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II progetto imprenditoriale del presente business plan prevede la realizzazione di un nuovo 
centro diagnostico polispecialistico con sede in località Infernetto, con l’obiettivo principale di 
migliorare, in termini di efficienza ed efficacia, il fabbisogno dei servizi sanitari della popolazio-
ne di riferimento.
Il sistema sanitario regionale laziale, in cui si inserisce il centro diagnostico polispecialistico, pre-
senta alti tassi di mobilità passiva dovuta alla mancanza di servizi sanitari di qualità ed integrati 
a quelli già esistenti. Il nuovo centro diagnostico polispecialistico, contribuirà a valorizzare ed 
innovare i servizi sanitari della località di riferimento, nelle sue articolazioni ed integrazioni, nel 
segno di una rete di servizi e strutture che dovrà svilupparsi in modo armonioso e sinergico. 
Il modello organizzativo del centro polispecialistico, prevede un efficiente presa in carico del 
paziente promuovendo il setting assistenziale più adeguato e più vicino al domicilio, in forte in-
tegrazione ospedale – territorio, con la possibilità di un servizio di trasporto dedicato, con per-
sonale medico qualificato, da e per l’abitazione di ogni assistito al centro diagnostico. Il presidio 
polispecialistico, si proporrà come Hub della zona di riferimento, in modo da rappresentare il 
principale riferimento della rete ospedaliera della zona Infernetto. A tal fine, la sua costruzione 
è prevista in una zona favorevole alla viabilità.
La nuova struttura risponderà ai principi della bioarchitettura ecosostenibile e il suo progetto 
sarà inserito in una logica di cura che si avvale anche degli elementi strutturali dell’edificio 
in cui sarà inserito, favorendo il lavoro in team ed ottimizzando il patient flow. L’approccio 
multidisciplinare e la tensione all’eccellenza farà del nuovo centro polispecialistico un modello 
di innovazione e sviluppo delle conoscenze. Il team manageriale si avvarrà di professionisti 
esperti, assicurando la continua valorizzazione e lo sviluppo dei professionisti e della struttura. 
Gli investimenti della struttura saranno rivolti alla progettazione e costruzione degli ambienti 
poliambulatoriali ed all’acquisizione di apparecchiature di alto livello in linea con la strategia di 
diventare una struttura ad alti standard qualitativi. 

Presentazione del progetto imprenditoriale

Executive Summary
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Vision
Il centro polispecialistico, ha l’obiettivo di diventare il nuovo “Hub in località Infernetto”

• Qualità delle cure;
• Continuità assistenziale;
• Equità sociale;
• Solidarietà;
• Efficienza;
• Efficacia;
• Rete servizi;
• Innovazione scientifica;
• Etica.

Mission
Il centro diagnostico polispecialistico, dovrà rispondere ai bisogni di salute dell’intera popola-
zione della zona Infernetto, erogando prestazioni e servizi di diagnosi, cura e riabilitazione alla 
persona, utilizzando le conoscenze più avanzate di ogni settore, integrate in un paradigma 
multidisciplinare. 
L’offerta del centro diagnostico, comprenderà: servizi sanitari polispecialistici ed innovativi di 
alta qualità; la valorizzazione e l’incremento delle professionalità interne promuovendo un’as-
sistenza a 360°.
All’interno del centro sarà presente un’area dedicata all’accettazione sanitaria, dove il paziente 
verrà preso in carico dal personale addetto per il disbrigo delle formalità burocratiche, quali: 
la verifica dell’avvenuto pagamento della prestazione, la ricettazione delle future prestazioni 
da prenotare, l’assistenza e tutte le informazioni per la sottoscrizione di eventuali pratiche di 
finanziamento anche a tasso zero, etc etc. 
Inoltre, sarà garantito un servizio di assistenza sanitario anche alle fasce più deboli della popo-
lazione, proponendo forme di pagamento agevolato e finanziamenti a tasso zero, in modo da 
effettuare pagamenti dilazionati di tutte le prestazioni mediche.

Presentazione del progetto imprenditoriale
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La Marilab srl.

Il team imprenditoriale

Marilab srl è un insieme di sette strutture operative distribuite su Roma sud e litorale romano.
Nel 1962, il Dott. Remo Marino, medico chirurgo specialista in ematologia, apre, ad Ostia Lido, 
il primo laboratorio di analisi cliniche diagnostiche. A questo si aggiungono successivamente i 
laboratori di Acilia (1972) e di Fiumicino (1975).
Al 1986 risale, invece, l’acquisizione del laboratorio di via Caffaro, recentemente ristrutturato 
e trasformato in ambulatorio polispecialistico, comprensivo di un ampio reparto di diagnostica 
per immagini.
Nel 2003 si è aggiunto al gruppo un nuovo centro diagnostico polispecialistico, situato nella 
zona “Fonte Meravigliosa”, anch’esso dotato di un reparto di diagnostica per immagini, di 
medicina di laboratorio e polispecialistica.

Nel 2005 sono stati inaugurati:
• ad Ostia Lido, in via Zambrini, il MARILAB CENTER, centro diagnostico polispecialistico 

che offre un’ampia gamma di servizi nel campo della diagnostica e della prevenzione.
• a Torrimpietra apertura del nuovo Laboratorio Analisi di Marilab, convenzionato con 

S.S.N.”
Infine, nel 2010, apre la nuova sede di Acilia.

Gli obiettivi della Marilab sono racchiusi in pochi ma significativi principi:
• Porre al centro della visione aziendale il paziente, manifestando attenzione, cortesia e 

disponibilità nei suoi confronti.
• Puntare sulla crescita professionale e sulla deontologia dei propri collaboratori.
• Condurre lo staff a condividere la missione aziendale ed identificarsi con essa.
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LA SANITÀ IN ITALIA
IL QUADRO GENERALE
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In Italia il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), finanziato tramite la tassazione generale, è entrato 
in vigore nel 1978 ed è basato sul modello Beveridge che garantisce la fornitura universale di 
cure su tutto il territorio nazionale. 

La responsabilità per l’organizzazione e la fornitura dei servizi è attribuita alle Regioni ed alla 
pubbliche amministrazioni, mentre la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), il 
finanziamento complessivo, l’allocazione delle risorse, la policy ed il quadro di pianificazione 
sono stabiliti dal governo nazionale. Inoltre, lo Stato deve assicurarsi che le Regioni abbiano le 
adeguate risorse finanziarie per rendere i servizi disponibili, anche se la responsabilità per ogni 
deficit sostenuto resta in capo alle Regioni. 

Tuttavia, nonostante questa responsabilizzazione, le Regioni hanno ancora un limitato potere 
fiscale dato che la tassazione è ancora piuttosto centralizzata; infatti, il SSN è in gran parte 
finanziato attraverso la tassazione nazionale ed, in misura minore, da quella regionale, integrata 
con i ticket per l’assistenza farmaceutica ed ambulatoriale. 

Partendo da questo quadro di riferimento, risulta opportuno considerare le situazioni che si 
trovano ad affrontare i policy-maker a seguito dello shock che la crisi finanziaria globale ha 
rappresentato per il settore sanitario, e quali dovrebbero essere le scelte che dovrebbero fare e 
quelle da evitare per affrontare al meglio la situazione. Inoltre, verranno riportate le conseguenze 
che la crisi avrà sulla salute e sullo stile di vita della popolazione sia italiana, riferendosi al Rap-
porto Osservasalute, che globale, considerando le osservazioni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS). In conclusione, verrà presentata l’iniziativa europea, denominata “Direttiva 
24/2011” il cui scopo è quello di garantire la copertura sanitaria ai cittadini europei anche 
qualora si trovino in uno stato dell’unione diverso da quello di appartenenza.

La crisi finanziaria
La crisi finanziaria, iniziata nel 2007, irrompe prepotentemente nel contesto globale e per 
un sistema sanitario può essere considerata uno shock, essendo una situazione inaspettata, 
originata all’esterno del sistema, che produce una serie di effetti negativi sulla disponibilità di 
risorse e sui bisogni oltre che degli effetti incerti sulla domanda di servizi. 
Gli shock economici come questo mettono i policy-maker di fronte a tre differenti situazioni 
collegate all’interruzione del finanziamento attraverso risorse pubbliche: difficoltà nel garantire 
il livello necessario di assistenza sanitaria; necessità di una maggiore quantità di risorse per far 
fronte ad alcune situazioni contingenti, quali ad esempio gli eventi avversi della disoccupazione 
sulla salute ed il taglio arbitrario dei livelli essenziali che può destabilizzare il sistema andando a 
ridurre la protezione finanziaria e l’accesso equo all’assistenza e la qualità dell’assistenza erogata. 

I decisori politici, tuttavia, per la definizione delle policy sanitarie, da adottare in risposta alla 
crisi finanziaria, possono agire su tre dimensioni principali (Figura 1): 

1. opzioni relative alla spesa sanitaria: i policy-maker possono decidere di mantenere, 
ridurre o accrescere l’attuale livello di spesa pubblica nel settore sanitario, ed in ogni caso 
possono scegliere se riallocare i fondi per incrementare l’efficienza o mutare l’accessibilità; 

La sanità in Italia: il quadro generale.
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La sanità in Italia: il quadro generale.

2. ambiti d’intervento delle politiche: essi si distinguono in base al livello di contribuzione 
ed alla qualità del finanziamento pubblico, oltre che per il volume e per i costi dell’assistenza 
finanziata con tali risorse. Le policy in questione possono incidere contemporaneamente su 
più aspetti; 

3. outcome: i policy-maker nel prendere decisioni devono considerare l’impatto delle riforme 
proposte sul raggiungimento degli obiettivi del sistema sanitario. Tali obiettivi possono essere 
molteplici: stato di salute, protezione finanziaria, efficienza, equità, qualità, responsiveness, 
trasparenza ed accountability.

L’OMS (2011) mette in evidenza che gli effetti sulla salute mentale della crisi economica devono 
essere affrontati con strumenti di welfare ed altre misure di politica, quali programmi di mercato 
del lavoro, che aiutino le persone a mantenere il proprio lavoro o a riguadagnarlo; programmi di 
supporto alle famiglie; politiche che portino ad un aumento dei prezzi delle bevande alcoliche 
ed a una restrizione della disponibilità di tali bevande. 

Per quanto riguarda la salute degli italiani il pericolo, derivante dalla crisi finanziaria, si traduce 
in un aumento dei fattori di rischio, in una diminuzione dei servizi pubblici e, soprattutto, in un 
risparmio sull’attività di prevenzione. In più la crisi erode rapidamente la “rendita” del nostro 
Paese sia in termini di salute dei cittadini che sul versante sanitario. La situazione si sta avviando 
all’insostenibilità, soprattutto nelle regioni sottoposte a Piano di Rientro. 

Il Rapporto Osservasalute 2011 riporta anche l’aumento della percentuale di pagamenti “out 
of pocket” nella spesa farmaceutica, nell’assistenza odontoiatrica e l’aumento dell’incidenza 
dell’edentulismo nel 2009, rispetto al 2008. La crisi è evidente anche nel ricorso ridotto ad altre 
abitudini salutari come assunzione di frutta e verdura durante i pasti e l’esercizio fisico. Inoltre, 
mentre aumentano il consumo di antidepressivi ed il numero dei suicidi, si riduce la mortalità 
per incidenti stradali e sul lavoro. 
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La sanità in Italia: il quadro generale.

In Italia, tra i principali motivi per cui non si effettuano esami e/o visite mediche (Tabella 1) pre-
valgono gli ostacoli di natura economica e quelli legati alle liste di attesa, rispetto alle ragioni 
legate alla scarsità di tempo ed alla “attesa che il problema si risolva da solo”. Infatti, secondo 
le stime fatte da Quotidianosanita.it sulla base dei dati dell’Istituto Nazionale di Statistica, 
dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, del Ministero della Salute e delle Regioni, 
l’importo per i ticket che i cittadini hanno pagato nel 2012 per le prestazioni erogate dal SSN 
ha raggiunto i 4,5 miliardi di euro, con una spesa media pro capite annua di circa €140 per i 
32,4 milioni di italiani non esenti dal ticket (Dicembre 2011). Questo si associa alle misure nelle 
regioni in Piano di Rientro.

