessi per effetto di molteplici fattori quali ad esempio un efficace/efficiente filtro territoriale, 
la distribuzione delle unità operative specialistiche, l’assenza di una campagna costante di 
comunicazione per sensibilizzare ed informare la popolazione sul corretto utilizzo del pronto soccorso 
e sulla mancanza di consapevolezza delle eccellenze a disposizione sul territorio. 

Su tutti gli accessi al pronto soccorso del Santobono 
(http://www.quotidianosanita.it/campania/articolo.php?articolo_id=35052)  l’1% giunge dal 118, lo 
0,4% dai Medici di medicina generale e Pediatri di base, l’1,9% trasferito dagli altri Istituti e oltre il 
90% per decisione propria delle famiglie. 

Un’ansia, quella dei genitori, quasi sempre fuori bersaglio se è vero che su 100 bambini che giungono 
all’emergenza, se ne ricoverano solo il 6,4%. Una percentuale dimezzata negli ultimi anni rispetto al 
dato del 15% del 2006. 

Al Santobono afferiscono pazienti da ogni parte della Regione e la grande richiesta dei servizi in 
emergenza evidenzia quanta fiducia sia riposta in quest’Ospedale e quanto sia centrale nella rete di 
emergenza pediatrica regionale. 

Tuttavia, se si vuole che il Santobono (insieme al Pausilipon e all’Annunziata) punti sulle proprie 
eccellenze e contribuisca a ridurre ulteriormente la migrazione dei pazienti fuori regione, è necessario 
ridurre il carico di lavoro improprio dell’ospedale come ad esempio formalizzando e facendo 
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rispettare una rete con il territorio e gli ospedali campani che fanno parte della Rete Regionale 
dell’Emergenza in modo che solo i casi di alta specializzazione vengano indirizzati al Santobono. 
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4.1.1 I dati (da portale web) 
 

Attività ambulatoriale - anno 2014 
 

N° Prestazioni  Totale Importo Prestazioni  
146.102 2.598.904,7 

 

 

 
Prestazioni Pronto Soccorso - anno 2014 

Livello di Priorità al Triage 2014 N. accessi  
Bianco – Non critico  
Giallo - Mediamente critico 
Rosso – Molto critico 
Verde – Poco critico 

36.318    32,9% 
1.187      3,1% 
21      0,0% 
72.706     66,0% 

Totale complessivo                          110.232 
 

 

4.1.2 Le strutture del Santobono (da portale web) 
 
 

PRESIDIO OSPEDALIERO 
SANTOBONO 
 

PRESIDIO OSPEDALIERO 
PAUSILIPON 
 

PRESIDIO OSPEDALIERO 
SS ANNUNZIATA 
 

 

 

   

Attività ricoveri ordinari - anno 2014 
 

N°dim. Casi 0 – 
1 gg 

Casi 
oltre 
soglia 

GG 
degenza 

Deg. 
Med. 

p.m. Rimborso Rimborso 
medio 

15.123 2.524 767 82.926 5.48 0.85 41.577.254 2.749 
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4.2 ALTRE STRUTTURE CON UNITÀ OPERATIVE PEDIATRICHE  
 

4.2.1 Dipartimento di Pediatria della Federico II 
 

“Il Dipartimento Universitario di Pediatria si articola per gli aspetti assistenziali in due Dipartimenti 
Clinici, strutture piuttosto complesse per cui, per dare all’utente un’idea dei molteplici servizi 
assistenziali offerti, cercheremo di semplificare al massimo la loro organizzazione piramidale. 

I due Dipartimenti Clinici sono rappresentati dal Dipartimento Clinico di Pediatria, diretto dal Prof. 
Generoso Andria e dal Dipartimento Clinico di Pediatria Generale e Specialistica, diretto dal Prof. 
Luigi Greco (da sito web http://www.pediatria.unina.it/)” 

1. CHIRURGIA PEDIATRICA (Responsabile: Prof. A. Settimi) 

2. GENETICA CLINICA PEDIATRICA (Responsabile: Prof. R. Troncone) 

3. GENETICA MEDICA (Responsabile: Prof. A. Ballabio) 

4. IMMUNOLOGIA PEDIATRICA (Responsabile: Prof. C. Pignata) 

5. MALATTIE INFETTIVE PEDIATRICHE (Responsabile: Prof. A. Guarino) 

6. NEONATOLOGIA E TIN (Responsabile: Dott. F. Raimondi) 

7. PEDIATRIA GENERALE (Responsabile: Prof. L. Greco) 

8. PEDIATRIA SPECIALISTICA (Responsabile: Prof. R. Troncone) 

 

