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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  
 

 

Il Sistema Sanitario del Veneto è da più parti considerato uno dei migliori d’Italia. Sono molte le ragioni che lo 

rendono tale: la storia e la fama dei suoi prestigiosi centri universitari; la qualità dei servizi erogati, comprovata dalla 

soddisfazione dei cittadini e dalla numerosità di quei pazienti che da altre Regioni vengono in Veneto a curarsi; la sua 

relativa (rispetto al debito di molte altre Regioni) sostenibilità economica.  

 

Una caratteristica peculiare e specifica del nostro Sistema Socio Sanitario Regionale (SSSR) è la forte 

integrazione tra la rete dei servizi sanitari e sociali; a questa va aggiunta un’altra prerogativa: la distribuzione capillare 

dei servizi e la facilità di accesso agli stessi (in termini di modalità e di tempi di percorrenza) da parte dei cittadini. 

Aspetto, quest’ultimo, che rappresenta una importante dimensione della Qualità di un Sistema Sanitario, nonchè 

consente di quantificare il livello di protezione ed i bisogni sanitari della popolazione residente nei Comuni del Veneto.     

 

Questa importante affermazione è stata validata dallo studio dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del 

Veneto, contenuto in questo Quaderno e realizzato grazie all’utilizzo di tecniche e metodologie che, pur nei loro limiti, 

hanno reso possibile, per la prima volta, una misurazione oggettiva dell’accesso dei cittadini alle strutture di Pronto 

Soccorso ed alle attività ospedaliere. Il principale risultato che emerge è il fatto che il novantotto per cento dei cittadini 

veneti raggiunge un Pronto Soccorso in un tempo inferiore a venti minuti.  

 

A fronte di uno dei luoghi comuni più diffusi con i quali è descritto il nostro SSSR, “un campanile, un ospedale”, 

questo studio può determinare diverse considerazioni. Se da una parte è possibile sostenere l’idea che sia necessario 

ridimensionare, in termini di numero e funzione, la rete degli ospedali, dall’altra va considerata l’opportunità di 

conservare questa facilità di accesso che rappresenta uno degli elementi di Qualità del Sistema, anche in ragione della 

sua sostenibilità.  

 

L’analisi offerta da questo Quaderno rappresenta, pertanto, un nuovo contributo in termini di dimensione 

organizzativa e strutturale dei servizi sanitari, utile al decisore politico e all’ambito tecnico sia per il confronto con le 

comunità locali, che per l’attività di pianificazione.  

 

 

              

   Ing. Sandro Sandri 
Assessore alle Politiche Sanitarie del Veneto 
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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

on c’è una definizione universalmente 

riconosciuta di accessibilità. 

Empiricamente, l’accessibilità potrebbe 

essere definita come il “potenziale delle occasioni 

di interazione”. L’interazione può riguardare 

soggetti di qualunque natura, individui o enti, e può 

trovare ostacoli sia nella distribuzione spaziale che 

nel funzionamento delle loro reti di 

interconnessione.  

L’accessibilità di un luogo dipende da un insieme 

di fattori tra i quali i tempi di viaggio, i costi di 

trasporto, la localizzazione delle imprese e dei 

servizi, i metodi e i tempi dei servizi di consegna, 

eccetera. L’accesso propriamente detto è 

misurabile per mezzo delle distanze lineari, delle 

distanze chilometriche o, indirettamente, anche per 

mezzo dei costi di trasporto. Di un certo rilievo è 

anche l’accessibilità percepita dagli individui, 

poiché ne determina i comportamenti. 

In ambito sanitario, l’accesso è definibile come 

“l’opportunità, per i pazienti ed i familiari, di 

usufruire agevolmente dei servizi sanitari”. Nella 

letteratura specialistica l’accesso alle strutture 

sanitarie è una misura multidimensionale nella 

quale possono essere distinti alcuni concetti 

fondamentali. La disponibilità fisica 

(presenza/assenza) dei servizi sanitari rappresenta 

l’aspetto basilare e può essere valutata sulla base 

di indicatori generici quali, ad esempio, il numero di 

posti letto pro-capite, il numero dei medici per 1000 

abitanti, eccetera. La disponibilità non è tuttavia 

l’unico elemento da considerare per definire e 

quantificare l’accessibilità ai servizi sanitari. E’ 

necessario verificare, infatti, se in una data area 

sono presenti anche delle barriere che, 

diversamente, possono essere: 

• Fisiche (prossimità e distanza); 

• Organizzative (ad esempio orari di apertura); 

• Logistiche (presenza di alcuni servizi ma 

assenza di altri; ad esempio un pronto 

soccorso che non dispone, in certi orari, di un 

servizio di radiologia). 

Sul piano pratico, poi, l’accesso alle strutture 

sanitarie può avvenire secondo due modalità 

principali: 

• Accesso attivo: il paziente si reca in una 

struttura sanitaria; 

• Accesso passivo: si attivano i mezzi di 

urgenza-emergenza. 