Infine, tra le principali paure che gli italiani hanno sul futuro della Sanità Pubblica, si riscontra al 
primo posto il timore che aumentino troppo le differenze di qualità tra le sanità regionali, seguito 
da quello per un’eccessiva interferenza della politica che danneggi in modo irreparabile la qualità 
della sanità. Di seguito sono riportati i dati completi ripartiti per aerea geografica (Tabella 2).
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La sanità in Italia: il quadro generale.

La “Direttiva 24/2011”
In ambito europeo, va sottolineato come si stia cercando di favorire iniziative che garantisca-
no la più alta qualità di cure possibile a tutti i cittadini dell’Unione, tra queste va segnalata la 
cosiddetta “Direttiva 24”. 

Questa direttiva è volta a garantire la copertura sanitaria ai cittadini europei anche qualora si 
trovino in uno stato dell’unione diverso da quello di appartenenza, il quale si farà carico dei 
costi delle prestazioni erogate. Gli obiettivi di questa direttiva sono quelli di aiutare i pazienti 
ad esercitare i propri diritti di rimborso per le cure ricevute in un Paese dell’Unione Europea dal 
proprio, garantire uniformità nella sicurezza e nella qualità dei servizi su tutto il continente e 
definire una forma di cooperazione formale tra i vari Paesi. Inoltre, è prevista l’attivazione di 
“National contact point” per aiutare i pazienti a prendere decisioni informate sulla propria salute. 
Lo Stato di appartenenza del paziente sarà tenuto a pagare solo per quelle prestazioni di cui il 
cittadino avrebbe usufruito gratuitamente sul territorio del proprio Paese e le condizioni richie-
ste per eseguire il trattamento nel Paese di origine dovranno essere applicate anche all’estero.

Riassumendo, il drammatico scenario che si pone di fronte all’Italia ha due componenti prin-
cipali. Da un lato, l’economia non cresce facendo si che non vi siano risorse aggiuntive né per 
il settore privato né per il pubblico per soddisfare le crescenti esigenze ed aspettative della 
popolazione. Dall’altro lato, l’Italia deve migliorare l’equilibrio pubblico per evitare un default 
finanziario. Questa cupa situazione fornisce il background che la politica sanitaria italiana si è 
trovata ad affrontare negli ultimi 2 anni.

Per far fronte a questa crisi i decisori potrebbero esser tentati d’introdurre strumenti che, pur 
riducendo la spesa, rischiano di minare gli obiettivi del sistema sanitario. Tra di essi si possono 
annoverare: la riduzione della portata dei servizi essenziali garantiti, la riduzione della copertura 
della popolazione, l’aumento dei tempi di attesa per i servizi essenziali e l’attrito con i dipendenti 
del settore sanitario a causa della riduzione dei salari e/o conflitti intergenerazionali (tempo 
indeterminato/precari). 

Al contrario, sarebbe più opportuno implementare strumenti che consentono di promuovere 
gli obiettivi del sistema sanitario, quali: l’aumento del risk pooling, l’health technology asses-
sment per supportare la definizione delle priorità associato all’accountability, al monitoraggio 
ed a misure di trasparenza; il controllo degli investimenti nel settore sanitario e delle misure di 
Sanità Pubblica per ridurre il burden of disease; la riduzione del prezzo dei farmaci associata 
all’utilizzo d’indicazioni di cost-effectiveness ed altre misure per promuoverne la prescrizione e 
la distribuzione razionale; l’integrazione e coordinamento dell’assistenza primaria e specialistica 
e dell’assistenza sanitaria e sociale (Eurobservatory, 2012).
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LA SPESA PER LA 
PROTEZIONE SOCIALE
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La spesa per la protezione sociale

Spesa sanitaria comparata 2011 (Ocse 2013)

In Italia, le prestazioni ammontano a 412.255 milioni di euro, in aumento del 2,5% rispetto 
al 2009, di cui il 25,6%, e cioè 105.537 da ascrivere alla sanità (7,1% del Pil, tra i più bassi 
d’Europa), 32.980, pari all’8%, all’assistenza, e 273.768, pari al 66,4%, alla previdenza.
Nei prossimi anni sono previsti contenimenti del Fondo Sociale Nazionale per un valore di 8 
miliardi di euro (valore 6,4 del Pil).

La spesa sanitaria
La spesa sanitaria è stata pari a 113.457 milioni di euro nel 2010 (7,3% del PIL) cresciuta di oltre 
11 miliardi di euro dal 2007, mentre il finanziamento tende proporzionalmente a diminuire, 
attestandosi per il 2016 a 109 miliardi di euro.

Parallelamente alla spesa pubblica è presente in Italia una spesa privata (circa 30 miliardi di euro) 
che si caratterizza per essere più alta rispetto a tutti i Paesi dell’area Euro, sostenuta per la mag-
gior parte di tasca propria dai cittadini (82%), mentre il 13,9% è veicolato dai fondi integrativi 
sanitari (settore in forte crescita. Valore stimato 4 miliardi di euro di cui 2,5 sostenuto dai 296 
fondi integrativi scritti all’Anagrafe del Ministero della salute) e solo il 3,7% dalle assicurazioni.

Globalmente, la spesa sanitaria pubblica e privata ammonta a 144 miliardi di euro, pari al 9,5% 
del PIL (in linea con i Paesi dell’area Euro e appena inferiore al 9,6% dell’area OECD).
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Spesa sanitaria privata: composizione 2013 (Cergas 2015)

La spesa per la protezione sociale

La spesa per l’assistenza
La spesa per l’assistenza, invece, comprende una serie di voci eterogenee ed i finanziamenti 
derivano da più istituzioni: lo Stato, le Regioni, i Comuni (per circa 6 miliardi nel 2008), l’Europa 
attraverso fondi dedicati, le Fondazioni attraverso le donazioni: un sistema complesso di rivoli 
finanziari con le più diversificate forme di accesso da parte dei cittadini.

Sono comprese in questo settore, che vale oltre 60 (??) miliardi di euro (ISTAT 2009), prestazioni 
economiche erogate a cittadini in possesso di determinati requisiti di legge (reddituali, età, sani-
tari) indipendentemente dal fatto che gli aventi diritto abbiano versato contributi previdenziali 
e assistenziali: assegni sociali, assegni di invalidità, pensioni di inabilità, indennità di frequenza, 
pensioni per ciechi totali e parziali, pensione per sordi, indennità di comunicazione, assegni 
per nuclei familiari disagiati.

La sanità privata in Italia
Il Sistema sanitario nazionale (Ssn) rappresenta da oltre trent’anni lo strumento istituzionale 
che permette di tutelare la salute dei cittadini. Spesso, soprattutto negli anni immediatamente 
successivi alla fondazione del Ssn, l’appellativo nazionale è stato considerato sinonimo di uno 
stretto controllo dell’offerta di prestazioni sanitarie da parte del settore pubblico. In realtà, il 
carattere pubblicistico del Ssn, evidenziato spesso sia dalla normativa che dalla propaganda 
politica italiana, non si riferisce al carattere di esclusività dell’offerta sanitaria pubblica. 
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Piuttosto, l’elemento squisi-
tamente pubblico è da indivi-
duarsi nella regolamentazione 
delle relazioni tra i soggetti del 
sistema, siano essi soggetti 
pubblici o privati, che viene 
effettuata dall’amministrazio-
ne governativa nazionale e da 
quelle regionali, secondo le li-
nee guida della riforma del Ssn 
approvata nel 1999. L’ammi-
nistrazione pubblica assume 
quindi il ruolo di regolatrice e 
coordinatrice dell’offerta sani-
taria sia a livello nazionale che 
regionale, senza pretendere di 
gestirla in regime di monopo-
lio. Quest’ultima precisazione 
è stata inserita nel testo della 
riforma con lo scopo, come 
indicato dal legislatore, di li-
mitare il rischio di inefficienza 
e di cattivo utilizzo delle risor-
se a disposizione del sistema. 
In effetti, la tutela della salute 
rappresenta un obiettivo dell’intero sistema sociale e come tale non può essere un compito 
esclusivo del settore pubblico. In particolare, non si possono escludere i soggetti privati che 
vogliano contribuire alla realizzazione di tale obiettivo.
Specificamente, il settore privato può contribuire in maniera significativa al miglioramento 
delle caratteristiche dell’offerta sanitaria attraverso capitali, organizzazione aziendale e cultura 
manageriale. Al contempo, dato il carattere particolarmente sensibile del fine di tutelare la 
salute dei cittadini, il settore pubblico mantiene un ruolo di rilievo nel finanziamento e nella 
distribuzione di risorse ai soggetti che garantiscono il raggiungimento di tale fine. L’affermarsi 
di tali convinzioni ha permesso negli ultimi anni una vera e propria trasformazione del ruolo 
delle aziende sanitarie private all’interno del Ssn. In particolare, già con le prime riforme del 
sistema all’inizio degli anni Novanta, gli istituti privati erogatori di servizi sanitari sono passati dal 
proporre un’offerta addizionale rispetto agli istituti pubblici al fornire un’offerta concorrenziale 
e sostitutiva rispetto a quella pubblica. Inoltre, dal punto di vista normativo, lo strumento delle 
convenzioni gestite a livello nazionale, tipico del Ssn sino alla metà degli anni Novanta, è stato 
gradualmente sostituito dai sistemi regionali di accreditamento e di finanziamento. Peraltro la 
progressiva attribuzione alle regioni della competenza in materia di sanità e della gestione del 
sistema sanitario, culminata con la riforma del titolo V della Costituzione, ha portato a una 
profonda differenziazione territoriale del ruolo dei privati, che varia da una regione all’altra.

La spesa per la protezione sociale

Ripartizione della spesa sanitaria in Italia (2007)
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La spesa per la protezione sociale

Un quadro complesso
Benché sia possibile riferirsi all’offerta sanitaria garantita dal settore pubblico come a un insieme 
omogeneo di servizi e di prestazioni, lo stesso non può dirsi del settore privato. In Italia l’offerta 
privata di servizi sanitari è caratterizzata da una significativa eterogeneità sotto diversi aspetti. 
Mentre l’offerta fornita dalle aziende sanitarie pubbliche è sempre molto ampia, l’estensione 
dell’offerta privata varia molto e tende spesso a specializzarsi in particolari ambiti di intervento, 
determinati da specifiche competenze del personale o da particolari richieste da parte dell’u-
tenza che insiste nell’area di intervento della struttura. In particolare, tale varietà si riflette sulle 
dimensioni e sulla complessità organizzativa delle strutture private, che possono spaziare dal 
piccolo ambulatorio specialistico alla casa di cura plurireparto. 
Inoltre, molte strutture di grandi dimensioni sono fortemente impegnate nella ricerca, operando 
in maniera del tutto similare ai policlinici universitari pubblici. Recentemente, il Centro di ricerche 
sulla Gestione dell’Assistenza sanitaria e sociale (Cergas) dell’Università Bocconi ha suggerito 
un sistema di classificazione delle strutture sanitarie private basato su due dimensioni: l’ambito 
di afferenza e l’intensità delle cure somministrate dalla struttura stessa. L’ambito di afferenza 
porta a suddividere le strutture private volte all’assistenza ospedaliera da quelle che garantiscono 
un’assistenza a livello distrettuale. Per quanto riguarda l’intensità delle cure, la classificazione 
prevede quattro categorie: emergenza-urgenza, specialistica, riabilitazione, lungodegenza. In 
questo contesto sono state individuate più di trenta tipologie di strutture sanitarie private. Tra 
le più rilevanti, per quanto concerne l’assistenza a livello distrettuale, si hanno le aziende per 
il trasporto di pazienti impossibilitati alla deambulazione attraverso ambulanze, i laboratori e 
i centri trasfusionali e di dialisi, le strutture residenziali per la riabilitazione o il recupero delle 
tossicodipendenze.

