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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA 

INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA 

Ufficio di Statistica 

 

 

Oggetto: Regione Friuli-Venezia Giulia – Analisi della rete assistenza ambulatoriale nelle aree interne. 

 

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dal Servizio sanitario nazionale costituiscono il 

livello essenziale di assistenza garantito dal sistema di sanità pubblica in questo regime di erogazione. 

 

Si forniscono di seguito i risultati dell’analisi condotta sui dati sui dati relativi alla rete di assistenza 

ambulatoriale delle aree interne selezionate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, rilevati per l’anno 2012 

attraverso le seguenti fonti informative: 

- Modelli di rilevazione Decreto Ministro della salute 5 dicembre 2006 

 STS.11 - Dati anagrafici delle strutture sanitarie;  

 STS.21 - Assistenza specialistica territoriale: attività clinica, di laboratorio, di diagnostica 

per immagini e di diagnostica strumentale.  

 

Le informazioni tratte dalle suddette fonti informative consentono di caratterizzare la rete di offerta di 

assistenza ambulatoriale dei Comuni oggetto di analisi, con riferimento alle strutture sanitarie presenti 

nelle aree interne (Fonte STS.11) e ai relativi dati di attività (Fonte STS.21 – quadro F). 

 

L’analisi è stata condotta sulla base dei dati trasmessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia al Ministero 

della salute, relativamente ai Comuni ricompresi nelle seguenti aree del territorio regionale: 

 

 

 ALTA CARNIA: Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di 

Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, 

Ravascletto, Rigolato, Sauris Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Zuglio 

 

 DOLOMITI FRIULANE: Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, 

Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vivaro, 

Vajont (l’area strategia comprende tutti i Comuni elencati; l’area progetto è composta 

solamente dai Comuni non in grassetto) 

 

 VAL CANALE - VALLI DI FELLA: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio 

Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio 
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Si rappresenta che nelle elaborazioni sono evidenziati solo i Comuni caratterizzati dalla presenza di una 

o più strutture che hanno erogato prestazioni nelle seguenti tipologie di assistenza:  

- diagnostica strumentale e per immagini (branche specialistiche di  “Diagnostica per immagini – 

Medicina Nucleare” e “Diagnostica per immagini – Radiologia diagnostica”);  

- prestazioni di attività clinica (le rimanenti branche specialistiche, comprensive della branca 

“Altro”, ad esclusione della branca specialistica “Laboratorio”).  

 

Si precisa che una singola struttura può erogare prestazioni afferenti ad una o ad entrambe le sopra 

indicate tipologie di assistenza; in questo secondo caso la struttura viene computata con riferimento a 

ciascuna delle tipologie di assistenza erogata. 

  

Le elaborazioni fornite si basano sui dati relativi all’anno 2012 presenti nel Nuovo sistema informativo 

sanitario del Ministero della salute, alla data del 8 Aprile 2014. 

 

L’indicatore Specialistica ambulatoriale - Prestazioni erogate x 1.000 residenti è calcolato come 

numero di prestazioni specialistiche ambulatoriali relative all’attività clinica (corrispondenti a tutte le 

branche specialistiche ad esclusione della branca specialistica “Laboratorio”) e alla diagnostica 

strumentale e per immagini (branche specialistiche di “Diagnostica per immagini – Medicina Nucleare” 

e “Diagnostica per immagini – Radiologia diagnostica”), ogni 1.000 abitanti residenti. 

 

Le prestazioni sono quelle erogate nell’anno dalle strutture territoriali pubbliche e private accreditate 

ubicate nell’area territoriale presa in esame, indipendentemente dalla residenza dei cittadini che hanno 

ricevuto le prestazioni. 

 

Per la corretta lettura dei dati riportati nella tabelle 1 e 2, si evidenzia che una struttura ambulatoriale 

localizzata in una determinata area territoriale può servire un bacino di utenza non sovrapponibile a 

quello della popolazione residente nell’area territoriale. L’indicatore proposto, che rapporta i volumi di 

attività erogati in una determinata area territoriale alla sola popolazione residente nell’area territoriale, 

presenta dunque limiti metodologici che derivano dal fatto che il bacino di utenza di una struttura può 

essere costituito da cittadini residenti anche al di fuori dell’area in cui si trova la struttura.  

