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Fonte: UVAL-UVER-ISTAT 
elaborazioni  su dati da 
Ministero della Salute; 
Ministero dell'Istruzione, 
dell'Universita e della 
Ricerca e RFI (Rete 
Ferroviaria Italiana). 
Classificazione comuni 2014

 Il 30,6 per cento del territorio nazionale 
è lontano più di 40 minuti dai centri
di offerta completa di servizi di base     
(scuola, salute e mobilità). 

 7,6 % della popolazione italiana (4 
milioni e mezzo di cittadini). 

 caduta demografica: -1,4% fra 2001 e 
2011; tra -7 e -12% a partire dal 1971

 progressivo invecchiamento 
 forte riduzione del presidio e della 

manutenzione del suolo, dei boschi e 
degli edifici



La dotazione dei servizi “di cittadinanza” e la
classificazione del grado di perifericità dei comuni
Il centro di offerta di servizi == comune o aggregato di comuni

confinanti in grado di offrire simultaneamente:

• tutta l’offerta scolastica obbligatoria;

• almeno un ospedale sede di DEA di I livello;

• almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver

Le Aree sono state classificate in base alla distanza (tempo di viaggio) dai

centri di offerta dei servizi come:

• Aree di cintura – a meno di 20 minuti di distanza dal centro di offerta;

• Aree intermedie – tra 20 e 40 minuti;

• Aree periferiche – tra 40 e 75 minuti;

• Aree ultra-periferiche – oltre i 75 minuti di distanza



Criteri per le istruttorie sui servizi sanitari
La difficoltà di erogazione dell’assistenza sanitaria in territori dove 
la popolazione anziana è molto elevata e la natalità molto bassa 
si configura come possibile causa dello spopolamento.

• Minimo ricorso inappropriato alle strutture ospedaliere, anche in 
ragione delle difficoltà di accesso alle stesse;

• Piena garanzia di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza da 
parte dei servizi distrettuali: equilibrio dell’offerta e integrazione delle 
funzioni assistenziali ospedaliere e territoriali.



Criticità dell’assistenza sanitaria nelle Aree 
Interne del Paese

• Eccessivo ricorso all'ospedalizzazione per condizioni trattabili dai 
servizi territoriali;

• Bassa quota di anziani che fruiscono di Assistenza Domiciliare 
Integrata;

• Lunghe attese dei mezzi di soccorso territoriali in casi di emergenza 
sanitaria;

• Lontananza dei servizi ambulatoriali per l’esecuzione di specifici 
trattamenti e degli ambulatori dei Medici / Pediatri 

• Orografia delle aree e competenza territoriale pianificata su più 
comuni comportano grandi difficoltà nel governare il sistema di 
reclutamento del personale medico sul territorio;

• Servizi non orientati/adeguati alle fasce deboli.



Processo d’attuazione
• Nel corso del 2016 si è concluso l’intenso lavoro di selezione delle Aree Interne, svolto 

congiuntamente dal Comitato Tecnico Aree Interne, dalle Amministrazioni centrali, dalle 
Regioni e dalla Provincia autonoma interessate. 

• Ad oggi le aree-progetto selezionate sono settantuno (71), ventidue (22) delle quali – le 
prime aree “pilota” – sono state oggetto di assegnazione delle risorse di cui alla Delibera 
CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015.

• In seguito agli eventi sismici del 2016 è stata avviata, in collaborazione con la Regione 
Abruzzo, la selezione della settantaduesima (72) 

• Completata la fase preliminare, per undici (11) aree è stata definita formalmente la 
Strategia e per otto (8) di esse si è anche avviato il processo di definizione dell’Accordo di 
Programma Quadro (APQ); per quanto riguarda quest’ultimo, sono stati sottoscritti 6 APQ 
(Valchiavenna, Basso Appennino Pesarese e Anconetano, Alta Irpinia,  Antola Tigullio, Alta 
Marmilla, Basso Sangro-Trigno):

• Gli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 hanno interessato, oltre a tale 
territorio, le seguenti quattro aree interne, già selezionate dalla strategia nazionale (SNAI): 
Nuovo Maceratese e Piceno (Marche), Val Nerina (Umbria) e Reatino (Lazio).  



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)





Empowerment del paziente – strumenti e interventi 
innovativi

• infermiere di famiglia e comunità 
• farmacie di comunità
• teleassistenza
• telesalute
• 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
• Droni per la consegna dei farmaci o defibrillatori 