Dal punto di vista dell’assistenza ospedaliera, le tipologie più diffuse sono gli istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico (Irccs) di diritto privato, gli ospedali di proprietà di enti religiosi, i 
policlinici privati a gestione diretta delle università e le case di cura conformi ai sistemi di accre-
ditamento regionale. Per quanto riguarda queste ultime, si noti che, nonostante negli ultimi 
anni si sia avuto un forte aumento dell’offerta sanitaria privata, solo quattro regioni (Lombardia, 
Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige) hanno ad oggi approvato leggi che definiscono 
un regolamento di accreditamento delle strutture sanitarie a livello regionale. La maggior parte 
delle case di cura che ottengono rimborso da parte del Ssn per le prestazioni fornite, ubicate 
principalmente nelle regioni meridionali, sono attualmente in regime di accreditamento provvi-
sorio. La complessità dell’offerta sanitaria privata si riflette anche nella distribuzione geografica 
delle varie tipologie di struttura: la regione Lombardia ha accreditato quasi la metà delle case 
di cura italiane con un numero di posti letto superiore a 300, mentre nelle regioni Campania 
e Calabria risulta accreditato (in regime provvisorio) il maggior numero di strutture sanitarie 
private che offrono un numero di posti letto inferiori a 150. 
Inoltre, per quanto riguarda i policlinici a gestione diretta delle università, se ne individuano 
solo due, entrambi ubicati nella regione Lazio. Infine, gli Irccs sono concentrati in Lombardia 
e Lazio, dove si possono individuare rispettivamente dodici e sette istituti appartenenti a tale 
categoria. I restanti cinque Irccs sono distribuiti in altrettante regioni diverse.
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La spesa per la protezione sociale

Percentuale di spesa pubblica destinata alla remunerazione di prestazioni sanitarie effettuate da strutture 
private (2007)

Un po’ di dati
Attualmente il 19% dei posti letto offerti da strutture sanitarie sul territorio nazionale si trova 
in istituti privati. La crescita del settore privato nella sanità è molto recente, se si considera che 
nel 1998 i posti letto offerti da strutture private ammontavano al 7% del totale nazionale. Al 
contempo, alla fine del 2007 la spesa sanitaria destinata alla copertura di prestazioni fornite 
dal settore privato si è attestata al 21% del totale (vedi figura 1), in linea con il contributo del 
settore privato in termini di numero di posti letto offerti. 
Analizzando la distribuzione regionale delle quote di spesa a copertura delle prestazioni private 
e accreditate (vedi figura 2), si nota in realtà una ripartizione molto disomogenea sul territorio 
italiano. In particolare, il Lazio e la Lombardia sono le regioni che destinano una maggiore 
porzione della spesa pubblica alla copertura delle prestazioni sanitaria effettuate da strutture 
private, pari a circa un terzo della spesa totale (rispettivamente 32% e 27% della spesa totale), 
mentre l’Umbria, la Toscana e le Marche sono le regioni in cui il settore privato ottiene la minore 
percentuale della spesa sanitaria totale (11%). 

Inoltre, la corrispondenza tra il dato aggregato a livello nazionale (21%) e il contributo del settore 
privato in termini di numero di posti letto offerti (19%) sembra essere priva di valore esplicativo: 
la distribuzione disaggregata dimostra che non esiste alcuna correlazione tra la quota di spesa 
sanitaria trasferita al settore privato e la percentuale di posti letto offerti dal settore privato 
stesso a livello regionale. Ad esempio, in Calabria, dove il numero di posti letto privati è pari 
al 32% dei posti totali, la quota di spesa pubblica trasferita al settore privato si ferma al 16%.
La stessa quota (16%) viene trasferita al settore privato dalla regione Liguria, dove però solo 
l’1,2% dei posti letto disponibili è offerto da strutture private accreditate, mentre oltre il 98% 
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si trova in strutture pubbliche. Un ulteriore spunto di riflessione è dato dalla totale assenza di 
correlazione tra la quota di spesa sanitaria trasferita al settore privato e il deficit sanitario delle 
singole regioni. Infatti, le due regioni che destinano la maggior quota di spesa al settore priva-
to, Lazio e Lombardia, presentano rispettivamente un grave deficit (oltre sei miliardi di euro) e 
un surplus nel comparto sanità. Allo stesso tempo, tra le regioni caratterizzate da una minore 
percentuale di spesa sanitaria privata troviamo la Toscana (11%), che ha ottenuto un surplus 
sanitario nel 2007, e la Sardegna (13%), che invece ha avuto nel 2007 un deficit sanitario pari 
a circa un miliardo di euro. Vista l’assenza di correlazione tra spesa sanitaria privata e bilancio 
del comparto sanitario regionale, i dati ad oggi disponibili non permettono di giungere a una 
conclusione univoca circa la maggiore re o minore efficienza del settore privato rispetto a quello 
pubblico nell’offerta di prestazioni sanitarie.

La sanità integrativa
Come abbiamo visto, i dati messi a disposizione dal Ministero della Salute impediscono di sta-
bilire se l’offerta sanitaria privata sia più o meno efficiente di quella pubblica. In realtà, bisogna 
sottolineare che l’offerta di prestazioni da parte di soggetti privati convenzionati, come quella 
considerata nei paragrafi precedenti, non può considerarsi a pieno titolo esempio di sanità 
privata. In effetti, in tale contesto, la prestazione viene eseguita da un soggetto privato facente 
parte integrante del Ssn. 

È però il settore pubblico che rimborsa tale soggetto fino alla copertura delle spese necessarie 
per l’erogazione del servizio e i pazienti possono accedere alle strutture private a condizioni 
del tutto analoghe a quelle previste per l’accesso a strutture pubbliche. Per questo motivo, la 
natura di chi eroga il servizio, sia esso un soggetto pubblico o privato, non dovrebbe influire in 
maniera cruciale sull’efficienza del servizio stesso, come d’altronde i dati sembrano dimostrare. 
Un esempio di sanità privata che costituisce una vera e propria alternativa all’offerta pubblica 
è la sanità integrativa. In particolare, la sanità integrativa è stata indicata nella riforma del Ssn 
del 1999 come il secondo pilastro del sistema, dove il primo pilastro è rappresentato dall’insie-
me di soggetti abilitati dal Ssn a fornire prestazioni sanitarie sotto la copertura finanziaria del 
settore pubblico. 

Benché i fondi sanitari integrativi fossero previsti dalla riforma del 1999, solo con un recente 
decreto ministeriale (23 marzo 2008) le caratteristiche del secondo pilastro sono state delineate 
con rigore. Specificamente, si definisce sanità integrativa l’insieme delle prestazioni eseguite 
da soggetti che forniscono prestazioni assistenziali integrative a quelle fornite dal Ssn. Tale 
categoria comprende i fondi integrativi del Ssn e degli enti, casse e società di mutuo soccorso 
no profit. Tali soggetti possono fornire alla propria clientela copertura di tipo assicurativo per 
prestazioni anche aggiuntive rispetto a quelle per le quali è prevista la copertura da parte del 
Ssn. Il secondo pilastro prevede quindi la possibilità per i cittadini di stipulare polizze di tipo 
assicurativo capaci di coprire anche spese per visite specialistiche esterne alle strutture pubbli-
che, cure odontologiche e termali anche non specificamente coperte dal Ssn. Per garantire il 
controllo e il monitoraggio dell’attività sanitaria integrativa il decreto ministeriale di cui sopra 
prevede l’istituzione dell’anagrafe dei fondi sanitari presso il ministero competente. 

La spesa per la protezione sociale
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Purtroppo, la normativa relativa all’implementazione del secondo pilastro del Ssn è troppo 
recente per permettere una raccolta e un’analisi di dati soddisfacente. 
Peraltro, esperienze analoghe in altri settori, come l’opzione concessa ai lavoratori dipendenti 
circa l’investimento delle quote di trattamento di fine rapporto in fondi pensione privati, non 
hanno ottenuto una partecipazione massiccia da parte della popolazione nei primi mesi di esi-
stenza. A differenza dell’offerta privata di prestazioni sanitarie interna al Ssn, la sanità integrativa 
propone un sistema del tutto concorrente rispetto a quello pubblico, visto che i soggetti sui 
quali cade l’onere del sostenere i costi della prestazione sanitaria sono soggetti privati. 
Sarà quindi interessante, non appena i primi dati si renderanno disponibili, svolgere un’analisi 
comparativa dei profili di efficienza ed efficacia tra il sistema integrativo e il primo pilastro 
del Ssn, per verificare se uno dei due sistemi possa considerarsi più auspicabile e socialmente 
sostenibile dell’altro.

La spesa per la protezione sociale
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IL SISTEMA SANITARIO 
DELLA REGIONE LAZIO
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Il sistema sanitario della regione Lazio.

Introduzione 

La regione Lazio è caratterizzata dal più alto livello di disavanzo procapite ed è stata obbligata, 
nel corso del 2007, alla procedura del Piano di Rientro. 
Ai circa 60 indicatori contenuti nel PdR viene affiancato un meccanismo di rilevazione sistematica 
dei livelli di efficacia delle prestazioni sanitarie a cura dell’Agenzia sanitaria. 
Questo sistema di misurazione si caratterizza per il rilevante uso di indicatori economici (42,4%), 
dovuto soprattutto alla necessità di supportare adeguatamente i vincoli di spesa stabiliti, che 
hanno impatto sia sull’area centrale (core) che dell’indotto diretto. 

Architettura organizzativa 
Attualmente l’architettura delle strutture regionali consiste nel Commissario ad acta per la sanità, 
l’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP), le 12 ASL (di cui 8 solo a Roma) e le strutture di erogazione. 
L’Agenzia di sanità Pubblica della Regione Lazio è stata istituita dalla Legge Regionale n.16 del 
1/9/1999, che le ha assegnato le seguenti competenze: 
a) sistema informativo sanitario della Regione sullo stato di salute della popolazione e sul fun-

zionamento dei servizi per la tutela della salute. 
b) epidemiologia. 
c) supporto tecnico-scientifico al decisore politico attraverso la verifica della qualità dei servizi 

e delle prestazioni sanitarie e lo sviluppo di più efficienti modelli organizzativo - gestionali.

Dalla tabella della popolazione residente totale (pari a 5.626.710 nel 2009), spalmata sulle 12 
ASL, si rileva che i bacini di utenza medi per Asl (469.000 unità circa) e per distretti sanitari, pur 
con un alta varianza, sono molto superiori dei rispettivi valori medi nazionali.
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Il sistema sanitario della regione Lazio.

Strutture di erogazione del servizio Il riepilogo sintetico delle strutture presenti sul territorio 
può essere il seguente:

Per quanto riguarda i posti letto, pur mancando molti dati, si è potuta stimare una disponibilità 
pari a 4,2 posti letto per mille abitanti, di cui pubblici 3,5 inferiori a 4,4 che è il dato nazionale 
per il 2007. 
La banca dati del “sistema informativo ospedaliero” (SIO), al consuntivo del 2/9/10, indica la 
dotazione regionale in 17.582 posti letto, di cui 10.804 nella città di Roma. 
Questi dati sul SSR vanno collegati alle dinamiche demografiche che mostrano una situazione 
caratterizzata da: 

• progressivo invecchiamento della popolazione 
• forte incremento della quota di popolazione immigrata 
• segnali di ripresa della dinamica demografica, probabilmente dovuti all’immigrazione.

Il reale uso di queste strutture è descritto dall’ indicatore “T.O.”(Tasso di occupazione) che si 
calcola rapportando il numero delle giornate di degenza effettive al numero di giornate di 
degenza potenziali (numero posti letto per 365 giorni dell’anno) moltiplicato per 100 (0 ≤ TO 
≤ 100). Il valore medio regionale è di 48,5%; oltre la soglia dell’80% si collocano 25 strutture; 
sotto il valore medio si trovano 23 strutture di cui 14 private. 

Suscitano perplessità i valori che superano il massimo sia per il calcolo dell’indicatore che per il 
segnale di alto pericolo cui sono associati, infatti è scientificamente dimostrato che, se “T.O.” 
è superiore al 90% il rischio di mortalità e di errori aumenta. 

Ciononostante uno degli interventi più rilevanti per contenere la spesa sanitaria riguarda la ridu-
zione dei posti letto nelle strutture pubbliche, anche se un recente studio ne ha evidenziato la 
scarsa efficacia sul contenimento della spesa a causa della rigidità dei fattori (non è automatica 
la riduzione del personale, a differenza di quanto si potrebbe ottenere con lo stesso intervento 
in strutture private convenzionate). 
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Il confronto di due tipici indicatori di efficienza (“numero di dimissioni ospedaliere in rapporto 
ai posti letto” e “tasso medio di utilizzo del posto letto”) mostra come, sia pur con la cautela 
dovuta agli indicatori esaminati, ad un minimo guadagno di efficienza del comparto pubblico, 
si accompagni una forte riduzione nel comparto privato. 

Considerando i dati relativi all’indicatore di complessità dei DRG e alla degenza media risulta 
che: nel comparto ospedaliero pubblico si riscontrano ricoveri di complessità mediamente su-
periore rispetto al comparto privato.

