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ASSEMBLEA NAZIONALE 17 MARZO 2012 
 

A PROPOSITO DI 
INTRAMOENIA  

 
 

I MEDICI CHE HANNO OPTATO PER L’ESCLUSIVITA’ 
POSSONO EFFETTUARE L’ATTIVITA’ INTRAMOENIA 
NELLE DUE MODALITA’ PREVISTE 
 

INTRAMOENIA STRETTA 
ATTIVITA’ SVOLTA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE 
DELLE AO / ASL 
 

INTRAMOENIA ALLARGATA 
ATTIVITA’ SVOLTA ALL’ESTERNO  NEL  PROPRIO 
STUDIO PRIVATO. 
 

LE ATTIVITA’ ESERCITATE IN CONVENZIONE 
TRAMITE L’AO/ASL  PRESSO CENTRI E STRUTTURE 
SEMBREREBBERO EQUIPARATE AL  PRIMO TIPO 

LO STATO ATTUALE 
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LA FASE TRANSITORIA CON LE CONTINUE 
PROROGHE ALLA  COSIDDETTA INTRAMOENIA 
ALLARGATA SEMBREREBBE CONCLUSA. UN 
EMENDAMENTO  DEL PD APPROVATO IN 
SENATO  HA ANTICIPATO LA SCADENZA AL 
30 GIUGNO.  
 
E’ ALLO STUDIO  L’ATTIVAZIONE DI UN 
TAVOLO ISTITUZIONALE (GOVERNO, REGIONI, 
ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI MEDICI) PER 
DEFINIRE UN DISEGNO LEGGE SPECIFICO 
SULL’INTRAMOENIA  CHE DOVREBBE ARRIVARE 
AD UNA PROPOSTA INTERMEDIA FRA 
INTRAMOENIA ALLARGATA ED INTRAMOENIA 
STRETTA  

LE NORME SONO IN DIVENIRE  
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INTRAMOENIA:  
PRIORITA’ DI INTERVENTO 

- TRACCIABILITA’ DELLE PRENOTAZIONI 
 
- TRACCIABILITA’ DEGLI INCASSI 

INTRAMOENIA E SSN 

I dati sull’intramoenia dimostrano la forzatura esercitata 
dall’ultima riforma sanitaria con la Legge Bindi. 
 
Infatti l’investimento economico da parte del SSN 
sull’indennità di esclusività (nel 2009 1358 milioni di euro 
all’anno di indennità di esclusività per i medici delle 
strutture sanitarie pubbliche) è stato da un punto di 
vista aziendalistico nettamente in perdita (nel 2009 
recupero per le aziende di 162 milioni di euro)  
favorendo da parte di molti un atteggiamento passivo di 
tipo impiegatizio più che di investimento professionale 
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INTRAMOENIA E SSN 

Il numero  di ricoveri (0,5% dei ricoveri totali) e di prestazioni 
ambulatoriali specialistiche (mediamente inferiore al 5% di tutte le 
prestazioni) effettuati in intramoenia all’interno degli ospedali 
dimostrano lo scarso investimento e  l’estrema marginalità di tale 
attività, rispetto a quella ordinaria. 

Solo il 50% degli ospedali hanno organizzato la vera libera 
professione intramuraria. Solo in otto regioni si sono programmati 
interventi per gli spazi ad hoc  da realizzare nelle aziende 
ospedaliere, ma pochissime sono le aziende che hanno già effettuato 
gli interventi logistico-organizzativi. 

Si è deciso di investire 800 milioni di euro per tale operazione, in 
presenza di risorse economiche per le aziende sanitarie  in 
riduzione (es. la Lombardia  ha dato quest’anno come obiettivo di 
budget  ai  Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere  quello di 
ridurre i costi del - 1,5% per il personale, del - 3% di beni e servizi).  
 

L’intramoenia “stretta” rischia poi di non essere 
trasparente nei confronti dei pazienti, visto  che almeno 
fino ad oggi non si è reso esplicito per l’utenza  il ruolo 
dell’attività intramoenia rispetto a quella ordinaria 
all’interno degli ospedali.  
 
Infatti con l’intramoenia lo spazio dell’attività 
professionale rischia di inserirsi più nell’inefficienza 
dell’offerta dell’ospedale (vedi liste di attesa) che  nel 
valore dei medici  sul mercato.  
 
La professionalità trova la sua valorizzazione solo in 
un’attività che favorisca la libera scelta del paziente. 

INTRAMOENIA E PAZIENTI 
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INTRAMOENIA E PROFESSIONISTI 
ALCUNE DOMANDE 

L’esclusività ha “fideizzato” i professionisti alle 
aziende ospedaliere, ne ha aumentato responsabilità e 
capacità professionale ?  
 
L’attività intramoenia nelle aziende ospedaliere è stata 
vista come una occasione per promuovere l’attività dei 
professionisti o la preoccupazione è stata quella di 
controllarla ? 
 
Cosa vuol dire che la professione o è libera o non è ? 
 
 Cosa  fonda una soddisfazione professionale vera ?  


