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La divisione Healthcare di Aon: alcuni numeri

Aon è

Forniamo piani
sanitari a circa

#1

+1.7M

in Benefits
Administration e servizi
di Health and Welfare
Administration.

+750
mila
Sinistri gestiti
ogni anno

Gestiamo più di

di persone

1.000
z

piani sanitari unici

+220

€270
milioni
di premi RSM gestiti

dipendenti in Italia,
uffici MI-RM-TO
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40 miliardi di spesa
Out of Pocket

+20%
aumento della spesa
privata
pro-capite
in 10 anni

€1.200
stima della spesa
annuale media per
nucleo familiare

La razionalizzazione della spesa pubblica sta avendo un
impatto sul perimetro dei servizi offerti in ambito SSN.
Il livello del servizio sanitario nazionale è andato
deteriorandosi, allungando i tempi di attesa e
incrementando il costo dei ticket.
Il sistema assicurativo e dei fondi sanitari copre
solamente in parte la domanda relativa ai costi della
sanità privata (ca. 12%).

Esami/Diagnostica
Servizi ospedalieri

11
milioni

Altre spese

Specialistiche

di italiani rinunciano o
pospongono le proprie
cure sanitarie

Fonte: Osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei Sistemi Sanitari Regionali condotto
da Crea (Marzo 2018)

7%
10%
37%

10%

Farmaceutica

13%
23%

Dentale
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I lunghi tempi di attesa del SSN
Per una visita nel pubblico si attendono mediamente 65 giorni a fronte dei 7 necessari nel privato.
E i prezzi "talvolta sono persino inferiori a quelli dell’intramoenia e non lontani dal costo del ticket."

“Il tempo è troppo spesso un
fattore determinate per la scelta
delle cure”

Sanità, “tempi di attesa per una visita
aumentati fino a 27 giorni in tre anni.
Ssn soccombe alla concorrenza del
privato”

Giorni di attesa del SSN per prestazione
(media nazionale anno 2017)

Confronto sui tempi di attesa del SSN
dal 2014 al 2017

Visita oculistica
Visita ortopedica
Rx Articolare
Spirometria
Ecocardiografia
Ecodoppler venoso arti inf.
Colonscopia
Gastroscopia

88,3
55,6
22,6
43,9
70,3
73,9
96,2
88,9

Visita oculistica

+43%

+44%
88,3

61,3

2014

Colonscopia

2017

Fonte: Osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei Sistemi Sanitari Regionali condotto
da Crea (Marzo 2018)

99,2
69,1

2014

2017
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one NET

®

oneNet® è la rete di strutture sanitarie indipendente più estesa d’Italia, presente capillarmente su tutto il
territorio nazionale con oltre 11.000 strutture, attiva per ogni tipo di prestazione sanitaria, dal ricovero alle
visite specialistiche, dalla fisioterapia alle cure odontoiatriche.
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Facile accesso

Qualità delle strutture e
dei professionisti

Tariffe agevolate

Attraverso l’innovativo portale o
tramite customer care è possibile
accedere in maniera immediata ed
intuitiva alle prestazioni mediche,
individuando i professionisti e le
strutture più idonee alle proprie
esigenze e confrontando le tariffe
applicate.

L’accesso alla rete garantisce
qualità, tramite un’accurata
selezione delle migliori strutture
sanitarie ed il costante
monitoraggio del servizio erogato.

Le strutture sanitarie
convenzionate applicano tariffe
agevolate con possibilità di
risparmio sino al 40% rispetto al
prezzo medio di mercato. I centri
odontoiatrici e fisioterapici
adottano il nostro tariffario unico a
livello nazionale con possibilità di
risparmio sino al 65%.
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I plus di oneNET®
Solleva interesse in tutti gli
ambiti poiché la salute ed il
benessere fisico
coinvolgono tutti

Rappresenta un servizio ad
alto valore percepito e ad
investimento economico
contenuto

Alte frequenze di
utilizzo

Budget contenuto

Costi sanitari e di
benessere ridotti

Flessibilità del
servizio

Complementarità
con coperture
sanitarie

Accessibilità per
l’intero nucleo
familiare

Semplicità

Il network sanitario di Aon 6

Le strutture presenti sul territorio
oneNET ® ha convenzionato le principali 250 strutture di ricovero in Italia e oltre 1500
extra-ricovero localizzate capillarmente su tutto il territorio italiano.