La zona geografica di residenza influenza 

significativamente lo stato di salute degli individui. 

Sono molti, infatti, gli effetti che l’ambiente può 

avere sulla salute: alcuni possono essere diretti (si 

pensi, ad esempio, all’inquinamento dell’aria, 

dell’acqua, eccetera) o indiretti, come la 

disponibilità (o l’indisponibilità) di servizi sanitari.  

Il diritto alla salute è un diritto esigibile solo (e 

necessariamente) in termini di accesso ai servizi 

sanitari. L’accessibilità rappresenta, infatti, un pre-

requisito per l’affermazione del diritto alla salute. 

NN 
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L’affermazione del principio di equità tra cittadini 

nei confronti del diritto alla salute implica, infatti, 

anche un uguale accesso ai servizi sanitari 

indipendentemente dalla zona di residenza 

[Mooney G, 1997]. 

Una diversa disponibilità di strutture all’interno del 

territorio regionale può dare tuttavia origine a delle 

sperequazioni tra gli individui sul piano del diritto 

alla salute. Evidenze di letteratura hanno 

dimostrato, infatti, un’associazione diretta tra 

offerta, utilizzo e stato di salute di una 

popolazione. Pertanto, se si ammette che una 

maggiore offerta si traduca in un miglior risultato in 

termini di salute, è ipotizzabile anche che ci possa 

essere una disparità tra i cittadini nel diritto alla 

salute.  

Secondo Rice il rapporto tra l’equità tra i cittadini e 

l’accesso ai servizi sanitari è risolvibile, sul piano 

del principio, per mezzo di due aspetti basilari:  

• la definizione dell’insieme dei bisogni sanitari 

essenziali; 

• la definizione quantitativa di una soglia di 

accesso.  

Se anche solo uno dei servizi sanitari essenziali ha 

delle prerogative di accesso che lo pongono al di 

sotto della soglia, allora il diritto alla salute, per 

quella data zona geografica, non è più garantito 

[Rice, 1999]. 

 

L’accesso ai servizi sanitari e la rete dei servizi 

ospedalieri: la rete delle reti  

 

L’accesso ai servizi sanitari è direttamente 

correlato alla disponibilità di servizi ospedalieri ed 

alle specifiche funzioni loro assegnate. La DGRV 

3223/2002 distingue due tipologie fondamentali di 

strutture ospedaliere: gli ospedali per acuti e gli 

ospedali ad indirizzo medico-riabilitativo. Nel caso 

degli ospedali per acuti, la stessa delibera 

individua le seguenti tipologie:  

• Aziende ospedaliere 

• Ospedali capoluogo di provincia 

• Ospedali della rete 

• Ospedali integrativi della rete 

Pertanto tale delibera supera il concetto di 

classificazione delle strutture ospedaliere 

individuando i profili funzionali dentro ad una più 

vasta logica di rete.  Un modello concettuale 

affermatosi in questi ultimi anni è il cosiddetto Hub 

& Spoke (letteralmente, mozzo e raggio). E’ questo 

un modello organizzativo, mediato dalla logistica 

presente negli aeroporti, caratterizzato dalla 

concentrazione dell´assistenza ad elevata 

complessità in centri di eccellenza (centri Hub) 

supportati da una rete di servizi (centri Spoke). Vi 

sono diverse tipologie di servizi sanitari la cui 

collocazione topografica corrisponde a questa 

logica (ad esempio: centro ustionati, centro dialisi, 

neurochirurgia, centro trapianti, cure intensive 

perinatali, riabilitazione intensiva, eccetera). 

Il modello Hub & Spoke tuttavia è un modello 

logistico e fornisce solo parzialmente l’idea 

funzionale di rete che, nella realtà, può essere 

concettualmente applicata al funzionamento dei 

servizi sanitari. In effetti, se si considera la 
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disponibilità, intesa come presenza/assenza di un 

servizio, ci si troverà spesso di fronte al problema 

di rappresentare la rete in maniera diversa. 

L’esempio della diversa disponibilità di alte 

specialità nei diversi ospedali è paradigmatico. In 

un ospedale della rete può essere, infatti, presente 

un’attività specialistica e, d’altra parte, può esserne 

assente un’altra. Ciò implica il fatto che in termini 

di accesso un ospedale può far parte di una rete di 

servizi ed essere escluso da un’altra. Per 

individuare la misurazione complessiva 

dell’accesso si dovrà fare riferimento cioè ad una 

“rete” composta da nodi indipendenti, spesso 

decentrati, che lavorano in parallelo con pari 

gerarchia, verso i quali i pazienti sono indirizzati. 