Sembrerebbe che la contrazione di degenza media nel privato si accompagni alla diminuzione 
del tasso di utilizzo dei posti letto, per il forte aumento del numero di posti letto in convenzione 
nel periodo considerato (a fronte di una sensibile contrazione nel pubblico). Un basso T.O. dei 
posti privati giustifica il contenimento delle convenzioni ed inficia la convenienza economica 
delle convenzioni relative. 

La valutazione dell’efficienza economica di un investimento in strutture sanitarie pubbliche si 
basa fra l’altro sul numero di giorni di utilizzo del posto letto nell’arco dell’anno: se il posto 
letto è sempre occupato vuol dire che è efficiente ed è utile a fronteggiare la domanda di quel 
particolare servizio sanitario ospedaliero.

Personale 

Il personale dipendente è uno dei fattori principali della produzione del servizio sanitario e la 
consistenza dell’organico deve rispondere al criterio di “utilità collettiva”. 

L’incidenza dei costi del personale sui conti economici delle aziende è sostanziosa perciò è sog-
getta ad attenta analisi. Dai dati che risultano all’agenzia per la sanità pubblica, Lazio sanità, 
si rileva che: 

•  Risultano impiegati nel SSR 434.901 dipendenti.
•  La regione presenta il più elevato rapporto “medici di medicina generale/abitanti” dell’in-

tero territorio nazionale.
•  Dal confronto con la composizione relativa nazionale emerge un deficit di Veterinari, di 
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personale di Vigilanza, di Riabilitazione, di Operatori tecnici e Operatori tecnici di assi-
stenza, di Analisti specializzati e di Collaboratori amministrativi.

•  Allo stesso modo emerge una sovradotazione di Medici, Psicologi, Operatori di I categoria, 
Assistenti sociali, Personale Amministrativo (nelle strutture pubbliche).

• Nelle quattro AO che operano nella regione (S. Giovanni/Addolorata, S. Filippo Neri, 
Sant’Andrea ed il Policlinico Tor Vergata): risultano impiegate 7.006 unità. Dall’analisi di 
queste risulta che il personale amministrativo è più basso sia della media nazionale che 
di quella regionale, mentre il rapporto operatori/medici è pari a circa 2 in linea con la 
media regionale ma inferiore a quella nazionale. 

• Le 82 strutture private occupano 12.978 unità e risultano particolarmente dedite alle 
cure riabilitative.
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Monitoraggio e controllo dei fattori di spesa

“Operazioni sul debito cumulato”. 
L’equilibrio finanziario della sanità regionale del Lazio è fortemente condizionato dal debito 
accumulato nel passato. Le cause di formazione di questa imponente massa debitoria sono 
molteplici: disordine contabile ed amministrativo delle aziende; insufficienza nella struttura di 
coordinamento regionale; forte dilatazione tra la gestione della competenza e della cassa; as-
senza di controlli ad ogni livello. Tutto ciò ha prodotto squilibri crescenti, inefficienze e crescita 
dei costi di produzione, sui quali si è innestato un vero e proprio sistema corruttivo, oggetto di 
indagine, da molti mesi, da parte della magistratura.

Il debito cumulato fino al 31 dicembre 2005 verso fornitori e soggetti cessionari è stato valutato 
in linea capitale in circa 9.900 milioni €, che, sommati agli interessi maturati, portano il debito 
complessivo a 11.200 milioni di euro (7.500 transatti + 3.700 non transatti). Questa cifra va 
rideterminata in circa 9.400 milioni di euro in quanto, con riferimento al debito transatto, sono 
già state estinte le rate fino a tutto il 2006 per complessivi 1.800 milioni di euro circa, di cui 
circa 1.056 milioni utilizzando le risorse dell’anno 2006. 

Il ripianamento è stato previsto attraverso l’innalzamento delle aliquote IRAP al 5,25% ed IRPEF 
all’1,4% che hanno prodotto maggiori entrate per 900 milioni/anno negli ultimi quattro anni 
(2006, 07, 08 e 09). Altri 700 milioni/anno per lo stesso periodo la Regione li ha distolti da altri 
capitoli di spesa. A questi va aggiunto un finanziamento statale di 1.300 milioni nell’anno 2008 
a valere sul debito accumulato prima del 2005. 

Quindi il debito ante 2006 si è ridotto del 67% ed esattamente a 3,3 miliardi. A questi va ag-
giunto il disavanzo gestionale che ammontava a 1.983.940.000 € per il 2006, a 1.577.562.000 
per il 2007. Per gli anni 2008 e 2009, i dati previsionali riportati nel PSR 2010-2012 indicano 
disavanzi pari a 1.700 e 1.350 milioni rispettivamente. Pertanto l’ammontare del deficit è pari 
ancora a 10 miliardi.

Analisi della spesa sanitaria
I conti economici del quinquennio 2003-2007 mostrano un miglioramento dal 2006; lo stesso 
andamento mostra il disavanzo. La crescita, apparente, dei costi grezzi del personale (29% in 
quattro anni) è imputata per la gran parte al personale sanitario di ruolo. 
La tabella relativa ai soli costi della produzione mostra: 

•  l’evoluzione del peso relativo dei “costi dei servizi interni prodotti” cresce di 6 punti 
percentuali (circa un punto e mezzo ogni anno); 

•  l’andamento dei “costi dei servizi acquistati” scende di 6 punti tra il 2004 e il 2005, negli 
anni successivi è altalenante; il calo è determinato dalla componente Convenzionata 
(Farmaceutica, Ospedaliera e Specialistica); 

•  il peso relativo dei “costi del personale” resta praticamente costante. 
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In particolare è possibile affermare che il modello regionale di Assistenza Laziale si caratterizza 
per la presenza di indici superiori alla media nazionale per le seguenti prestazioni:

• Farmaceutica convenzionata + 21,5% 
•  Specialistica ambulatoriale privata + 35,5% 
•  Assistenza riabilitativa + 29,5% 
•  Assistenza integrativa e protesica + 40,5% 
•  Altra assistenza + 20,0% 
•  Assistenza ospedaliera da privati +80,0% 

Come a livello nazionale, le spese maggiori riguardano i costi dei beni e servizi finali acquistati 
e quelli del personale. 

Nonostante i correttivi apportati dal 2006 la Regione Lazio continua ad essere tra le regioni che 
hanno i maggiori consumi farmaceutici con una quota di spesa farmaceutica lorda a carico del 
Servizio Sanitario ai valori percentuali più elevati a livello nazionale. 
Un ulteriore aspetto interessante nel settore ospedaliero è quello riguardante la numerosità delle 
strutture; sono presenti in totale, tra pubbliche e private, 188 pari al 12% di quelle presenti 
in ambito nazionale a fronte di una popolazione che rappresenta il 9,37% di quella italiana. 
Emerge, inoltre, la presenza di un eccesso di piccole strutture. 

Il costo del personale non è superiore alla media nazionale ma il dato andrebbe collegato alla 
spesa ospedaliera convenzionata. Infatti, la maggiore incidenza di quest’ultima, riduce il numero 
dei dipendenti pubblici necessari rispetto alla popolazione. 
Esiste un esubero di personale in ambito ospedaliero con strutture che presentano un rapporto 
personale/posti letto anche superiore a 3, eccessivo se si considera l’elevata quantità di servizi 
esternalizzati. 

Piano di rientro
Per la definizione del Piano di rientro è essenziale l’analisi delle tendenze evolutive sia della spesa 
che del finanziamento. Detto tendenziale è stato costruito, per il Piano 2007-2009, applicando 
ai dati del 2006 (entrata e spesa) alcuni deflatori (per tenere conto della crescita spontanea), 
nonché, per le componenti della spesa più dinamiche, del tasso medio annuo di crescita del 
triennio 2003 – 2005. 

Il profilo spontaneo della spesa deve tenere conto dell’andamento che le varie componenti 
hanno registrato negli ultimi anni.

Dal confronto tra l’andamento spontaneo delle entrate e delle spese emerge il “saldo ten-
denziale” che presenta un andamento divergente: il “saldo complessivo” (riga 3) presenta un 
andamento progressivamente negativo fino agli 1,1 miliardi del 2009. Il “saldo corrente” (riga 
6) mostra il passaggio da un avanzo di a 120 milioni nel 2005 ad un disavanzo di 74 milioni 
nel 2009.



28

Monitoraggio e controllo dei fattori di spesa

Il profilo programmatico viene costruito applicando ai dati del bilancio regionale, i vincoli esterni 
sulle diverse tipologie della spesa e le decisioni assunte con la legge finanziaria regionale per 
il 2006.

Dal confronto tra i profili programmatici emerge la formazione di un avanzo corrente nel 
triennio 2007 – 2009, che raggiunge, a fine periodo, 834 milioni. Tale avanzo corrente, potrà 
concorrere al ripiano dei disavanzi sanitari.

E’ possibile, ora, mettere in relazione il “saldo corrente programmatico” con l’evoluzione del 
“disavanzo sanitario”, secondo quanto previsto dal piano.
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La tabella mostra (riga A) un profilo dei ricavi desumibile dall’applicazione delle disposizioni 
della finanziaria nazionale per il 2007, di un’ipotesi di ripartizione delle risorse tra le regioni 
ed incorpora l’incremento delle addizionali regionali ed il contributo straordinario dello Stato. 

Per quanto concerne i costi invece (riga B), l’andamento tendenziale 2007 – 2009 è stato co-
struito in accordo con il governo nazionale, come base per il piano di rientro. Come mostra la 
riga B, il disavanzo tendenziale, crescerebbe, a partire dal 2007, ad un ritmo molto sostenuto. 
La riga C1 indica gli effetti della manovra di contenimento dei costi, prevista dalla legge finan-
ziaria regionale per il 2006. La riga C2 indica gli effetti della manovra aggiuntiva, decisa dalla 
Giunta regionale dopo la scoperta dell’ulteriore debito negli stati patrimoniali del 2005. Il totale 
della manovra di riduzione dei costi (riga D) abbatte l’andamento tendenziale, delineando un 
profilo programmatico praticamente piatto (riga E). Il disavanzo (riga F) risulta permanere nel 
2006 e azzerarsi dall’anno successivo. 

Confrontando i dati usati da questo Piano di rientro con quelli che risultano dai conti economici 
forniti dall’Agenas, si rileva come siano stati sviluppati su dati completamente diversi. Infatti 
i risultati previsti per gli anni 2006 e 2007 sono assolutamente difformi da quanto certificato 
dai conti economici.

Piano sanitario regionale 2010-2012 
Il sistema istituzionale entro cui si colloca la programmazione sanitaria regionale è molto ar-
ticolato: la Regione è suddivisa amministrativamente in 5 province e 378 comuni (di cui 121 
appartenenti alla provincia di Roma). La Capitale comprende circa la metà della popolazione 
residente in regione ed è il più esteso comune d’Europa (1.286 km2 ), costituisce una condi-
zione di particolarità rispetto alle altre regioni italiane, soprattutto se si considera che, per le 
ragioni citate, il SSR è caratterizzato da una marcata prevalenza della componente ospedaliera 
soprattutto nell’area metropolitana, rispetto ai servizi territoriali. 

A fronte delle problematiche evidenziate, questo piano individua tre ambiti di grande rilevanza 
in cui occorre definire le strategie per fornire risposte adeguate: 
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•  l’evoluzione dei servizi sanitari verso l’integrazione e la multidisciplinarietà; 
•  l’eliminazione di situazioni di assistenza a livelli di qualità inadeguati; 
•  il disavanzo economico cui far fronte tramite modifiche virtuose della spesa sanitaria e 

più moderni ed efficienti modelli organizzativi. 

I costi di produzione del SSR nel 2008 sono stati 11.127 milioni di euro, comprensivi degli 
ammortamenti con un disavanzo pari a circa 1.700 milioni di euro. 

Nel 2009 i costi totali, sulla base dei primi 9 mesi sono proiettati in euro 10.876 milioni, com-
presi gli ammortamenti. 

Il valore della produzione ammonta ad euro 9.711,8 milioni circa che, al lordo del saldo negativo 
di mobilità scende a 9.605,6 con un disavanzo di euro 1.271 milioni che, valutando possibili rischi 
viene elevato a 1.350 milioni. Viene convenzionalmente mantenuto costante il saldo di mobilità.

Monitoraggio e controllo dei fattori di spesa
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Conclusioni 
La valutazione economica fornisce importanti informazioni ai decisori istituzionali solo su uno 
degli aspetti che compongono il processo decisionale. 
Sackett sostiene che una valutazione economica è maggiormente utile se preceduta da altre 
tre tipologie di valutazione che affrontano tre differenti questioni : 

• efficacia teorica. 
•  efficacia reale. 
•  accessibilità. 

