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La parola “intramoenia” deriva da
una locuzione latina il cui significato è
“tra le mura” cioè all’interno delle mu-
ra della città, nel nostro Sistema Sani-
tario Nazionale la parola intramoenia
si riferisce invece alle prestazioni sani-
tarie erogate fuori l’orario di lavoro dai
medici di un ospedale all’interno delle
sue mura.
Le prestazioni sono le stesse erogate in
base al contratto di lavoro, con la dif-
ferenza che il cittadino ha la possibili-
tà di scegliere il medico cui rivolgersi,
previo pagamento di una tariffa pre-
ventivamente definita e detraibile dal-
le tasse. 
L’intramoenia consente un abbatti-
mento delle liste di attesa e a tal pro-
posito viene introdotto dalla norma vi-

gente per la prima volta, un ulteriore
contributo, nella misura del 5 % da de-
trarre su l’onorario del medico, desti-
nato all’allineamento con le liste di at-
tesa ordinarie.
Il Drg (Diagnosis related group), in re-
gione Campania e per il 30% a carico
del paziente e il 70 % a carico della re-
gione, quindi abbattendo la spesa sa-
nitaria pubblica regionale.
Tale Attività nasce nel 1978 con la ri-
forma sanitaria ma assume corpo e con-
cretezza con i primi decreti legislativi
del 1992-1993 ed in ultimo è regola-
mentata dalla Legge 8 novembre 2012,
n. 189 "Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto legge 13 set-
tembre 2012, n. 158, recante disposi-
zioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute", per la li-
bera attività intramuraria, si fa presen-
te altresì che nel conteso di tale norma
lo specialista non può erogare in regi-
me di libera attività professionale un
volume di prestazioni, globalmente con-
siderato, superiore a quello erogato in
regime ordinario.
La realtà intramoenia nota come Alpi
(Attività libero professionale intramu-
raria), con la referenza della Dott.ssa
F. Onofaro, nasce presso l’ Aorn “A. Car-
darelli” di Napoli nel giugno 2013, con
una struttura dedicata all’avanguardia,
dove operano professionisti delle varie
branche specialistiche.
Il suo volume di attività prestazionale

ambulatoriale dal 2013 a oggi è di cir-
ca 40mila accessi suddivisi per le varie
branche specialistiche con un picco di
22.307 accessi nel 2014 e un trend in
ascesa nel 2015, per quanto riguarda
l’attività di ricovero dal 2013 ad oggi i
ricoveri per interventi chirurgici sono
stati 325 con punte di attività per la
branca di chirurgia generale ed urolo-
gia anche queste con trend in ascesa per
quest’anno.
Da una attenta analisi dei “customer
form” somministrati ai pazienti ricove-
rati presso tale struttura, emerge un al-
tissimo indice di gradimento in rap-
porto alla qualità dell’assistenza ospe-
daliera ricevuta, sono stati analizzati in
particolare: l’esperienza del ricovero e
cura in generale, la valutazione del per-
sonale sanitario, valutazione del per-
sonale infermieristico, valutazione de-
gli aspetti organizzativi di reparto non-
ché dei servizi definiti di contorno (vit-
to, servizi in camera, comfort, etc ).
I vantaggi di tale attività sono sia per il
cittadino che il professionista dirigen-
te medico, per il primo la possibilità di
scegliere il proprio medico operante in
struttura ospedaliera di alto livello di
specializzazione e sfruttando il confort
alberghiero di strutture dedicate; per il
medico invece rappresenta la possibili-
tà di liberà espressione della propria
professionalità rimanendo all’interno
delle strutture ospedaliere, nonché le-
gittima gratificazione economica in pe-
riodo di blocco della contrattazione. 
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