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Introduzione 

Nel corso della ventennale esperienza dello Studio nel mondo previdenziale e assistenziale, si sono 

osservati significati cambiamenti che hanno portato il mondo dei Fondi Sanitari ad una sostanziale 

rivoluzione, causata da diversi fattori: 

 l’evoluzione del contesto sanitario; 

 l’evoluzione del contesto socio-economico nazionale; 

 la digitalizzazione del mondo assistenziale; 

 l’incremento della disponibilità di dati. 

A seguito di una così significativa variazione del contesto generale, i Fondi Sanitari si sono trasformati, 

adeguandosi alle diverse esigenze, in particolare per quanto riguarda la Governance, la Disclosure, la 
fruibilità dei servizi e, non ultimo, le regole di rimborso per soddisfare i nuovi bisogni assistenziali.  

Di seguito si presenta uno strumento di Business Intelligence, sviluppato dallo Studio, nato per rispondere 
ad alcune delle esigenze sopra descritte. 

 

 

1    LA BUSINESS INTELLIGENCE PER I FONDI SANITARI 

 

Cos’è e a cosa serve la Business Intelligence? È un set di strumenti, processi e metodologie che possono 

raccogliere, strutturare, analizzare e visualizzare i dati disponibili al fine di renderli fruibili in maniera chiara, 
tempestiva e “condivisa”. 

Sulla base delle esigenze dei Fondi, sono stati sviluppati nel corso degli anni diversi strumenti, che hanno 

permesso agli uffici competenti una maggior rapidità e flessibilità di analisi. Nel presente documento sono 

descritti due degli strumenti tra i più rappresentativi, che hanno risposto alle seguenti esigenze: 

 quali (gruppi di) iscritti al Fondo sono meno tutelati dalle attuali regole di rimborso e in relazione a 

quali prestazioni? 

 come si possono modificare le regole di rimborso e qual è l’impatto a bilancio? 
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1.1       L’ANALISI DELLO SCOPERTO 

 

L’immagine che segue è una “fotografia” di come appare lo strumento di analisi dello scoperto. 

Quest’esigenza è nata dal desiderio di monitorare periodicamente la modifica nella struttura della 
collettività di iscritti e conseguentemente l’evoluzione delle necessità assistenziali e sanitarie. 

In questa schermata è rappresentata una vista in cui sono considerati tutti gli iscritti al Fondo e tutte le 
prestazioni previste per uno specifico anno. 

 

 

Un’analisi più di dettaglio può essere 

condotta analizzando, per esempio, 

solo una specifica prestazione e/o 

una specifica collettività di iscritti. 

Nell’immagine seguente, a titolo 

illustrativo, sono state selezionate 

solamente le prestazioni 

odontoiatriche e le visite 

specialistiche per i soli iscritti capi-

nucleo. 

 

 

 

 

Sulla base del processo di analisi e di 

monitoraggio implementato con lo 

strumento appena descritto, è stato 

possibile cogliere nel tempo alcune 

tendenze di spesa / esigenze sanitarie 

che altrimenti sarebbe stato complesso 

osservare. 
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1.2     L’ANALISI DEL TARIFFARIO 

 

Sulla base delle evidenze emerse dalle analisi di cui sopra, si è riscontrata la necessità di sviluppare uno 

strumento che potesse rispondere in maniera rapida e chiara alla domanda “come si possono modificare le 

regole di rimborso e qual è l’impatto a bilancio?”.  

In tal senso è stato sviluppato un altro strumento di analisi, raffigurato nella seguente immagine. 

 

 

Nel caso rappresentato, si 

stanno analizzando le 

prestazioni delle visite 

specialistiche. Con 

l’attuale regola di 

rimborso (80% 

dell’importo richiesto con 

massimale a 150 €), si 

osserva uno scoperto di 

circa 1,2 milioni di Euro 

(freccia 1). 

 

 

 

 L’utente può ora verificare l’impatto a conto economico, ovvero lo scoperto residuo, relativo ad 

un’eventuale proposta di modifica, p.es una percentuale di rimborso pari al 90% (freccia 2). In tal caso 

l’impatto, per l’anno 2021 sarebbe stato di circa 156 mila Euro (freccia 3), selezionando poi altri anni di 

valutazione (freccia 4) si può valutare quanto l’impatto sia stabile nel tempo. 

Altro caso può essere quello di modificare l’intera regola di rimborso senza avere impatti economici per il 

Fondo, p.es aumentando il massimale sulla base dell’importo medio richiesto e riducendo la percentuale di 

rimborso in maniera funzionale. Nell’immagine seguente è raffigurata l’analisi di una modifica al massimale da 

150 a 200 Euro, coerentemente con l’importo medio richiesto di 185 Euro (freccia 1). Per compensare il 

maggior esborso si è ipotizzato una percentuale di rimborso pari al 75%. Come si evince dall’immagine, 

l’impatto economico di questa modifica per il Fondo, per l’anno 2021, sarebbe stato un risparmio di 900 

Euro (freccia 2). 
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In aggiunta a quanto già detto, è 

importante sottolineare che la 

valutazione è istantanea e 

quindi, anche in fase di riunioni 

decisionali (p.es. CdA) possono 

essere analizzate diverse ipotesi 

di modifica valutandone 

immediatamente gli impatti. 

 

 

  

  

 

2       CONCLUSIONI 

 

La costante evoluzione delle necessità sanitarie e le nuove problematiche di gestione di sempre più grandi 

quantità di dati possono essere trasformate in opportunità di efficientamento, di razionalizzazione delle 

risorse e a supporto della Governance. 

Ovviamente, l’eterogeneità e le caratteristiche specifiche dei singoli Fondi Sanitari rendono spesso gli 

strumenti di analisi “universali” non ottimali o non perfettamente rispondenti alle specifiche necessità. Per 

questo motivo, i modelli presentati in questo documento sono da considerarsi delle “demo” che devono 

essere adattate e disegnate sulla base delle necessità peculiari.  

Lo Studio, infatti, dopo una prima fase di condivisione e analisi con il Cliente, adatta gli strumenti di 

valutazione alle richieste specifiche o, qualora opportuno, ne sviluppa di nuovi.  
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Per ulteriori informazioni riguardo gli strumenti di business intelligence 
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