A fronte della scarsità delle risorse disponibili è necessario, e lo sarà anche in futuro, prendere 
delle decisioni sulla loro distribuzione. Tali decisioni vanno supportate da analisi strutturate e 
sistematiche delle alternative per tre motivi: 

•  identificare chiaramente le alternative rilevanti. 
•  tener conto di più punti di vista 
•  per fare un tentativo di misurazione degli effetti di un programma.

Senza una misurazione e un confronto tra risultati e risorse impiegate, qualsiasi giudizio di valore 
sui soldi necessari ha scarsa credibilità, infatti, il costo reale di ogni programma non è dato dalla 
somma di denaro iscritta nel bilancio del programma, ma dai risultati in termini di salute che 
sarebbe stato possibile ottenere utilizzando tali risorse in altri programmi (“costo-opportunità”). 
È questo «costo-opportunità» che la valutazione economica cerca di stimare e di confrontare 
con i benefici derivanti dal programma. 
La valutazione complessiva del servizio sanitario della regione Lazio, secondo il sistema di indi-
catori utilizzato dal ministero è mostrata nel grafico seguente

Monitoraggio e controllo dei fattori di spesa
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Gli indicatori che cadono nella zona rossa riguardano: degenza media chirurgica, spesa far-
maceutica lorda pro capite, fratture del femore operate entro due giorni e la degenza media 
pre-operatoria. Gli indicatori che rivelano buone prestazioni concernono: tasso di ospedalizza-
zione BPCO, ricoveri in DH con finalità diagnostica, la % di fughe e la vaccinazione pediatrica. 
I rimanenti affollano gli stadi intermedi.

Critiche: 

1. Il sistema di indicatori usati dal Ministero trascura il T.O. dei posti letto 

2.  Il servizio sanitario laziale deve tener conto che a Roma sono molto frequenti grandi eventi, 
quindi è necessario disporre di strutture adeguatamente dimensionate. Di conseguenza non 
è corretto calcolare la dotazione necessaria riferendosi alla sola popolazione residente. Gli 
eccessi di dotazione di strutture di servizio a Roma vanno considerati nel quadro economico 
dei grandi eventi. Questi vanno supportati con servizi sanitari adeguati, e devono essere 
finanziati dai soggetti che ne ricevono vantaggi economici che certamente non sono solo la 
Regione o la città di Roma. 

3.  Quanto alla spesa sanitaria, bisogna ribadire che questa non si riduce tagliando i posti letto 
delle strutture pubbliche perché rimane il carico del personale e della struttura; si riduce 
certamente tagliando i posti letto delle strutture private. Altra possibilità di riduzione della 
spesa è l’abbassamento dei LEA e dei servizi esternalizzati, primo fra tutti i farmaci. Questa 
riduzione comporta l’erogazione di minori servizi a fronte di una maggiore partecipazione 
delle famiglie, a discapito dei meno abbienti.

Monitoraggio e controllo dei fattori di spesa
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Analisi del territorio

La zona Infernetto
Siccome non risultano disponibili dati inerenti esclusivamente all’analisi demografica circoscritta 
alla sola zona dell’Infernetto; si rimanda lo studio di analisi della popolazione ai dati dell’intero 
territorio del Municipio X (ex Municipio XIII°) dove è compresa anche la zona dell’Infernetto.

Il X° Municipio (ex XIII Municipio) è l'unico affacciato sul mare con circa 14 chilometri di arenile: 
questa caratteristica e la notevole distanza dei suoi quartieri più vecchi, Ostia, Castel Fusano 
e Castel Porziano dal centro storico fanno sì che questo territorio sia spesso percepito come 
"esterno" alla città. Il suo relativo isolamento e le caratteristiche dei suoi tessuti residenziali 
hanno portato in passato il Municipio ai primi posti nella classifica dei territori con maggior 
numero di abusi edilizi. Una grande porzione della superficie municipale, che misura 15.064 
ettari, è costituita dalla Riserva del Litorale (Parco del Litorale romano e Parco urbano Pineta di 
Castelfusaro) ed ospita numerose testimonianze storico archeologiche, prima fra tutte quella 
del complesso di Ostia Antica. Nelle aree edificate, quasi tutte nella parte interna del territorio, 
vivono oltre 226.000 persone, con una densità di 15 abitanti per ettaro. La popolazione del X° 
Municipio si può definire una popolazione in media più giovane rispetto all’intero Comune di 
Roma; anche se l'incidenza della popolazione con meno di 15 anni è simile a quella romana, 
gli anziani con età di oltre 65 anni sono una percentuale nettamente inferiore rispetto a quella 
comunale. Da rilevare poi una maggiore presenza di famiglie con figli (il 47% rispetto al 42% 
di Roma), mentre le famiglie con un solo componente hanno una incidenza (35,7%) ben infe-
riore alla media cittadina (41,7%): L'incidenza dei residenti di nazionalità straniera, pari al 10% 
del totale è inferiore alla media dei Municipi di Roma: la comunità romena costituisce circa un 
terzo del totale degli immigrati.
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Analisi del territorio

Il XIII° Municipio in sintesi.

• 226.084 abitanti (il 7,8% di Roma) di cui 22.628 stranieri (il 6,5% di Roma) 
• dal 2001 al 2010 la popolazione è cresciuta del 15,9% (a Roma + 2,4%) 
• le famiglie con un solo componente sono il 35,7% (a Roma il 41,7%) 
• le famiglie senza figli sono il 53,3% (a Roma il 58,2%) 
• le persone con oltre 65 anni sono il 17,8% (a Roma il 21,2%) 
• le persone con meno di 15 anni sono il 13,3% (a Roma il 13,1%) 
• gli stranieri sono il 10,0% (a Roma il 12,1%)
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Analisi del territorio

I dati in tabella.
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Dalla tabella relativa alla suddivisione del X° Municipio (ex XIII° Municipio) in dieci zone urba-
nistiche, si evince che, la popolazione presente nella zona dell’Infernetto è di 25.823 abitanti. 
Rapportando il totale della popolazione della zona Infernetto con i dati relativi al X° Municipio 
(ex XIII° Municipio), sono stati ottenuti i seguenti valori:

• su base statistica possiamo ipotizzare che le persone oltre 65 anni sono circa 4880 (il 
18,9% degli abitanti del X° Municipio).

• Su base statistica possiamo ipotizzare che le persone con meno di 15 anni sono circa 
4054 (il 15,7% degli abitanti del X° Municipio). 

• Su base statistica possiamo ipotizzare che gli stranieri sono circa 1652 (il 6,4% degli 
abitanti del X° Municipio).

Seppure, i dati riportati sono stati calcolati su basi statistiche partendo dai dati Istat della Re-
gione Lazio, è opportuno precisare che potrebbero essere non veritieri soprattutto perché la 
zona dell’Infernetto è nuova e negli ultimi 15 anni la sua popolazione è cresciuta del 97,8% 
rivelandosi la zona con l’incremento maggiore della popolazione di tutto il X° Municipio.

Analisi del territorio
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La nuova sede
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Da uno studio effettuato sul territorio del litorale Romano e di Roma Sud dove la Marilab Srl, 
già è proprietaria di sette centri diagnostici polispecialistici, è stato deciso di aprire una nuova 
sede nella località Infernetto in Via Strauss, civici 88, 90, 92 e 94, una delle dieci zone urbani-
stiche del X° Municipio di Roma (ex XIII° Municipio), area poco servita per questa particolare 
tipologia di servizi diagnostici.

L’individuazione della zona in cui ubicare il nuovo centro diagnostico e la scelta della località 
Infernetto, è scaturita dall’analisi dei seguenti fattori:

1. Presenza di competitors: nell’area scelta attualmente non è presente un laboratorio di analisi 
e di polispecialistica.

2. Bacino di utenza: la zona Infernetto presenta un bacino di utenza di circa 27.000 persone, 
ritenuto più che sufficiente per garantire un afflusso congruo.

Il poliambulatorio sarà realizzato in una struttura di 300 mq fronte strada e di 150 mq interrati.

La struttura è posizionata in maniera strategica ed affaccia su una direttrice principale di in-
gresso alla Cristoforo Colombo. Questo permette grande visibilità nelle ore di punta a fronte 
della migrazione verso Roma.

I fattori di vantaggio competitivo che rappresentano i punti di forza della Marilab Srl, possono 
essere cosi sintetizzati:

• Il profondo legame con il territorio connesso alla presenza storica;
• economie di scale connesse alla sfera organizzativa;
• economie di scala connesse alla sfera produttiva;

Nelle prossimi paragrafi del presente business plan, saranno analizzati in dettaglio il piano pro-
grammatico, mediante accurati prospetti e tabelle, che la scrivente società intende realizzare 
in un arco temporale di tre anni.

La nuova sede



41

I servizi previsti pressi la nuova sede
Il progetto prevede la creazione di una struttura ambulatoriale operante nelle branche di se-
guito elencate:

1. Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
2. Odontoiatria
3. Ambulatorio Chirurgico
4. Ecografia 
5. Gastroenterologia
6. Ortopedia
7. Cardiologia 
8. Angiologia
9. Oculistica
10. Ginecologia
11. Otorinolaringoiatria
12. Neurologia
13. Reumatologia 
14. Endocrinologia
15. Dietologia
16. Allergologia 
17. Pneumologia
18. Dermatologia
19. Pediatria
20. Urologia
21. Podologia

I lavori da eseguire per la realizzazione della struttura e i relativi costi da sostenere possono 
essere quantificati in complessivi euro 200.000,00.

La nuova sede
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Il servizio odontoiatrico.
È sempre più evidente come il ruolo dell’odontoiatra stia passando da quello di professionista 
a quello di professionista-imprenditore. Lo studio dentistico oggi è come la piccola-media 
impresa: per essere competitivi e restare sul mercato non bastano più solo capacità professio-
nali, intellettuali e manuali, ma è necessario sviluppare competenze manageriali (economiche, 
organizzative, comunicative) ed utilizzare idonei strumenti di controllo (informatici, gestionali). 
Solo in questo modo sarà possibile soddisfare la domanda in continua evoluzione dei pazienti e 
ripagare gli investimenti fatti. Ciò che rende obsoleto il tradizionale modello di studio dentistico 
e che rende necessario un cambiamento è il fatto che non permette di soddisfare le diverse 
esigenze dei pazienti, comprendendone le aspettative. Ne viene meno quindi la qualità percepita 
e la soddisfazione di chi utilizza i servizi dello studio. I fatturati sono direttamente proporzionali 
alla fiducia che il paziente ha nello studio. La crisi economica e il conseguente calo dei ricavi, 
oltre ad un’offerta alternativa allo studio professionale sempre più organizzata ed efficace, non 
ha fatto che acuire l’obsolescenza del tradizionale modello di studio dentistico. Eppure proprio 
questa crisi può essere vista come uno stimolo per il sorgere di un nuovo scenario: la nascita 
di nuove regole di contestualizzazione e di gestione della professione odontoiatrica, con lo 
sguardo rivolto verso il paziente e le sue esigenze.

Gli odontoiatri devono entrare in una nuova dimensione incentrata su dialogo con il paziente, 
trasparenza e rapporti di reciproca fiducia creati attraverso: 

•  attenzione e cura al paziente;
• focus sulla relazione;
• strategie di crescita e sviluppo;
• formazione ed aggiornamento.

Diamo uno sguardo ai dati economici e statistici del settore, per avere un’idea concreta e 
numerica della crisi e di quali possano essere gli strumenti e le occasioni per far fronte a tale 
situazione. Alla fine del 2009 un articolo del Sole 24 Ore affermava che “in Italia l’industria 
dentale è tra le più importanti del mondo per fatturato, innovazione tecnologica ed export. 
Con 500.000 addetti realizza un fatturato annuo di circa 780 milioni; la produzione italiana 
risulta infatti la terza al mondo per fatturato, dopo USA e Germania”. Gli odontoiatri italiani 
sono stati riconosciuti come migliori professionisti al mondo nel campo del dentale.