La rete dei servizi sanitari è pertanto 

concettualmente riconducibile ad una sorta di “reti 

sovrapposte le une alle altre”, un modello che 

funzionalmente assomiglia più ad internet o alle 

reti neurali che alla logistica aeroportuale. La rete 

dei servizi sanitari, e i suoi problemi di accesso, è 

pertanto rappresentabile descrivendo alcune tra le 

più significative reti di accesso ai servizi sanitari. Il 

rapporto tra accesso e rete dei servizi ospedalieri 

si configura pertanto sulla base di requisiti 

quantitativi (dotazione e presenza di servizi 

ospedalieri nel territorio) e di misure qualitative 

(capacità di risposta a bisogni complessi e gravi 

che richiedono una risposta graduale, efficace e 

tempestiva rispetto agli eventi ed ai luoghi nei quali 

essi si verificano). 

 

Una semplificazione di tale modello, utile agli scopi 

divulgativi di questo lavoro, porta a considerare 

una distribuzione spaziale dei servizi basata su tre 

tipologie principali di rete dei servizi ospedalieri: 

• Rete dei servizi centralizzati 

• Rete dei servizi distribuiti capillarmente 

• Rete dei servizi dell’urgenza/emergenza 

 

Questo documento elaborato dall’ARSS intende 

portare un contributo alla discussione sulla rete 

ospedaliera introducendo degli elementi oggettivi 

che, pur non essendo del tutto esaustivi, possono 

fornire una “fotografia” dell’accesso dei cittadini ai 

servizi sanitari della Regione Veneto. Si suppone 

inoltre che, per mezzo della misurazione 

quantitativa dei tempi di accesso, sia possibile 

evidenziarne meglio l’efficienza ed i margini di 

miglioramento.  

 

 

                                         Il Direttore ARSS 

                                   Dr. F. Antonio Compostella 
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MMAATTEERRIIAALLII  EE  MMEETTOODDII  

L’accesso ai servizi sanitari è legato a numerosi 

fattori: il tipo di evento (o il tipo di bisogno 

sanitario); il luogo nel quale esso si verifica; la 

disponibilità di servizi ospedalieri rispetto alla 

residenza dei pazienti o dei loro familiari. Un 

indicatore che, efficacemente e omogeneamente, 

può fornire una misura quantitativa e diretta 

dell’accesso è rappresentato dal tempo di 

percorrenza. Per tempo di percorrenza si intende il 

tempo di viaggio (o di trasporto) da un luogo 

generico ad una struttura ospedaliera. L’assunto 

fondamentale è che tanto più facile è l’accesso 

quanto è maggiore la distribuzione e la 

disponibilità dei servizi sanitari, e questo può 

essere misurato dal tempo di percorrenza. 

Accesso e tempo di percorrenza sono pertanto 

sinonimi nella misura in cui un servizio sanitario sia 

disponibile e non siano presenti barriere di tipo 

organizzativo o  logistico. 

L’utilizzo del tempo di percorrenza presuppone, 

inoltre, una definizione del nesso spaziale. In 

questo lavoro si è considerato il territorio dei 581 

comuni della Regione del Veneto. In effetti il 

territorio comunale è l’unità di misura minima entro 

la quale è possibile collocare gli eventi (siano essi 

morbosi o traumatici) determinanti l’accesso ai 

servizi sanitari secondo un nesso spazio-

temporale. I comuni sono anche una misura della 

residenzialità dei cittadini ed esprimono pertanto il 

disagio o la comodità con la quale pazienti, 

familiari e parenti raggiungono un ospedale.   

Il tempo di percorrenza è una misura quantitativa 

uniforme, ripetibile e diretta dell’accesso ai servizi 

sanitari. Esso, tuttavia, cambia al variare della 

disponibilità dei servizi che diversamente possono 

essere diffusi o centralizzati. La rete dei servizi 

sanitari della Regione del Veneto può pertanto 

essere descritta ed analizzata in forma quantitativa 

misurando il tempo di percorrenza verso le 

strutture ospedaliere o il tempo di risposta per 

diversi tipi di eventi morbosi o traumatici che siano 

tra i più rappresentativi.  

 

Le reti ospedaliere e le diverse tipologie di 
accesso  
 

Per quantificare l’accesso ai servizi ospedalieri 

regionali sono state considerate tre diverse 

tipologie di rete per la risposta a diversi bisogni 

sanitari della popolazione: 

• Rete dell’Urgenza/Emergenza: considera da 

un lato i tempi di percorrenza necessari al 118 

per raggiungere e prestare soccorso in 

risposta ad una chiamata e, dall’altro, ad 

intervenire secondo precisi protocolli definiti in 

risposta al verificarsi di alcune patologie indice 

(trauma, IMA - Infarto del Miocardio Acuto, 

stroke); 

• Rete dei servizi centralizzati: considera i 

tempi di percorrenza necessari a raggiungere il 
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più vicino ospedale con caratteristiche di alta 

specialità. Tra le diverse alte specialità si sono 

considerati i reparti di terapia intensiva, 

malattie infettive, cardiochirurgia;  

• Rete dei servizi diffusi: considera i tempi di 

percorrenza necessari a raggiungere il più 

vicino ospedale che risponda a bisogni sanitari 

di bassa specialità diffusi sul territorio. Si è 

considerata la distribuzione sul territorio degli 

ospedali con punto parto, degli ospedali con 

un reparto di medicina interna e degli 

ospedali con reparto di chirurgia. 

