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L’attuazione della strategia 

 

 

 

 

 

2 classi di azioni congiunte 

Azioni pubbliche 
specifiche su Filiere 

Chiave 

 finanziate dai programmi 
regionali  

fondi comunitari 2014-2020 
(FESR; FSE; FEASR) 

Interventi di politiche settoriali 
ordinarie (salute, scuola, mobilità)  

finanziate con risorse ordinarie addizionali 
 (cfr. legge di stabilità 2014, art. 1, commi 13-

17 e 
 legge di stabilità 2015  L.190/2014, art 1, 

commi 674-675) 
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Le istruttorie sui servizi sanitari 

 

definizione di Aree Interne, distanza da centri di offerta 
(ospedali sedi di DEA I, offerta scolastica obbligatoria, 
stazione ferroviaria di categoria Silver) 

 

 

Target, criteri di riferimento per le istruttorie 

 

 minimo ricorso inappropriato alle strutture ospedaliere  

 equilibrio dell’offerta e integrazione delle funzioni 
assistenziali ospedaliere e territoriali 
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Le istruttorie sui servizi sanitari 

 

Gli indicatori delle istruttorie 
 

 

• Prestazioni specialistiche erogate dalle strutture territoriali pubbliche e 
private accreditate ubicate nell’area (per 1000 residenti) 

• Tasso di ospedalizzazione  

• Tasso di ospedalizzazione della popolazione ultra 75enne 

• Indice composito di ospedalizzazione evitabile  

• Percentuale anziani >=65 anni residenti trattati in Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI) 

• Percentuale di parti in cui la prima visita è effettuata a partire dalla 
12ma settimana di gestazione 

• Tempo (in minuti) che intercorre tra l'inizio della chiamata telefonica 
alla Centrale Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto 
(Intervallo Allarme - Target)  

• Numero medio di pazienti per MMG con ambulatorio nel territorio 
d’interesse 

• Numero medio di pazienti per PLS con ambulatorio nel territorio 
d’interesse 
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Criticità emerse sui servizi sanitari 
 

Risultati delle Istruttorie/visite di campoPunti di debolezza 

nell’erogazione dei LEA 

 

1) I tassi di ospedalizzazione della popolazione anziana superano 

frequentemente le medie regionali; ricorso spesso eccessivo al ricovero per 

condizioni trattabili dai servizi territoriali;  

2) La quota di anziani che fruiscono di ADI è spesso bassa ed il numero di 

accessi per paziente è spesso inferiore alle medie regionali;  

3) Lunghe attese dei mezzi di soccorso territoriali in casi di emergenza 

sanitaria;  

4) Lontananza dei servizi ambulatoriali  per l’esecuzione di specifici 

trattamenti;  

5) Scarsa disponibilità dei MMG/PLS in termini di giorni e ore di presenza sul 

territorio; ampi territori con difficoltà orografiche da governare per ogni 

medico;  

6) Servizi non orientati/adeguati alla popolazione straniera con culture 

diverse e in generale alle fasce deboli.  
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Iniziative del Ministero della Salute 

Workshop su indicatori di monitoraggio e indirizzi 

per gli interventi in campo sanitario (4 novembre 

2014) 

 Presentazione della Strategia e condivisione  

indirizzi con gli Assessori Regionali alla Sanità (22 

aprile 2015) 

 Stesura linee di indirizzo per interventi in campo 

sanitario nelle Aree Interne 
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Le Aree Interne e gli indirizzi programmatici nazionali 

Il Contesto di riferimento 

 

 Le dinamiche dell’invecchiamento e l’evoluzione dei bisogni 
di salute legati alla crescente frequenza di patologie 
croniche, in modo particolare nei territori con spopolamento 

 ripensamento, soprattutto nelle AI, dei servizi sanitari 
 sempre più orientato verso la presa in carico del 
 paziente 

 

 le località caratterizzate da difficoltà di accesso ai servizi 
possono essere considerate un contesto per la 
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi 
dell’assistenza 
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Le Aree Interne e gli indirizzi programmatici nazionali 

 Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano  del 10 luglio 2014 

concernente il Patto per la Salute 2014-2016 

 

 

Decreto 02/04/2015, n. 70 "Regolamento recante 

definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza 

ospedaliera" pubblicato nella GU del 4/6/2015 
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Le Aree Interne e gli indirizzi programmatici nazionali  

  Patto per la Salute 2014-2016 

    Accessibilità e continuità dell’assistenza territoriale (art. 5) 
 forme associative di medici e pediatri  

 la presa in carico del paziente cronico 
 medicina d’iniziativa 

 farmacia dei servizi  

 piano nazionale della cronicità   

 continuità ospedale-territorio  
 presidi territoriali/ospedali di comunità  

    Assistenza e integrazione sociosanitaria (art. 6) 

    Umanizzazione delle cure (art. 7) 

    La digitalizzazione dei processi (art. 15) 

 

Regolamento standard assistenza ospedaliera  

L’organizzazione del sistema di emergenza-urgenza 

 presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate 

 la rete territoriale (PPI, postazioni territoriali, elisoccorso) 
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azioni sperimentabili per l’ottimizzazione degli indirizzi nelle AI  

 

 Coerenza con Linee guida per la elaborazione di progetti regionali per 

l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle isole minori e in località 

caratterizzate da difficoltà di accesso (obiettivi di PSN)   

 Proposte elaborate dal territorio 
 

 infermiere di famiglia e comunità  

 teleassistenza 

 telesalute 

 empowerment del paziente 

 rete dei portalettere per la consegna di farmaci o prodotti per 

l’alimentazione al domicilio del paziente 

 medicina d’iniziativa (CrEG, Chronic Care Model) 

 punti di salute 

 defibrillatori semiautomatici esterni e formazione per il personale 

non sanitario  

 

Buone pratiche e interventi innovativi 
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Conclusioni 

 attenzione alle Aree Interne nella 

programmazione sanitaria regionale 

 opportunità di potenziamento dei servizi sanitari 

-risorse destinate alle Regioni che riusciranno a 

completare il percorso di progettazione delle azioni 

secondo la metodologia condivisa 

-iniziative pilota per la riprogettazione dei servizi 

nell’ambito delle politiche ordinarie 

 organicità e sostenibilità degli interventi 

nell’ambito delle politiche sanitarie regionali 

 opportunità di cooperazione tra differenti centri 

di governo   

 

 