Nonostante questo, all’inizio del 2014 l’ISTAT certifica la crisi dell’odontoiatria italiana: “-23% 
di visite rispetto al 2005. L’85% vi ha rinunciato per motivi economici”. Ci troviamo quindi 
davanti a un settore qualitativamente eccellente ma che non riesce ad ottenere risultati quan-
titativi. L’ANDI – Associazione nazionale dentisti italiani – segnala che in Italia, tra il 2000 e il 
2010, c’è stato uno dei maggiori incrementi nel numero di dentisti (70,5%, solo il Portogallo 
ha avuto un risultato maggiore). Nonostante questo la densità per abitanti nel nostro paese, a 
livello mondiale, resta comunque medio-bassa. Risulta che gli italiani tendano a sottovalutare 
le loro condizioni dentali e non siano soliti andare dal dentista per controlli e prevenzione. Il 
livello di elasticità rispetto al prezzo della domanda odontoiatrica dipende, più che altrove, 
dalle condizioni reddituali. Nonostante in questi ultimi anni nell’ambito della salute gli italiani 
abbiano manifestato solo in minima parte la volontà di ridurre i costi, le spese odontoiatriche 
rimangono un’eccezione.
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Tra il 2007 e il 2012, infatti, le famiglie che hanno effettuato la spesa odontoiatrica sono dimi-
nuite del -2,08%, spendendo mediamente 126 € in meno, per una riduzione totale dei consumi 
in questo settore di -1,7 miliardi di €. Purtroppo la minor domanda segna un peggioramento 
della salute orale nel tempo (dati 2012). Ovviamente, ed è segno tangibile della disuguaglianza 
sociale, le uniche famiglie che spendono di più sono quelle di dirigenti e impiegati, tutti gli altri 
spendono di meno. Tra l’altro, in un confronto europeo, l’Italia esce sconfitta perché tra il 2007 
e il 2012 ha la percentuale più alta di rinunce per motivi economici. 
Se i consumi subiscono un notevole calo, non viene messa invece in discussione la fiducia che 
gli italiani hanno nei confronti dei dentisti; in particolare nel proprio dentista di fiducia, al quale 
tendono a rimanere fedeli nel tempo. Infatti il 96% degli italiani si rivolge sempre allo stesso 
dentista, non si verifica quel fenomeno di rotazione che capita in caso di insoddisfazione. 
Anche se, secondo una ricerca condotta dall’Università IULM di Milano, gli odontoiatri non ne 
sono consapevoli; lo dimostra il fatto che alla domanda “quanta fiducia l’opinione pubblica 
ha nei confronti del medico dentista (da 1 a 10)” si danno in media un 5,3. Non solo: sono 
nella maggior parte dei casi convinti che i pazienti tendano facilmente a “tradirli”, ma sono 
nettamente smentiti dai dati precedentemente esposti. Gli studi privati in particolare godono 
di una fiducia molto elevata (ANDI). Come uscire dunque da questa impasse? 
Da ciò che emerge dalla già citata indagine dell’ANDI, sono gli stessi dentisti ad averne con-
sapevolezza: ben il 27,8% di essi ritiene che sia necessario riorganizzare il lavoro in modo da 
rendere lo studio più produttivo ed efficiente. E la chiave di volta non può che essere nella 
fusione tra professionalità ed imprenditorialità senza dimenticare che gli obiettivi dello studio 
odontoiatrico devono anche essere, alla stregua del resto delle imprese che offrono servizi di 
alta qualità, quello di sviluppare l’attività e di conseguire risultati positivi per permettere all’o-
dontoiatra imprenditore di poter continuare a fare investimenti per la sua struttura e sulla sua 
professionalità. La triade alla base del successo di ogni terapia odontoiatrica, diagnosi corretta 
- trattamento adeguato - mantenimento costante, deve essere implementata nella sua terza 
componente, espandendo il concetto da quello relativo ai risultati terapeutici raggiunti a quello 
di fidelizzazione del paziente. 
Il mantenimento si trasforma così in incremento: i pazienti soddisfatti e messi in grado di per-
cepire la qualità delle cure continuano, infatti, ad essere lo strumento più efficace per generare 
un’immagine positiva dello studio. È però necessario sviluppare una serie di competenze che 
vanno dalla pianificazione delle decisioni, al controllo, passando per un efficientamento dei 
costi fino ad arrivare ad un’attività di comunicazione strutturata.
Le strategie da sviluppare per una gestione manageriale dello studio odontoiatrico riguardano 
principalmente tre aspetti. 

1. Organizzazione: l’efficienza e l’efficacia della gestione operativa è generata da una 
corretta pianificazione dei processi organizzativi dello studio odontoiatrico. Questo si tra-
duce, a livello pratico, in gestione degli orari e dei ritmi lavorativi ed anche nella corretta 
ripartizione delle mansioni tra tutti gli operatori (stabilire ruoli, responsabilità e compiti 
di ciascuno per rendere più fluido l’intero processo organizzativo).

2. Controllo dei costi: il controllo di gestione è quel processo che aiuta il dentista 
imprenditore a gestire al meglio il proprio studio, assicurando che le risorse vengano ac-
quisite e impiegate in modo efficace ed efficiente per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Tenere sotto controllo la dinamica costi-ricavi ed incassi pagamenti significa assicurare 
la marginalità necessaria a garantire la redditività dello studio e flussi di cassa positivi.
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3. Comunicazione verso l’esterno: la comunicazione è un asset strategico che crea 
valore, un fattore critico di successo per la sopravvivenza e la competitività delle organiz-
zazioni. Rendere efficace la comunicazione esterna dello studio odontoiatrico significa 
creare nuove opportunità, ampliare il bacino di clientela potenziale per cercare di incre-
mentare la base pazienti acquisita.

Solo gestendo correttamente questi tre aspetti sarà possibile ottenere il giusto posizionamento 
e farsi scegliere dai potenziali pazienti, ricordando che il paziente soddisfatto si trasforma da 
utente a divulgatore, diventando così moltiplicatore del business dello studio. Ognuno degli 
aspetti appena descritti va curato alla luce di un proprio preciso modello di business, al quale 
attenersi coerentemente, forti di alcuni punti fermi, “onde positive” che è necessario imparare 
a cavalcare strategicamente:

1. l’elevata fiducia che i pazienti hanno in media nei confronti del proprio dentista, come 
scritto in precedenza;

2. la consapevolezza che il prezzo non è l’unico aspetto che il paziente considera nella scelta 
del dentista al quale si affida, neppure in tempi di crisi.

Non è necessario puntare sui bassi prezzi per avere successo nè sacrificare la qualità al fine di 
essere più competitivi. È necessario che ogni dentista pensi alla propria attività e alla propria 
struttura e decida la strategia da seguire, il modello di business da sviluppare, a chi rivolgersi, 
come organizzarsi, quanto e in cosa investire. Con la certezza che non si può affrontare il 
contesto di mercato e le nuove sfide con una gestione tradizionale, oramai obsoleta, dello 
studio odontoiatrico. La gestione manageriale dello studio permette di affrontare con successo 
il mercato, vincendo le insidie della concorrenza sempre più aggressiva delle catene low cost 
e del turismo odontoiatrico. Quest’ultimo fenomeno, dopo un periodo di esplosione iniziale, 
è cominciato a rientrare, anche grazie alla divulgazione da parte dei principali esperti di dati 
preoccupanti sulla qualità dei servizi offerti, sui rischi legati ai bassi livelli igienico- sanitari e 
sull’annullamento del beneficio economico a causa dei costi legati allo spostamento. Non è in 
calo invece il fenomeno delle catene low cost: queste puntano molto sul posizionamento fisico 
della struttura, con vetrine ben visibili in zone strategiche delle città, su un marketing aggressivo 
e sulla concessione di dilazioni dei pagamenti. Usano inoltre alcune prestazioni, come la pulizia 
dei denti, come mezzo per attirare nuovi pazienti, con prezzi molto aggressivi; più le prestazioni 
diventano costose più in realtà i prezzi si avvicinano a quelli degli studi privati. Poiché in questo 
momento storico di difficoltà economica c’è una tendenza a passare al “no cost” più che al low 
cost, è bene che uno studio dentistico si organizzi e costruisca il proprio modello di business, 
ritagliandosi e formando saldamente la propria fetta di mercato, mostrando ai potenziali utenti 
la propria differenziazione. 

L’obiettivo è accompagnare il professionista in un cammino che lo porti ad essere imprenditore, 
dotato di skill manageriali di natura organizzativa e comunicativa, relative al marketing e alla 
gestione dei costi e dei collaboratori. 

Il nuovo studio dentistico dovrà rispondere alle aspettative del paziente sul piano umano, 
terapeutico ed economico; in particolare, in un periodo di crisi economica e dei valori e in un 
mercato come quello odontoiatrico, nel quale gran parte dei medici hanno voluto misurarsi su 
politiche dei prezzo; in tale contesto è stato scelto di garantire il massimo della qualità grazie 
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all'alta professionalità degli operatori sanitari e all'utilizzo di apparecchiature e tecnologie 
all'avanguardia, perseguendo come unico obiettivo la salute dei pazienti e valorizzando quel 
rapporto medico-paziente che deve essere fondato sulla fiducia e sull'esercizio in scienza e 
coscienza della nostra professione.
Gli studi sono nati e cresciuti con l'obiettivo di fornire ai propri Pazienti un servizio di assistenza 
odontoiatrica multidisciplinare ad alto livello, in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di pro-
blema odontoiatrico dalla semplice otturazione alla più complessa riabilitazione implantologica.
Per tale motivi, anche il reparto odontoiatrico della Marilab, si è dotato di una “carta dei servizi” 
che permette di perfezionare e valutare costantemente tutte le prestazioni offerte.

La missione 
La nostra missione è offrire al paziente la soluzione di qualsiasi problema odontostomatologico 
mediante un'assistenza odontoiatrica multidisciplinare. La qualità delle prestazioni fornite deve 
rispondere alle aspettative del paziente sia in termini di risultato che sotto il profilo economico. 
Cortesia, comfort e igiene degli ambienti, brevità dei tempi di attesa, condizioni economiche 
eque e trasparenti, sono elementi integranti del servizio offerto, oltre ovviamente alla qualità 
delle prestazioni terapeutiche fornite. 

Struttura e servizi
La nuova struttura si avvarrà sull’operato di professionisti del settore altamente qualificati, scelti 
per la loro competenza ed esperienza e non ultimo per le loro doti umane. Essi opereranno dai 
casi semplici ai casi più complessi, per rispondere al meglio ai piani di terapia e di riabilitazione. 
Il personale paramedico preparato ed addestrato è costituito da assistenti con elevate capacità 
professionali e umane. Il loro ruolo è importante nel mantenere un elevato livello qualitativo 
del servizio.

Le terapie e le tecniche innovative.
Il team di specialisti nel settore odontoiatrico, avranno tra i loro obiettivi primari il miglioramento 
delle varie tecniche da utilizzare nei loro interventi, mediante un aggiornamento costante di 
tutto quello che la scienza propone in materia di nuove tecnologie dei materiali, nuove tecniche 
diagnostiche e nuove metodologie di cura. Ogni innovazione, entrerà a far parte del normale 
bagaglio professionale grazie ad una formazione approfondita e accurata; inoltre, verrà recepita 
nei protocolli di terapia adottati dalla struttura.
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I servizi offerti
Di seguito, l’elenco delle varie aree di intervento: 

•  implantologia;
•  chirurgia; 
•  radiologia; 
•  igiene orale;
•  paradontologia (lesioni di tessuti dentari);
•  conservativa;
•  endodonzia (terapie canalari);
•  protesi fissa;
•  protesi mobile;
•  ortodonzia;
•  gnatologia (terapia per i disturbi mandibolari).

Prima visita
Compilati i documenti iniziali, il paziente viene accompagnato dall’assistente nello studio 
allestito per la prima visita. Durante la visita il medico prescrive le indagini e gli accertamenti 
radiografici a seconda della complessità del caso.  La prima visita è un momento importante, 
nel quale il Paziente è invitato ad esprimere le proprie aspettative nei confronti del risultato. Il 
medico illustrerà nel dettaglio il piano di terapia attraverso il quale soddisfare le sue aspettative.

Controlli periodici
Concluso il piano di cura, lo studio continua a occuparsi dei propri pazienti. È stato infatti dimo-
strato che per assicurare e consolidare nel tempo i risultati raggiunti è indispensabile sottoporsi 
a controlli costanti. Si prevedono quindi periodiche sedute con l'obiettivo di mantenere una 
adeguata situazione di igiene orale, fattore fondamentale per il mantenimento dei lavori eseguiti.
Documentazione

La conservazione della Cartella del Paziente e, nei casi previsti, della Cartella Clinica, nonché 
delle radiografie, consente di analizzare a distanza di tempo la storia clinica di ogni paziente. 
Tutta la documentazione di ciascun Paziente viene identificata e conservata su supporto infor-
matico o in apposite cartelle.