Pur con i limiti metodologici sopra evidenziati, l’indicatore può fornire una misura della capacità 

produttiva degli ambulatori pubblici e privati accreditati localizzati nei territori presi in esame. 

 

Nella tabella 2 sono riportati i valori dell’indicatore per le aree interne individuate dalla Regione, le 

aree interne (AI) della Regione e dell’Italia individuate attraverso la classificazione dei Comuni italiani 

secondo la metodologia per la definizione delle Aree Interne 2014, la Regione e l’Italia. 
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Tabella 1 
Indicatore: Specialistica ambulatoriale - Prestazioni erogate x 1.000 residenti (per Comune) 
 

Area interna Comune 

Diagnostica 
strumentale e per 

immagini 
Attività clinica Indicatore 

N° 
strutture 

N° 
prestazioni 
per esterni 

N° 
strutture 

N° 
prestazioni 
per esterni 

Prestazioni 
erogate x 

1.000 
residenti 

ALTA CARNIA Ampezzo 0 0 1 51 50 

ALTA CARNIA Ovaro 0 0 1 69 34 

DOLOMITI FRIULANE Maniago 2 5.903 2 27.506 2.818 

VAL CANALE - VALLI DI FELLA Pontebba 0 0 1 79 53 

VAL CANALE - VALLI DI FELLA Tarvisio 1 138 1 9.670 2.148 

 
Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio di statistica - Flussi 

STS.11 e  STS.21 Anno 2012 

 
 

 

 

 

 

Tabella 2 
Indicatore: Specialistica ambulatoriale - Prestazioni erogate x 1.000 residenti (per area territoriale) 
 

Area territoriale 

Indicatore 

Prestazioni 
erogate x 

1.000 residenti 

ALTA CARNIA 6 

DOLOMITI FRIULANE (area strategia) 1.248 

DOLOMITI FRIULANE (area progetto) 0 

VAL CANALE - VALLI DI FELLA 890 

Friuli Venezia Giulia - AI 2.625 

Italia - AI 2.469 

Friuli Venezia Giulia 4.186 

Italia 4.345 
 

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio di statistica - Flussi 

STS.11 e  STS.21 Anno 2012 
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Allegato – elenco delle strutture che hanno erogato prestazioni di diagnostica strumentale e per 

immagini delle aree interne del Friuli-Venezia Giulia 

 

 

Area interna Comune Denominazione struttura Indirizzo 
N° 

prestazioni 
per esterni 

DOLOMITI 
FRIULANE Maniago AMB. DISTR. MANIAGO 

VIA UNITA` D`ITALIA 
7 17 

DOLOMITI 
FRIULANE Maniago 

Azienda Ospedaliera S.M.A. 
sede di Maniago Via Unità d'Italia 7 5.886 

VAL CANALE - 
VALLI DI FELLA Tarvisio C.T. SALUTE TARVISIO 

VIA VITTORIO 
VENETO 154 138 

 

 

 

 

 

Allegato – elenco delle strutture che hanno erogato prestazioni di attività clinica delle aree 

interne del Friuli-Venezia Giulia 

 

Area interna Comune Denominazione struttura Indirizzo 
N° prestazioni 

per esterni 

ALTA CARNIA Ampezzo C. T. SALUTE AMPEZZO VIA NAZIONALE 51 

ALTA CARNIA Ovaro C.T. SALUTE OVARO VIA EX FERROVIA 69 

DOLOMITI 
FRIULANE 

Maniago AMB. DISTR. MANIAGO VIA UNITA` D`ITALIA 7 24.501 

DOLOMITI 
FRIULANE 

Maniago 
Azienda Ospedaliera S.M.A. 
sede di Maniago 

Via Unità d'Italia 7 3.005 

VAL CANALE - 
VALLI DI FELLA 

Pontebba C.T. SALUTE PONTEBBA VIA ZARDINI 79 

VAL CANALE - 
VALLI DI FELLA 

Tarvisio C.T. SALUTE TARVISIO 
VIA VITTORIO VENETO 
154 

9.670 

 

 

 

 
 

 