 

Lo schema riassuntivo delle reti e delle strutture 

considerate è rappresentato in figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: classificazione delle reti per la descrizione dei tempi di accesso alle strutture ospedaliere 

Chiamata al 118
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II  TTRRAAGGIITTTTII  EEDD  II  TTEEMMPPII  DDII  PPEERRCCOORRRREENNZZAA    

Le distanze ed i relativi tempi di percorrenza tra i 

581 comuni del Veneto e le strutture ospedaliere 

sono stati calcolati per mezzo di un GIS disponibile 

in rete (www.maporama.com). I tragitti sono stati 

mappati posizionando due punti (centroidi).  

Il primo centroide è stato situato nella via e nel 

numero civico del municipio di ciascuno dei 581 

comuni veneti. Il secondo centroide è stato posto a 

livello della via e numero civico della struttura 

ospedaliera (a seconda del tipo di rete e del 

servizio preso in esame) più vicina al comune 

considerato. Per calcolare i tempi di percorrenza il 

software offre due alternative che sono “tempo 

minore” e “percorso più breve”. La nostra analisi ha 

utilizzato l’opzione “tempo minore”. Per effettuare il 

calcolo dei tempi di percorrenza il software utilizza 

i dati cartografici specifici della Regione del Veneto 

ed attribuisce a ciascun percorso stradale specifico 

una velocità media così come indicato nella tabella 

1. Il comune di Venezia è stato escluso dall’analisi 

in quanto i GIS non sono in grado di calcolare i 

tragitti per via marittima. 

 

Tipo di strada Velocità media 

Autostrada/tangenziale 121 km/h 

Superstrada 100 km/h 

Statale 64 km/h 

Provinciale 55 km/h 

Urbana 31 km/h 

Tabella 1: Velocità attribuite ai vari percorsi  

La Tabella 2 mostra l’elenco dei percorsi mappati 

nello studio dell’accesso alle diverse reti 

considerate e, per ognuno, un tempo soglia che 

alternativamente rappresenta il tempo massimo 

previsto per l’attuazione di protocolli 

dell’Urgenza/emergenza o la soglia che è stata 

arbitrariamente fissata per discriminare la 

copertura del territorio e della popolazione.  I 

tragitti ed i percorsi sono stati analizzati sulla base 

del diverso tipo di accesso.  

Nel caso dell’accesso attivo sulla base del tipo di 

rete considerata si è considerato il tragitto 

“comune–ospedale”. L’ospedale, in questo caso è 

l’ospedale che dispone dell’U.O. alla quale si fa 

riferimento: pronto soccorso e punto parto nel caso 

di quegli accessi a strutture appartenenti alla rete 

dei servizi diffusi, terapia intensiva, cardiochirurgia, 

infettivologia nel caso di quegli accessi  a strutture 

appartenenti alla rete dei servizi centralizzati. 

L’accesso, in questo caso, si riferisce al tempo 

impiegato da un paziente per raggiungere il 

servizio o da un familiare o un parente di un 

paziente per accompagnarlo o per visitarlo nel 

caso sia ricoverato in una di queste strutture. 

Diverso invece è il caso dell’accesso passivo. In 

questo caso, infatti, i percorsi fanno 

esclusivamente riferimento al trasporto del 

paziente e sono vincolati ad una soglia di tempo 

massimo per l’esecuzione dell’angioplastica 

(infarto), della fibrinolisi (stroke) o del rispetto della 

“golden hour” nel caso del trauma. In queste tre 
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situazioni oltre al trasporto via terra si è 

considerato anche il ruolo dell’elisoccorso. In 

questo caso è stata calcolata la distanza lineare 

tra due comuni mediante il calcolo pitagorico 

attuato sulla base delle coordinate spaziali 

(latitudine/longitudine) dei comuni stessi e si è 

assunta una velocità media costante per tutto il 

percorso di andata e ritorno pari a 200 Km/h. Il 

tempo di percorrenza considerato per il trasporto 

passivo è, in queste situazioni, il tempo impiegato 

per il tragitto complessivo, che prevede la somma 

del tempo di arrivo del mezzo (ambulanza o 

elicottero) al comune (a partire dal più vicino luogo 

di deposito di un’ambulanza o di un elicottero) e 

del tempo di trasporto del paziente dal comune alla 

struttura sanitaria di riferimento. Oltre a queste tre 

situazioni è stato considerato l’accesso passivo di 

paziente mediante ambulanza dopo la chiamata al 

118. Il tempo massimo di riferimento in questo 

caso è pari a 15 minuti; tale tempo è considerato 

dai responsabili dei 118 il tempo massimo 

accettabile per raggiungere qualunque località 

all’interno del territorio della Regione Veneto.  Più 

in particolare, i tragitti (di trasporto passivo) 

mappati sono i seguenti:  

� Infarto miocardio acuto (IMA): tempo 

massimo per l’accesso ad un centro di 

emodinamica interventistica entro 1 ora; 

� Stroke: accesso ad un ospedale fornito di TAC 

e successivo trasferimento ad una Stroke Unit 

in un tempo massimo di 2 ore; 

� Trauma: trasporto verso un Trauma Center nel 

tempo massimo di 1 ora; 

� Chiamata al 118: postazione ambulanza più 

vicina al comune. 