Gli standard di qualità
La Marilab, desidera offrire ai suoi pazienti un servizio soddisfacente sotto ogni aspetto. Per 
farlo sono state date delle regole ben precise nell’ambito dell’organizzazione dello studio. Per 
comodità si sono suddivisi i servizi nelle singole fasi che li compongono, indicando per ciascuna 
fase ciò che si desidera offrire ai Pazienti e ciò che essi hanno il diritto di chiederci.

La nuova sede
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Fase del servizio e caratteristiche del servizio
•  Contatto telefonico per richiesta: cordialità, chiarezza, completezza delle informazioni 
•  Prenotazione prima visita: completezza delle informazioni, comprensione delle necessità 

del paziente 
•  Accesso alla struttura: raggiungibilità, sicurezza, facilità 
•  Accettazione: Essere riconosciuti e "guidati" con cortesia
•  Attesa per la visita: tempi minimi, comodità, relax, distrazione 
•  Ammissione allo Studio: puntualità, cortesia, empatia 
•  Primo colloquio con il Medico: chiarezza, completezza, professionalità 
•  Diagnosi e definizione del piano di cura: accuratezza, chiarezza, delicatezza 
•  Preventivo di spesa: completezza, chiarezza, trasparenza, precisone.
•  Accettazione del preventivo: attenzione ai problemi del Paziente, possibilità di confronto, 

valutazione possibilità di finanziamento.
•  Pianificazione delle sedute: disponibilità, rapidità, coerenza 
•  Trattamento terapeutico: professionalità, attrezzature adeguate, sicurezza, informazioni 

complete 
•  Progress nelle cure: coerenza con quanto preventivato, informazioni complete, disponi-

bilità a fronte di nuove esigenze 
•  Fatturazione: correttezza, chiarezza, trasparenza 
•  Servizio di prevenzione: condivisione dell'obbiettivo e richiami periodici di prevenzione 
•  Prestazioni successive: accoglienza "personalizzata" 

Analizzando con attenzione il bilancio previsionale, ultimo paragrafo del presente lavoro, si evince 
che, per quanto riguarda i ricavi del reparto odontoiatrico, per il primo triennio, sono pari a:

•  1° anno  € 220.000,00
•  2° anno  € 297.000,00
•  3° anno  € 415.800,00

Mentre per quanto riguarda i costi, la spesa maggiore riguarda il materiale di consumo, coni 
seguenti importi:

•  1° anno  € 44.000,00
•  2° anno  € 59.400,00
•  3° anno  € 83.160,00

Oltre ai costi di cui sopra dobbiamo aggiungere anche quello relativo agli stipendi degli assi-
stenti di poltrona pari:

•  1° anno  € 18.000,00
•  2° anno  € 25.000,00
•  3° anno  € 25.000,00

Per un totale finale pari a 
•  1° anno  € 220.000,00 - € 44.000,00 - € 18.000,00 = € 158.000,00
•  2° anno  € 297.000,00 - € 59.400,00 - € 25.000,00 = € 212.600,00
•  3° anno  € 415.000,00 - € 83.160,00 - € 25.000,00 = € 306.840,00

La nuova sede
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IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO
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Il servizio di trasporti

Oltre ai servizi poliambulatoriali descritti sopra, è previsto anche un servizio di trasporto di 
persone che per particolari patologie od altri tipi di handicap ne limitano gli spostamenti al di 
fuori la loro abituale dimora e non hanno la possibilità di utilizzare l’automobile o i comuni 
mezzi di trasporto.
Capita sovente che un paziente deve raggiungere la struttura polispecialistica ma che non 
sia in grado di deambulare perché anziano, malato o infermo. In questi casi, la famiglia potrà 
contattare direttamente la Marilab Srl che si occuperà di accudire la persona dal suo domicilio 
o da altri ospedali alla sede della struttura e viceversa.
Queste particolari tipologie di trasporto molte volte si svolgono nel territorio dove ha sede il 
centro polispecialistico e nei comuni limitrofi, ma spesso riguardano anche lunghe distanze, per 
le quali vengono approntati mezzi speciali ed equipaggi disposti ad affrontare la lunga distanza.
La gestione del trasporto di un infermo è una questione assi delicata: il servizio va svolto con 
molta accuratezza, discrezione, perizia, puntualità e savoir fare; richiede quindi all’equipaggio, 
oltre ad una solida preparazione per svolgere il trasporto con il minor disagio possibile per 
l’infermo, anche una certa dose di psicologia per mettere il soggetto trasportato quanto più 
possibile a suo agio.
Il servizio di trasporto infermi verrà erogato impiegando, a seconda delle esigenze, ambulanze 
di soccorso, centri mobili di rianimazione, automediche o monovolumi/pulmini attrezzati con 
pianale ribassato per il trasporto sia di carrozzine per disabili che per tutti colori che fanno 
fatica a deambulare.
Queste particolari tipologie di vettori, offriranno una maggiore dinamicità e sicurezza al perso-
nale impegnato nel trasporto dei pazienti, siano questi ad alta o normale complessità, oltre ad 
una comparazione soddisfacente con gli altri vettori competitors.

Il servizio di trasporto infermi con l’ausilio di mezzi specifici è sicuramente l’attività che in mag-
gior misura richiede molta dedizione. Il servizio, inoltre, è garantito durante tutti i sette giorni 
della settimana comprese le festività ed è sempre accessibile agli utenti.

Le tipologie di trasporto garantite dal servizio sono le seguenti:

• ricoveri programmati presso la struttura di riferimento;
• dimissioni del paziente dalla strutture: ovvero riportare presso la propria abitazione una 

persona (non deambulante) che è stata ricoverata nella struttura;
• trasferimento tra la struttura ed un altro ospedale o clinica per la continuazione di una 

terapia nonché il trasporto di andata e ritorno per l’esecuzione di esami speciali presso 
un altro ospedale;

• trasporto di persone dializzate;
• trasporto disabili;
• accompagnamento anziani;
• taxi sanitario;
• trasporto per consulenze (in questa categoria rientrano i trasporti inerenti le visite per 

esami, accertamenti sanitari, medicazioni, ecc, che richiedono il viaggio di andata e 
ritorno nell’arco di poche ore);

• trasporti per visite specialistiche;
• trasferimenti dalle varie stazioni ferroviarie e aeroporti di Fiumicino e Ciampino per pa-

zienti provenienti da fuori regione.
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Ambulanza di tipo “A” 
(per emergenza).

Ambulanze medicalizzate, ovvero con medico 
d'urgenza a bordo: vengono chiamate con la 
sigla dell'ente di appartenenza (SPAMU -Soc-
corso Pubblica Assistenza Medico Urgenza). 
Vengono utilizzate per i servizi sanitari che pre-
sentano caratteristiche di urgenza assoluta e 
comunque su tutti i servizi che richiedono un 
trattamento medico-farmaceutico immediato, 
talvolta anche solo per evitare -nei casi meno 
gravi- il ricovero nelle strutture ospedaliere. 

L'equipaggio è composto dal medico DEU (Di-
partimento Emergenza Urgenza), da almeno 
due volontari di livello avanzato: tale compo-
sizione della squadra rappresenta il requisito 
minimo per l'operatività del mezzo. Ambu-
lanze ordinarie urgenti, vengono utilizzate su 
richiesta del 118 su interventi urgenti a codice 
verde, che non prevedono un immediato trat-
tamento medico-farmaceutico, ma devono 
provvedere al ricovero nel minor tempo pos-
sibile nelle strutture ospedaliere. L’equipaggio 
minimo è composto da almeno due volontari 
di livello avanzato con i quali può intervenire 
anche un volontario di livello base come aiuto 
per il trasporto del paziente.

Il servizio di trasporti

Il servizio sarà garantito su tutto il territorio nazionale. Inoltre, per espletare tale servizio la scri-
vente società avrà a disposizione due classiche ambulanze di tipo “A” e “B” ed un’automedica. 
Tale distinzione è caratterizzata dalle apparecchiature e dalle strumentazioni presenti a bordo, 
diversi a seconda degli scopi e delle funzioni del mezzo.
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Ambulanza di tipo “B” 
(per trasporto sanitario).

Le ambulanze per trasporto sanitario: vengono 
utilizzate per per i trasporti a codice bianco, 
dimissioni e ricoveri presso i vari ospedali e non 
prevedono l’utilizzo di lampeggianti e sirena. 
Ampio è anche il loro utilizzo quotidiano in 
campo socio-sanitario, tipo il trasporto di pa-
zienti per day-hospital, dializzati, cure fisiche 
e riabilitazione. 

L'equipaggio è solitamente composto da due 
o tre volontari di livello base compreso l'au-
tista: i requisiti minimi circa la composizione 
della squadra ai fini dell'operatività del mezzo 
dipendono dal tipo di servizio.

Automedica
Essa è una particolare veicolo destinato al tra-
sporto delle attrezzature necessarie al primo 
soccorso con personale medico e infermieri-
stico a bordo.

Il servizio di trasporti
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Il servizio di trasporti

Automezzi per trasporto passeggeri disabili.
Inoltre, oltre ai mezzi di cui sopra, la struttura 
avrà a disposizione altri veicoli non convenzio-
nali adibiti al trasporto di tutti coloro che per 
patologie od altri impedimenti fisici non pos-
sono utilizzare l’automobile o i comuni mezzi 
pubblici di trasporto. Per epletare tali servizi è 
previsto l’ausilio di personale qualificato.

La navetta – minibus sarà dotata di una ca-
pacità di 9 posti totali, predisposto per varie 
soluzioni di trasporto, approntabili su richiesta 
e configurabili su guide Unwin (standard inter-
nazionale), in base alle necessità della cliente-
la. Esso è attrezzato per il trasporto da 1 a 4 
passeggeri su carrozzine elettriche o manuali 
e accompagnatori, o per il trasporto di 1 pas-
seggero in barella e accompagnatori. 

 
Infine, il centro polispecialistico sarà dotato an-
che di vettori, tipo minivan, adibiti al semplice 
trasporto di persone senza nessun problema 
di deambulazione, le quali si rivolgeranno alla 
struttura ambulatoriale per semplici controlli 
di routine.
 
Tutti i mezzi oltre a rispondere alle normative 
del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 
dovranno avere tutte le dotazioni ed equipag-
giamento da soccorso dispensabile alla loro 
funzione.
Fondamentale per la qualità del servizio è, sen-
za ombra di dubbio, la formazione dei socco-
ritori che operano a bordo dei mezzi adibiti 
al trasporto di persone con problemi fisici. Il 
personale, autisti e accompagnatori, cosi come 
infermieri e medici d’urgenza, sono il fulcro 
attorno al quale ruota tutto l’intero sistema di 
trasporto spiegato nei paragrafi sopra. A tal 
punto, è molto importante l’elemento umano 
ovvero quello che fa la differenza. Competen-
za, preparazione, professionalità e cortesia, 
sono i requisiti fondamentali per avere un ot-
timo servizio di trasporto in questo delicato 
campo.
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LE CONVENZIONI 
CON I LABORATORI 
MARILAB SRL
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Le convenzioni con i laboratori Marilab Srl.

Le convenzioni con i laboratori Marilab Srl.
La nuova frontiera della sanità privata passa dalle fidelity card, che permettono di avere sconti 
su visite e analisi, simili a quelli che la grande distribuzione riserva ai clienti più affezionati. Un 
fenomeno in espansione, che riguarda sia i piccoli studi alle prese con la crisi sia alcune strutture 
accreditate con le Regioni di appartenenza, spinta a tagliare i budget dalla spending review. Di 
qui quelle che gli esperti definiscono le «soluzioni strategiche creative» adottate delle aziende, 
che così tentano di attirare (e fidelizzare) i pazienti — clienti.

«Il 57 per cento delle visite specialistiche, secondo l’Istat, viene fatto a pagamento — spiega 
Mario Del Vecchio, direttore dell’Osservatorio sui consumi privati in sanità della Bocconi — 
così emerge anche qui il low cost: con la crisi le aziende cercano soluzioni per un pubblico “di 
massa”».

