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LA INACCETTABILE PRATICA 

DELL’INTRA MOENIA 

 

 E’ da tempo oggetto di giustificate polemiche la pratica dell”’Intra 

Moenia” negli ospedali pubblici: numerose le proteste e le denunce di privati 

ed associazioni. 

 Criterio per stabilire la legittimità dell’Intra Moenia all’interno di un 

ospedale è la presenza di un equilibrio tra i tempi di attesa e le attività in 

Intra Moenia. Nel momento in cui tale equilibrio si destabilizza per tempi di 

attesa eccessivamente lunghi, l’Intra Moenia non è più giustificata. Questo il 

principio cardine che regola l’interconnessione tra i due fenomeni. Ma, 

sebbene un tale equilibrio apparentemente sembra esistere nelle Aziende 

Sanitarie, è un reale equilibrio o una mera parvenza? 

 Se si presta attenzione, infatti al procedimento tramite cui si ottiene 

la media dei tempi delle liste d’attesa, si scopre che essa è ricavata dal 

confronto tra il volume  complessivo dei servizi erogati dall’ospedale e 

l’attività in Intra Moenia. Questo procedimento statistico, tuttavia, non 

permette di ottenere una media attendibile dei tempi di attesa, e quindi una 

giustificazione attendibile per svolgere l’Intra Moenia, poiché vengono 

considerati assieme, senza alcun criterio di discernimento, sia i tempi di 

attesa per servizi urgenti, sia quelli per servizi che possono essere erogati 

nell’arco di un periodo più esteso. 

 La stessa legge prevede che il confronto sia effettuato per ogni 

singolo servizio al fine di ottenere dati statistici, inerenti i tempi in media 

delle liste di attesa, quanto più possibile attendibili. 

 Evidente è dunque la necessità di una regolamentazione chiara ed 

univoca in materia, che garantisca il corretto funzionamento delle attività 

svolte all’interno delle strutture sanitarie pubbliche, al fine di evitare il 

verificarsi di gravi disservizi, sempre più consistenti nella realtà della sanità 

pubblica italiana. Non è un caso infatti, che la maggior parte della 

popolazione prediliga il ricorso alle prestazioni private, con un esborso 

monetario non indifferente. 

 Per ottemperare ai principi di trasparenza, chiarezza e controllo, 

inoltre è opportuno verificare le reali tempistiche necessarie ad ottenere 
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l’erogazione dei servizi sanitari, contestualmente allo svolgimento 

dell’attività di Intra Moenia, ed in conformità alle modalità previste dalla 

legge stessa. 
 