La tabella 2 espone i percorsi adoperati nel 

documento. Per quanto riguarda le localizzazioni 

delle ambulanze abbiamo considerato solo quelle 

sempre disponibili (giorno/notte, estate/inverno). 

Tabella 2: mappatura dei percorsi di accesso e tempo limite 

d’intervento 

STRUTTURA PERCORSO 
GOLD 

STANDARD 

Pronto 

Soccorso 

Accesso attivo: comune � pronto 

soccorso 
20 min 

Accesso passivo: deposito 

ambulanza� comune 
15 min 

Trauma 

Terra: Deposito ambulanza � 

comune –-> Trauma Center (osp 

prov) 

60 min 

Aria: Deposito elicottero � comune 

–-> Trauma Center (osp prov) 
60 min 

IMA 
Deposito ambulanza � comune � 

h24 
60 min 

Stroke 

Deposito ambulanza � comune � 

ospedale con TAC –-> stroke unit 

(osp prov) 

120 min 

Cardiochirurgi

a 

Comune � ospedale con reparto 

cardiochirurgia 
60 min 

Terapia 

Intensiva 

Comune � ospedale con reparto di 

terapia intensiva 
60 min 

Infettivologia 
Comune � ospedale con reparto di 

infettivologia 
60 min 

Punto Parto Comune � punto parto 20 min 

Medicina 
Comune � ospedale con reparto di 

medicina 
20 min 

Chirurgia 
Comune � ospedale con reparto di 

chirurgia 
20 min 
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Gold standard

1/2 * golden 
standard

3/2 * golden 
standard

2 * golden 
standard0

Zona urbana Zona suburbana Zona rurale Zona remota

Gold standard

1/2 * golden 
standard

3/2 * golden 
standard

2 * golden 
standard0

Zona urbana Zona suburbana Zona rurale Zona remota

IINNDDIICCAATTOORRII  QQUUAANNTTIITTAATTIIVVII  DDII  AACCCCEESSSSOO    

L’analisi relativa ai tempi di percorrenza ha preso 

in considerazione i diversi percorsi che permettono 

di accedere alle strutture sanitarie regionali a 

partire da tutti i comuni del Veneto e li ha analizzati 

mediante due indicatori: 

• Copertura: l’indicatore considera, per ogni 

comune, la popolazione residente1 (dati Istat 

2005) ed identifica la percentuale della 

popolazione che ha accesso alla struttura 

considerata entro il tempo limite rappresentato 

dal gold standard; 

• Distribuzione dei tempi di accesso e 

suddivisione delle aree regionali: l’indicatore 

considera la distribuzione dei tempi di accesso 

con riferimento al gold standard di riferimento 

(figura 2). 

 

                                            
1 Solamente per l’analisi dell’accesso ai punti parto si è 
considerata la popolazione in età fertile al posto della 
popolazione totale. 

L’area regionale è quindi suddivisa in: 

� Zone urbane: in cui la popolazione residente 

accede alla struttura sanitaria in un tempo 

inferiore alla metà del tempo standard; 

� Zone suburbane: accesso entro i limiti di 

tempo definiti dal gold standard; 

� Zone rurali: accesso in un tempo superiore al 

gold standard ma non superiore di 1,5 volta il 

gold standard; 

� Zone remote: accesso in un tempo che 

supera di 1,5 volte il gold standard. 

Il software utilizzato per la rappresentazione dei 

dati è Map-point (Windows). Il tempo considerato 

come tempo standard rappresenta, nel caso 

dell’Urgenza/emergenza, il tempo massimo 

previsto dai protocolli di intervento per l’attuazione 

di procedure salvavita specifiche. Negli altri tipi di 

accesso è stato fissato arbitrariamente un limite 

per discriminare la copertura del territorio e della 

popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: schema adottato per ripartire le zone geografiche sulla base dei tempi di accesso 
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LLIIMMIITTII  DDEELL  MMOODDEELLLLOO  EE  AASSSSUUNNZZIIOONNII  DDII  BBAASSEE    

L’utilizzo dei dati relativi alle distanze presenta 

pregi e difetti e contiene in sé le indicazioni per 

l’affinamento delle tecniche utilizzate nell’analisi. Il 

vantaggio principale dei dati utilizzati è 

rappresentato dalla completezza e dall’uniformità. 