 

4.2.2 Ospedale dei Colli 
 

U.O.C. di Cardiochirurgia Pediatrica (da sito web) è, infatti, l’unica struttura esistente nella Regione 
Campania ed è il Centro di riferimento dell’Italia meridionale per il trattamento chirurgico delle 
cardiopatie congenite. U.O.S.D di Cardiologia e UTIC Pediatrica 

 

4.2.3 Pediatria dell’A.O. Ruggi d’Aragona 
 

Il reparto di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 
di Salerno, situata in Largo Città di Ippocrate snc, ha come Direttore responsabile il Dott. Raffaele 
Albano. Il reparto ha in dotazione posti di Day Hospital per le seguenti patologie: Neurologia; 
Oncoematologia; Gastroenterologia Pediatrica con Centro Regionale per la Celiachia; Pediatria 
Specialistica. La struttura presenta inoltre un ambulatorio di accettazione in funzione 24 ore su 24, al 
quale si accede attraverso il Pronto Soccorso generale (http://www.qsalute.it/pediatria-ospedale-
ruggi-salerno/). 
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4.2.4 Pediatria Cardarelli 
 
Il reparto di Pediatria dell'Ospedale Di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli di Napoli, situato in via 
Cardarelli Antonio 9, accoglie gli ambulatori di Pediatria generale, di Gastroenterologia pediatrica, 
di Ematologia pediatrica, di Allergologia pediatrica, di Endocrinologia pediatrica, di Nefrologia 
pediatrica e di Neurologia pediatrica (http://www.qsalute.it/pediatria-ospedale-ruggi-salerno/). 

 

4.2.5 Pediatria Ospedale Rummo di Benevento 
 

Il reparto di Pediatria e Adolescentologia dell'Ospedale Gaetano Rummo di Benevento, situato in Via 
Dell'Angelo 1, ha come Direttore il Dott. Enrico Spinosa. Il reparto, ubicato al terzo piano del 
Padiglione San Pio, ha una competenza generale sulla salute dei minori, che trova importanti 
specializzazioni nella allergologia e fisiopatologia respiratoria e nella endocrinologia e diabetologia. 
Per quanto riguarda i problemi legati all'alimentazione, in reparto viene dedicata particolare 
attenzione alla obesità ed alla celiachia. Attività ambulatoriale: visite di dermatologica pediatrica, 
visite di gastroenterologica pediatrica, visite di pediatria (su richiesta del pediatra di base), 
ambulatorio malattie endocrine pediatriche, ambulatorio malattie pneumologiche pediatriche, 
ambulatorio obesità pediatrica (http://www.qsalute.it/pediatria-ospedale-ruggi-salerno/). 

 

4.2.6 ….e tutte le altre pediatrie presenti all’interno delle A.O. 
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5 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           

·            ·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           

·           
 

·           

·           
 

·           

·           
 

·           

·           
 

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

 

Il lavoro necessario per ingenerare una vera e propria svolta nella gestione dei pazienti pediatrici e 
delle loro famiglie dovrà basarsi necessariamente su una serie di cambiamenti e su uno sforzo 
collettivo. 

Per rispondere in maniera adeguata sarà necessario, quindi, che tutte le eccellenze presenti sul 
territorio regionale siamo parte di una rete dove ogni famiglia si senta protetta e dove l’accesso sia 
garantito da più parti, grazie alla cooperazione ed alla collaborazione.  

Le idee e la ricerca dell’eccellenza devono avere finalità chiare e condivisibili con un riferimento 
unico: il futuro. Pertanto sarà importante dare risposta alle seguenti domande: 

 

Chi?  Ovvero i principali stakeholders che devono essere necessariamente coinvolti: 

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

Cosa?  Le principali aree oggetto di analisi ed eventuale revisione:  

 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? I principali strumenti a disposizione: 

 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 

Particolare attenzione deve essere mostrata nel decidere ruolo e responsabilità riguardanti 
l’innovazione organizzativa che vede l’introduzione del Direttore delle Reti. Fondamentale nello 
scrivere la job sarà non tanto i requisiti tecnici ma le cosiddette soft skill.   

Dove? Luoghi oggetto di analisi e revisioni:  

 Ospedale pediatrico 
 Reparti Pediatrici 
 Punti nascita 
 Pediatri di libera scelta 
 Punti Unico Accesso 
 Regione 
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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. 

Perché? Obiettivi 

 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). 

 


