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Supply chain, e se fosse anche questo il modello per definire i costi?

La gestione efficace dell’intera supply chain durante la
campagna vaccinale suggerisce che potrebbe essere auspicabile
avere una gestione nazionale della definizione di costi per i beni
e i servizi (telemedicina, ad esempio) altamente standardizzati
e dal consumo omogeneo
La campagna vaccinale può essere concepita come una
sperimentazione della gestione nazionale della supply chain per alcuni
servizi sanitari fortemente standardizzabili
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Nella attività che richiedono
un’interazione fra centro e periferia il
livello nazionale ha promosso un
approccio di governance
particolarmente efficace,
evitando di adottare un approccio
esclusivamente top-down nella
attività in cui sarebbe stato
presumibilmente inefficace.

Per quanto riguarda la determinazione dei criteri per l’individuazione
dei punti di stoccaggio per la vaccinazione anti Covid-19, ad esempio,
il livello centrale ha definito degli standard minimi, senza fissare
criteri rigidi sulla numerosità (bacini d’utenza) e localizzazione degli
hub.
Le Regioni e le ASL hanno avuto la possibilità di determinare in modo
autonomo i punti di stoccaggio sulla base delle differenti
caratteristiche dei contesti locali e dei loro modelli sanitari.
Oggi più che mai il perseguimento di questi principi richiede un
cambio di prospettiva, passando da sistemi sanitari progettati intorno
alle malattie e alle istituzioni verso sistemi sanitari vicini alla
comunità, progettati per le persone e con le persone.

Aver avuto una regia unica sia per le attività di approvvigionamento dei vaccini che per la loro distribuzione
ha garantito continuità nella filiera produttiva ed eliminato i potenziali costi di coordinamento per attività
che di fatto sono fortemente interdipendenti
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Un modello replicabile per determinare i costi per la telemedicina?
La sanità digitale è un trend incontrovertibile e fa riferimento ad una molteplicità di strumenti e
tecnologie che rendono possibili nuovi servizi accessibili da remoto tra cui quelli di telemedicina.
La pandemia ha dato un impulso significativo all’innovazione tecnologica ed organizzativa, lasciando
però il campo alla variabilità di ogni SSR
Durante la pandemia è aumentata la consapevolezza circa i limiti dei modelli
assistenziali tradizionali ed è aumentata la fiducia di riposta a tutti i livelli nelle capacità
abilitanti del digitale
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sottolinea l’importanza
della transizione digitale come uno dei tre assi strategici per la ripresa
del Paese a cui contribuiranno a vario titolo tutte le missioni, inclusa la
Missione n. 6 dedicata alla salute
Prima della pandemia, SSN aveva vissuto una diffusione a macchia di
leopardo della sanità digitale, nelle sue varie applicazioni che vanno
dalla telemedicina al fascicolo sanitario elettronico, dalle app sanitarie
alle ricette dematerializzate.
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Troppa variabilità nei:
•
•
•
•

Le tipologie di telemedicina
Criteri di accesso alla prestazione
Modalità di prescrizione
Modalità di compartecipazione e sistema di tariffazione
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Tutti gli SSR hanno adottato per la televisita tariffe e sistemi di remunerazione speculari a
quelli utilizzati per l’erogazione delle prestazioni in modalità tradizionale, come specificato
dalle linee guida nazionali e dalla ratio di incoraggiare e rendere queste pratiche
egualmente accessibili ai pazienti (cd. secondo il regime di payment parity)
Per tutte le prestazioni sanitarie erogate a distanza si applica il quadro normativo nazionale/regionale che regolamenta
l’accesso ai diversi LEA, il sistema di remunerazione/tariffazione vigente per l’erogazione delle medesime prestazioni in
modalità “tradizionale”, comprese le norme per l’eventuale compartecipazione alla spesa.
Qualche differenza di prezzo, seppur lieve, è emersa in alcuni contesti come quello della regione Lazio, dove è stata fissata
la tariffa flat di 20,66 Euro per ogni prestazione in televisita effettuata. Una tariffa mediamente superiore rispetto a
quanto riconosciuto per le medesime prestazioni in modalità analogica.