Tuttavia sono presenti anche alcune limitazioni in 

quanto non è possibile tenere in considerazione 

l’effetto di variabili che potrebbero portare a 

cambiamenti, in qualche caso anche consistenti, 

nell’entità dei tempi di percorrenza mappati. In 

particolare, i tempi di percorrenza via terra non 

tengono conto di tutte quelle variabili che possono 

influenzare la percorribilità delle strade (traffico 

maggiore in alcune fasce orarie o diffusamente per 

particolari periodi dell’anno) nonché dell’effetto di 

eventi atmosferici frequenti in alcuni territori 

(nebbia, neve) o in alcuni periodi dell’anno 

(stagioni invernali). Il dato relativo alla popolazione 

residente risente infine della mancata 

considerazione della variabilità che si registra 

durante la stagione estiva a causa del flusso 

turistico. 

Anche l’attribuzione delle velocità medie, sebbene 

con la distinzione tra le diverse tipologie di 

percorso, rappresenta un limite, non prevedendo 

ad esempio la considerazione di un tempo di 

attivazione per le ambulanze e dei tempi di decollo 

e atterraggio per gli elicotteri. I tempi di intervento 

dei servizi di pronto soccorso sono inoltre 

condizionati dal tasso di utilizzo delle ambulanze. 

La disponibilità di un mezzo è infatti legata al suo 

utilizzo nel trasporto di altri ammalati. 

Tali limiti hanno indotto l’adozione di una posizione 

conservativa. In particolare, la scelta operativa di 

base è stata quella di considerare i tempi calcolati 

per mezzo degli algoritmi GIS come sottostimati e 

pertanto le assunzioni successive sono state 

caratterizzate da un punto di vista pessimistico e 

cautelativo. 

Tale sottostima non inficia comunque il significato 

del lavoro svolto ed è coerente con l’obiettivo di 

base del lavoro, che consiste nella mappatura del 

territorio. 
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II  RRIISSUULLTTAATTII  

LLAA  RREETTEE  DDEELLLL’’UURRGGEENNZZAA//EEMMEERRGGEENNZZAA  

La tabella 2 mostra i risultati complessivi sulla 

copertura del territorio regionale da parte della rete 

dell’urgenza/emergenza. La copertura appare 

pressoché completa, in particolare per quanto 

riguarda la risposta ai protocolli di intervento nel 

caso delle patologie indice (trauma, IMA, stroke). 

In effetti, tutte le percentuali di copertura sono 

superiori al 90% della popolazione. Le criticità si 

riscontrano per lo più nell’Ulss 10 e nel Bellunese, 

dove la conformazione montuosa del territorio 

rende meno veloce l’accesso alle strutture 

sanitarie. 

 

STRUTTURA 
COPERTURA POPOLAZIONE 

(% POPOLAZIONE CHE RAGGIUNGE IL 

SERVIZIO ENRO IL GOLD STANDARD) 

DISTRIBUZIONE TEMPI  

(ZONE) 

CRITICITÀ 

 (%POPOLAZIONE  CHE RAGGUIONE IL 

SERVIZIO ENRO GOLD STANDARD) 

Pronto Soccorso 
(accesso attivo) 

98% 

URB=79.0% 
SUB=19.0% 
RUR=1.5% 
REM=0.5% 

1 – Belluno (78.0%) 

Pronto Soccorso 
(Chiamata 118) 

94% 

URB=73.0% 
SUB=21.0% 
RUR=3.0% 
REM=3.0% 

10 - San Donà2 (3.0%) 
2   - Feltre (86.0%) 

Trauma (via terra) 96% 

URB=69.0% 
SUB=27.0% 
RUR=3.0% 
REM=1.0% 

10 - San Donà2 (40.0%) 
1   - Belluno (79.0%) 
2   - Feltre (91.0%) 

Trauma (via aria) 100% 

URB=99.0% 
SUB=1.0% 
RUR=0.0% 
REM=0.0% 

 

IMA 96% 

URB=81.0% 
SUB=15.0% 
RUR=3.0% 
REM=1.0% 

10 - San Donà2 (40.0%) 
1   - Belluno (59.0%) 
2   - Feltre (83.0%) 

Stroke 96% 

URB=59.0% 
SUB=36.0% 
RUR=3.5% 
REM=0.5% 

10 - San Donà2 (34.0%) 
1   - Belluno (79.0%) 

Tabella 2: risultati complessivi su copertura territorio da parte dei servizi di Urgenza/emergenza 

                                            
2 Nell’area del San Donà risultano essere presenti ambulanze che forniscono un servizio parziale nell’arco della giornata (08:00 – 
20:00) o in alcuni periodo dell’anno (estivi) che per scelta dello studio sono stati escluse.   
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Pronto soccorso: accesso attivo 
 