Tra le strutture extra–ricovero vi sono centri diagnostici,
laboratori di analisi, poliambulatori medici, trasporti
sanitari e centri ottici.

La rete comprende 8.400 studi odontoiatrici
convenzionati che applicano il nostro tariffario
unico a livello nazionale.

2
3
160
619

716

Rinegoziazione annuale delle tariffe per una
massima competitività sul mercato

1 dentista su 5 in Italia è convenzionato con
oneNET ®

274
370

1.413

125
261

34
112

Strutture di Ricovero

52
117

Centri Diagnostici
Centri Fisioterapici
Centri Ottici

249
345
290
495

Rete attiva anche per prestazioni di telemedicina e videoconsulti online, in partnership con le principali strutture
sanitarie Italiane
oneNET ® ha selezionato circa 1.400 studi
fisioterapici su tutto il territorio nazionale
dove lavorano circa 3.500 Fisioterapisti

30
18

Studi Odontoiatrici
45
40 161
126
63
466 205 6
68
1.543

127
583

101
445
8
43
37
126

80
780

Nel caso di segnalazione da parte di un assistito di richiesta di
convenzionamento di un centro medico/odontoiatrico, l’ufficio
convenzioni. Aon si attiva entro 48 ore lavorative dalla
richiesta.
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FOCUS: Confronto tariffe in/fuori rete oneNET®
Extra
ospedaliere

Dentarie

Ablazione
del tartaro

Protesi
totale

Fuori rete

€ 100

€ 1300

€ 1250

€ 120

€ 120

€ 250

In rete

Alta
diagnostica
(tac)*

€ 38

€ 900

€ 850

€ 85

€ 80

€ 190

Risparmio

Impianto
osteointegrato

Visite
specialistiche*
Diagnostica
(ecografia)*

Fisioterapiche

62%

31%

32%

29%

33%

24%

* Le tariffe riportate per prestazioni extra ospedaliere rappresentano una media di quanto applicato dalle strutture
aderenti a OneNET. Per odontoiatria e fisioterapia tutte le strutture applicano il medesimo tariffario imposto da Aon.

Tecarterapia
Kinesiterapia
Rieducazione
posturale

€ 47

€ 40

€ 30

€ 30

€ 27

33%

36%

33%

€ 45
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Il portale per l’accesso alle visite mediche del
network
Attraverso oneCARE, un innovativo portale di gestione
per un accesso immediato ed intuitivo alle prestazioni
mediche, è possibile individuare i professionisti e le
strutture più idonee alle vostre esigenze.
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L’utilizzo del portale oneCARE
Ricerca della struttura per
località e prestazione

Elenco strutture disponibili e delle tariffe
convenzionate applicate

Visualizzazione della scheda del
medico e dei servizi offerti

Visualizzazione cronologica e status
delle pratiche
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Aon (NYSE:AON) è leader nei servizi di
intermediazione assicurativa e
riassicurativa, retirement e salute.
I nostri 1.600 colleghi dislocati in più di 25
uffici in Italia aiutano i Clienti a ridurre la
volatilità e a migliorare la performance
grazie ai nostri dati proprietari e agli
analytics da noi prodotti.

© Aon 2020. Tutti i diritti riservati. Le
informazioni contenute nel presente
documento hanno carattere generale e
non sono volte ad evidenziare particolari
circostanze riguardo individui o entità
specifiche.
Forniamo informazioni accurate e
aggiornate utilizzando fonti che riteniamo
attendibili, non c’è però garanzia che tali
informazioni siano accurate rispetto alla
data di ricezione o che lo siano in futuro.
Tali informazioni sono da ritenersi
inutilizzabili senza un’appropriata
consulenza e un’analisi della particolare
circostanza in cui si ritiene di doverle
utilizzare.
Tale documento ha carattere riservato e le
informazioni in esso contenute non
potranno essere consegnate a terzi, senza
il preventivo accordo da parte di Aon.
www.aon.com

Questo documento è stato progettato utilizzando alcune risorse di Freepik.com