Prerequisito necessario per il funzionamento del sistema di tariffazione è l’aggiornamento del
nomenclatore regionale (CUR)
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L’analisi economica per la definizione della tariffa unica nazionale.
La centralità come elemento di traino della telemedicina
Oggi si impone una riflessione sui differenti livelli di integrazione, sia orizzontale che verticale, a cui si
prestano le diverse tipologie di telemedicina a livello nazionale.
Una riflessione che non può non considerare i requisiti tecnologici unitari, processi di progettazione e
implementazione rigorosi, indicazioni sulle tariffe di riferimento e metodi di valutazione relativi anche
all’impatto delle tecnologie.
Definire cioè obiettivi uniformi da calibrare sulle specificità a livello regionale e promuovere il
coordinamento tecnico-scientifico prevedendo forme di monitoraggio costante, replicando il modello di
supply chain per le vaccinazioni.
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In quest’ottica si pone il lavoro effettuato dal
Centro Nazionale di Telemedicina dell’ISS
diretto dal Prof. Francesco Gabrielli che ha costituito il gruppo VEST
(Valorizzazione Economica Servizi Telemedicina)
L'obiettivo principale del Gruppo è di studiare e definire un modello di valutazione
dei servizi in Telemedicina e identificare nuovi sistemi di tariffazione, contribuendo
in questo modo a facilitare la programmazione delle attività di sviluppo.
Il Centro Nazionale coordinerà le attività del Gruppo per arrivare a una valutazione
basata su robusti criteri tecnici, scientificamente validati sulla realtà italiana e
adeguati per le strutture sanitarie pubbliche e convenzionate.
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Pur essendo demandata la valutazione ai centri di responsabilità, la prevista significativa
variabilità in merito ai costi potrebbe suggerire l’utilizzo della metodologia dei costi standard
per una parametrazione a livello nazionale. Valutati benefici (in termini di efficacia) e costi di
ogni servizio, è possibile dar luogo alla comparazione, secondo il razionale riportato nella
tabella seguente, dove:
Ct: Costo del servizio di Telemedicina;
Cs: Costo del servizio alternativo (in
ipotesi, il trattamento standard in
essere);
Et: Indice di efficacia del servizio di
Telemedicina;
Es: Indice di efficacia servizio
alternativo (in ipotesi, il trattamento
standard in essere).
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Tra poche settimane dovrebbero essere pubblicate le linee guida sul
telemonitoraggio che completeranno la definizione nazionale agiornata della
telemedicina:
• televisite e teleconsulto pubblicate l’anno scorso (dicembre 2020)
• teleriabilitazione poche settimane fa
Per il telemonitoraggio la proposta è di sviluppare una piattaforma nazionale che
costituirebbe una nuova infrastruttura di sanità digitale e che potrebbe alimentare
con dati strutturati il nuovo FSE.
Le piattaforme di televisite e teleconsulto sarebbero invece di competenza delle
regioni o delle aziende sanitarie.
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In conclusione…

È urgente una riflessione nazionale e regionale per verticalizzare le linee operative e
per costruire finalmente un modello italiano di telemedicina che sia:
• Integrato e interoperabile con tutti i sistemi aziendali, regionali e nazionali (FSE in
primis)
• Consenta il telemonitoraggio delle cronicità e delle fragilità
• Generi flussi continui e consultabili tali da supportare MMG e Specialisti ad avere
informazioni continue sul paziente
• Strutturare indicatori solidi e facilmente misurabili che consentano il bench tra le
diverse realtà aziendali e regionali
….ma che soprattutto definisca un modello di definizione delle tariffe delle
prestazioni tale da consentire la piena attivazione di un nuovo modo di erogare
sanità.
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