L’accesso attivo al pronto soccorso indica il tempo 

di percorrenza, attuato con mezzi propri del 

paziente, dal comune di residenza al più vicino 

ospedale con pronto soccorso. Come si vede nella 

figura 3, la maggior parte dei comuni (che 

corrisponde all’85% della popolazione) impiega un 

tempo inferiore o uguale a 20 minuti per 

raggiungere il più vicino pronto soccorso (zone blu 

e azzurre). Le zone in rosa rappresentano invece 

quelle in cui il tempo di percorrenza è compreso tra 

i 30 e i 40 minuti; infine le zone rosse 

rappresentano le aree remote, ovvero quelle in cui 

il tempo di percorrenza è superiore ai 40 minuti. I 

territori nei quali il percorso con mezzo proprio 

verso il pronto soccorso più vicino è problematico, 

in termini di tempo, sono alcune zone dell’alto 

Bellunese e la zona veronese del lago di Garda. 

 

 

Figura 3: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di accesso attivo ad un 
pronto soccorso 
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Pronto soccorso: chiamata al 118  
L’accesso passivo al pronto soccorso riguarda il 

tempo impiegato dall’ambulanza per raggiungere 

un comune in cui si sia verificata un’emergenza. Il 

limite per tale tempo è stato fissato in 15 minuti, 

tempo che rappresenta, almeno nelle linee guida 

regionali, il limite massimo di intervento da parte di 

un’ambulanza. In questa analisi non è stato 

considerato il tempo per il trasporto dal comune di 

residenza del paziente verso una struttura 

ospedaliera. Secondo le linee guida il soccorso 

inizia, infatti, dal momento dell’arrivo del 

mezzo e del personale sanitario. La figura 

4 mostra in dettaglio la mappatura del 

territorio regionale e, più in particolare, la 

dislocazione delle ambulanze (bollino 

rosso). Nelle zone urbane (che 

corrispondono al 73% della popolazione) 

il tempo medio di arrivo di un’ambulanza 

è pari a 7 minuti. Nelle zone suburbane 

l’ambulanza impiega un tempo inferiore o 

uguale a 15 minuti (in media uguale a 12 

minuti) per raggiungere il comune con 

l’evento sanitario (zone azzurre). Le zone 

in rosa rappresentano invece quelle in cui 

il tempo di percorrenza è superiore ai 15 

minuti (ma la media è comunque di poco 

superiore a 15); infine le zone rosse 

rappresentano le aree remote, ovvero quelle in cui 

il tempo di percorrenza è più alto e, anche se il 

tempo medio di percorrenza è inferiore ai 20 

minuti, vi sono comunque zone in cui il tempo di 

accesso supera i 30 minuti.  

Le zone remote sono localizzate nel veneziano e in 

alcune zone montane del vicentino e del veronese; 

per quanto riguarda le zone del veneziano si 

segnala però una situazione diversa durante i mesi 

estivi, in quanto l’afflusso di turisti rende 

necessario l’utilizzo di ulteriori punti di pronto 

intervento, rendendo la zona coperta per quanto 

riguarda la rete di emergenza. 

 

Figura 4: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di 

intervento di un’ambulanza dopo chiamata al 118 
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Trauma  
La letteratura specialistica indica che la corretta 

organizzazione del sistema sanitario nel gestire 

l’assistenza dalla fase extraospedaliera (118) a 

quella intraospedaliera comporta una significativa 

riduzione della mortalità e della morbilità. La 

prognosi di un soggetto politraumatizzato è, cioè, 

direttamente correlata al tempo intercorso tra un 

evento traumatico ed il momento in cui viene 

prestato il trattamento adeguato. Fondamentali 

sono le cure iniziali, particolarmente in quella che è 

definita la “golden hour” dal momento dell’incidente 

all’ammissione nel dipartimento di emergenza. Le 

statistiche indicano che esiste una quota di morti 

immediate (8-10%) conseguenti a lesioni a carico 

dell’encefalo, midollo spinale alto, cuore e grossi 

vasi. Tale percentuale di morti sono le cosiddette 

morti inevitabili. Un’ulteriore quota è rappresentata 

dalle morti precoci (60%). Questa quota di decessi 

è conseguente a lesioni che evolvono nel giro di 

qualche ora (rottura di organi parenchimatosi o di 

vasi intraddominali, emopneumotorace, ematomi 

intracranici, lesioni scheletriche multiple complicate 

da copiose perdite di sangue). Un Trauma Center 

è una struttura dedicata al trattamento dei pazienti 

affetti da gravi patologie traumatiche (incidenti 

stradali, infortuni sul lavoro, domestici, sportivi 

ecc.).  