Inoltre, secondo gli ultimi dati Istat di settore, il rialzo del ticket nell’agosto dell’2011 ha ridotto 
notevolmente la differenza tra il costo per una visita specialistica in una struttura pubblica e quello 
della stessa prestazione in uno studio privato, che però ha attese più brevi ed è più flessibile.
Ci sono diverse tipologie di fidelity card rilasciate presso i vari centri polispecialistici privati sparsi 
in tutta Italia; quelle che vanno per la maggiore riguardano i seguenti servizi:

• le “Card Aziendali” dove ogni azienda che aderisce offre al proprio personale in modo 
che questi ultimi possono accedere alle prestazioni erogate dalla struttura sanitaria fide-
lizzata con l’azienda. Per le prestazioni è previsto uno sconto dal 20% al 30%.

• Le “Card Fidelity” offerte direttamente dalle strutture sanitarie ai proprio assistiti onde 
poter fidelizzare al massimo la propria clientela. Anche per questa tipologia di card si 
prevede uno sconto dal 20% al 30%.

• Le “Card Sportive” rilasciate a tutti coloro che fanno sport con la stessa agevolazione 
tariffaria delle precedenti.

Anche il gruppo Marilab Srl ha stipulato diverse tipologie di convenzioni, con primarie assicu-
razioni e con diverse aziende operanti sul territorio di Roma Sud.
Convezioni dirette assicurative.
Per quanto riguarda le convenzioni relative al comparto assicurativo, di solito sono previsti 
rimborsi e sussidi per le spese sanitarie sostenute per fare prevenzione, in caso di malattia o 
di informtunio.
Le convenzioni sono stipulate in forma diretta ed indiretta.

La forma diretta prevede che l’ente convenzionato si assuma la diretta responsabilità del paga-
mento, completo o parziale, delle prestazioni erogate a favore del proprio assistito.
 
Il Gruppo Marilab Srl consiglia agli assistiti di verificare preventivamente con la propria assicu-
razione o cassa mutua o fondo i termini e le condizioni per poter usufruire della convenzione.

Di seguito l’elenco delle Assicurazioni convenzionate con il gruppo Marilab:
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Le convenzioni con i laboratori Marilab Srl.

• Assirete
• Blue assistance
• Caspie
• Alliance worldwide care
• Generali
• Winsalute
• Fasi
• Fosi
• Faschim

• Fasiopen
• Inail
• Mondial assistance
• New med
• Previmedical
• Pramerica financial
• Sasn (cassa marittima)
• Unisalute
• Van breda international

Convenzioni indirette per azienda
La forma delle convenzioni indiretta prevede che il paziente, usufruendo comunque di tariffe 
a lui riservate, paghi il costo delle prestazioni effettuate e successivamente richieda il rimborso 
alla propria assicurazione, cassa mutua o fondo.

Il servizio è in grado di assicurare la piena attuazione delle norme vigenti in materia di salute 
nei luoghi di lavoro, consentendo cosi all’azienda cliente ed al datore di lavoro di tutelare la 
salute dei propri dipendenti. In questo contesto la Marilab, offre un servizio qualificato per la 
definizione dei fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro ed un servizio di consulenza 
in ambito sicurezza mediante la nomina del  RSPP aziendale, ed a completamento organizza 
sessioni programmate durante l’anno per corsi di formazione ed informazione per il personale 
delle aziende clienti.

Di seguito l’elenco delle aziende convenzionate con il gruppo Marilab:

• Acli di Roma
• Aereoporti di Roma
• Alitalia Club
• Air One
• Agenzia delle entrate
• Assobalneari
• Avis
• Associazione the club
• Axus italiana (ald)
• Baxter
• Camsai
• Camera sindacale uil
• Centro anziani
• Cgil
• Cgil spi (sindacato pensionati italiani)
• Cral eni roma
• Cramas
• Confartigianato imprese roma
• Confartigianato persone roma

• Eudaimon
• Crals lazio service
• Guardia di finanza
• Inail cral
• Dentus aegis network
• Equitalia
• Federcasalinghe donne europee
• Polizia di stato
• Poste italiane spa
• Quirinale
• S.S. Lazio spa matdrea srl
• Stato maggiore difesa
• Fedev
• Fineco
• Medicinaprivata.It
• Ordine dei dottori commerciali e degli 

esperti contabili
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Convenzioni Carta Roma – Roma Capitale.
Carta Roma è un’iniziativa di welfare innovativa, realizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali 
e dei Servizi alla Persona di Roma Capitale, un progetto quadriennale, rivolto ad 1 milione di 
residenti nel territorio capitolino, appartenenti alle fasce sociali più deboli: di cui 700 mila pensio-
nati e percettori di indennità (disabili, disoccupati e altri) e 300 mila famiglie con minori a carico. 

Per molte di queste persone le risorse economiche a disposizione spesso non risultano suffi-
cienti, per condurre una vita dignitosa e soddisfare i loro bisogni. Gli attuali vincoli di finanza 
pubblica, la riduzione dei trasferimenti agli enti locali e la conseguente riduzione di risorse a 
disposizione per le politiche sociali, impongono un ripensamento radicale delle azioni di soste-
gno alle categorie sociali fragili, con la necessità di affiancare ai tradizionali contributi pubblici 
diretti, iniziative innovative finalizzate ad un sostegno economico indiretto, basato sul risparmio. 

Con questo progetto Roma Capitale, attraverso le convenzioni con gli operatori locali, assume 
un nuovo ruolo, intermedio, tra i cittadini in difficoltà e il sistema economico, interessato a 
stimolare la domanda. L’iniziativa prevede la realizzazione, in collaborazione con Poste Italiane, 
di una Carta Prepagata Nominativa Ricaricabile, che aderisce al circuito internazionale Visa, 
rivolta alle categorie citate. La Carta è uno strumento facilmente utilizzabile, che offre numerosi 
servizi finanziari (tra cui pagamenti e prelievi di contante) e attraverso il quale si può usufruire di 
sconti e vantaggi su un’ampia tipologia di acquisti di prodotti e servizi, presso i partner pubblici 
e privati convenzionati con Roma Capitale. 

Sono state stipulate convenzioni con circa 50 operatori, nei settori merceologici che rispondo-
no a gran parte delle esigenze di consumo di pensionati e famiglie: dalla grande distribuzione 
alimentare al comparto farmaceutico, dai centri diagnostici agli studi dentistici e alle catene di 
ottica, dai carburanti ai servizi per la casa, alla ristorazione, sino ad una vasta area di servizi di 
intrattenimento, con la partecipazione dei più grandi teatri di Roma, i parchi divertimento, le 
sale cinematografiche e importanti Tour Operator. I possessori della Carta, attraverso l’utilizzo 
nei punti vendita che aderiscono a Carta Roma, potranno ottenere numerose agevolazioni 
e sconti sugli acquisti e, inoltre, beneficiare di ulteriori Sconti Bancoposta negli oltre 27 mila 
negozi in Italia convenzionati con Poste Italiane. 

Il titolare non è costretto ad aprire un conto corrente, può tenere sempre sotto controllo le spese 
e ricaricare la Carta solo quando ha effettiva esigenza. Grazie al codice IBAN ad essa collegato, 
la Carta consente di ricevere direttamente, su base volontaria, l’accredito della pensione (previo 
accordo con gli Enti Previdenziali) e di eventuali contributi erogati da Roma Capitale, evitando 
così i rischi legati alla ricezione del contante. Il progetto, oltre a incentivare l’uso della moneta 
elettronica, recepisce gli indirizzi della legge ‘Salva Italia’ sulla tracciabilità dei pagamenti, in 
particolare l’obbligo per i pensionati di ricevere gli importi oltre i 1.000 euro non più in con-
tanti ma su un conto corrente o altri strumenti finanziari come le carte prepagate. La Carta ha 
costi di gestione agevolati per le fasce più disagiate (con ISEE fino a 15.000 euro) e può essere 
richiesta nei circa 400 sportelli di Poste Italiane presenti a Roma. 

Anche il gruppo Marilab ha aderito a questo progetto di welfare con i seguenti servizi con-
venzionali.

Le convenzioni con i laboratori Marilab Srl.
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• Analisi Cliniche: per tutte quelle in convenzione verrà applicato il prezzo S.S.R., per 
tutte quelle non convenzionate sconto 40% sul listino privato;

• Radiodiagnostica: sconto del 30% sul tariffario del S.S.R;
• Risonanza Magnetica Nucleare: per tutte le prestazioni in convenzione verrà applicata 

la tariffa del S.S.R., per quelle non convenzionate sconto 30% sul listino privato;
• TAC: sconto del 40% sul listino privato del Gruppo Marilab;
• Diagnostica Strumentale: sconto del 40% sul listino privato del Gruppo Marilab;
• Odontoiatria: sconto del 30% sul listino privato del Gruppo Marilab.

In seguito, si cercherà di estendere il servzio di “fidelity” stipulando convenzioni con altre tipolo-
gie di enti, come: casse mutualistiche; studi medici privati; fondi integrativi sanitari; associazioni; 
sindacati; associazioni sportive e cral aziendali per offrire vantaggi ai loro iscritti.

Le convenzioni con i laboratori Marilab Srl.
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PIANO
FINANZIARIO
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Piano finanziario

Per far fronte alle esigenze finanziarie della struttura i soci finanzieranno la stessa con un finan-
ziamento soci pari ad euro 200.000,00 infruttifero di interessi.

L’immobile in oggetto è stato preso in locazione ad un canone mensile di Euro 4000,00, con 
un contratto di affitto con durata 18 anni; dovrà rispettare i requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi previsti dalla normativa vigente.

Analisi dei costi “una tantum”
La realizzazione della struttura in oggetto comporterà i seguenti costi "una tantum” per un 
ammontare complessivo pari ad Euro 124.600,00.
Di seguito il dettaglio:

1. Arredamenti: Banconi, Armadi, Scaffali, Sedie, Scrivanie ecc 
Investimento previsto Euro 30.000,00
2. Attrezzature informatiche: PC, Stampanti, telefoni. 
Investimento previsto Euro 10.000,00
3. Attrezzature specifiche: Macchinari e software specifici. 
Investimento previsto Euro 84.600,00

Analisi dei costi di esercizio per il 
mantenimento della struttura 
Per il mantenimento della struttura, dell’attività di ricezione e accettazione si ipotizza quanto 
segue   secondo le seguenti voci di dettaglio:

1. Personale di accettazione: previste 4 Full-time ed 1 part-time per euro 120.000,00
2. Personale di pulizia: prevista 1 part-time per euro 10.000,00
3. Utenze elettriche, idriche, telefoniche e gas pari ad euro 20.000,00 annui;

Analisi dei costi di produzione diretti
Per l’erogazione dei servizi previsti si ipotizzano i costi di produzione di seguito dettagliati:

1. Materie Prime di Laboratorio: tasso incidenza 15% sul fatturato;
2. Materiale prime e consumo odontoiatria: tasso di incidenza 20% sul fatturato;
3. Materiale di consumo specialistica: tasso di incidenza 3% sul fatturato;
4. Personale di Laboratorio spesa prevista 30.000 per il primo anno.
5. Prelevatori spesa prevista Euro 25.000,00
6. Compenso medici polispecialistica: 50% per Visita, 30% per Esame strumentale. 
7. Compenso medici odontoiatria: 35 % sul fatturato.
8. Assistente alla Poltrona per Odontoiatria: 1 risorsa part-time per euro 18.000,00 per il 

primo anno.
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Piano finanziario

Prezzi di vendita e fatturati previsti
La struttura realizzata, in grado di erogare tutte le prestazioni chirurgiche in regime ambula-
toriale, sarà concessa in locazione ai singoli medici specialistici richiedenti ad un prezzo pari 
ad euro 500,00 a turno; possiamo quantificare in 12 turni settimanali di 5 ore ciascuno come 
capacità massima della struttura.

Muovendo dalle informazioni di carattere strutturale è facile ricavare il fatturato potenziale 
massimo che la struttura può esplicare :

• 12 turni  a settimana per 52 settimane per un prezzo medio ad intervento pari a € 500

scaturisce:

• un fatturato potenziale di € 312.000,00    ( 12x500x52) 

Per le visite di specialistica si ipotizza un prezzo pari ad euro 60,00 con alcune eccezioni; ana-
liticamente gli stessi sono riportati nelle tabelle seguenti.
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Bilancio previsionale triennale.
Di seguito si riportano i bilanci previsionali su base triennale:

Piano finanziario
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Piano finanziario