Un Trauma Center è qualificato sulla base del tipo 

di strutture specialistiche disponibili in un ospedale 

che possono concorrere al trattamento più 

adeguato di un paziente politraumatizzato. Le 

discipline indispensabili nella gestione di un trauma 

sono un centro di terapia intensiva, un centro di 

chirurgia toracica ed addominale, l’ortopedia, la 

neurochirurgia, eccetera. Per quantificare 

l’accesso dei pazienti traumatizzati si sono 

innanzitutto identificati gli ospedali regionali che 

dispongono delle caratteristiche di Trauma Center 

(gli ospedali provinciali di Padova, Venezia, 

Rovigo, Belluno, Treviso, Verona, Vicenza) e si è 

quindi considerato il tempo di accesso. Nel caso 

del trauma si sono considerate due modalità di 

trasporto del soggetto traumatizzato: via terra 

(trasporto eseguito esclusivamente con 

ambulanza) e via aria (trasporto eseguito 

esclusivamente con elicottero). 

Il concetto di accesso riferito al trauma si riferisce 

al tempo impiegato dall’ambulanza per giungere al 

traumatizzato e per trasportarlo al Trauma Center 

(ospedale provinciale); per tale percorso il tempo 

limite definito è di 30 minuti. La cartina mostra che 

anche in questo caso le uniche zone “scoperte” 

sono alcune zone del veneziano e dell’alto 

bellunese. La mappa successiva mostra come, con 

l’ausilio dell’elicottero, l’intero territorio regionale 

sia coperto in un tempo inferiore o uguale a 

mezz’ora e che quindi per il tragitto complessivo si 

rispetta il limite stabilito con la cosiddetta “golden 

hour”. 

 

 

 

 



 

18 

 

Accesso via terra 

 

Figura 5: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di 
trasporto via terra di un ferito ad un Trauma Center 

Accesso via aria 

 

Figura 6: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di 
trasporto via aria di un ferito ad un Trauma Center
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Infarto miocardio acuto  

L'introduzione di nuove tecnologie diagnostiche e 

terapeutiche ha portato negli ultimi anni ad una 

riduzione della mortalità, sia a breve termine 

(intraospedaliera o a 30 giorni) che a lungo 

termine dei pazienti affetti da un evento 

coronarico acuto. Per ottimizzare l'assistenza alle 

Sindromi Coronariche Acute, in primo luogo 

l'Infarto Miocardico Acuto con Sovraslivellamento 

del tratto ST (STEMI), è necessario garantire la 

terapia appropriata (trombolisi e/o angioplastica) 

in tempi rapidi a tutti i pazienti (idealmente entro 

un’ora dall’esordio dei sintomi). La verifica 

dell’equità di accesso per tutti i cittadini rispetto 

alla tempestività di intervento è stata attuata 

mappando il percorso che va da una postazione 

di ambulanze al comune di residenza dei pazienti 

e da qui al più vicino centro di emodinamica 

interventistica. I centri considerati sono 

esclusivamente i cosiddetti H24 (centri operativi 

24h/24h e 7giorni/7giorni). La popolazione 

residente in zona urbana raggiunge il più vicino 

centro H24 in 30 minuti (81% della popolazione); 

quella residente in zona sub-urbana in 30-60 

minuti (15% della popolazione); quella residente 

in zona rurale raggiunge il centro H24 in un 

tempo compreso tra un’ora e un’ora e mezza 

(3% della popolazione). Anche in questo caso il 

tempo è superiore ai 60 minuti solamente per 

l’alto bellunese e il veneziano.  

 

Figura 7: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di soccorso di 

una persona affetta da IMA 
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Stroke (ictus) 
 

L'ictus cerebrale è la causa più frequente di 

disabilità in persone adulte e una delle più 

frequenti cause di morte. Due terzi dei casi si 

verificano sopra i 65 anni, ma possono essere 

colpite anche persone giovani. I sintomi sono 

dovuti alla perdita transitoria o permanente di 

determinate funzioni cerebrali e dipendono dalla 

localizzazione del danneggiamento strutturale 

all'interno del sistema nervoso centrale, causato 

da una riduzione del flusso sanguigno (ischemia, 

infarto, 90% dei casi) o dalla rottura di un vaso 

sanguigno (emorragia, 10% dei casi). Le terapie 

acute dell'ictus (farmaci antiaggreganti come 

l'aspirina, farmaci trombolitici come rTPA, 

fibrinolisi) hanno visto progressi significativi 

durante gli ultimi anni. Alcune terapie, come la 

fibrinolisi, possono essere tuttavia eseguite solo in 

centri specializzati (stroke unit). La fibrinolisi può 

essere attuata solo nelle prime ore dopo l'evento 

(massimo entro 2 ore dall’esordio dei sintomi) e 

dopo che sia stata esclusa un'emorragia cerebrale 

tramite TAC o risonanza magnetica. La verifica 

dell’equità tra i cittadini nell’accesso alle stroke unit 

prevede pertanto la mappatura dei percorsi di 

trasporto dei pazienti nel più vicino ospedale 

fornito di TAC o risonanza magnetica ed il 

successivo trasferimento in una stroke unit 

(l’elenco delle stroke unit presenti a livello 

regionale è riportato in appendice).  

La Figura 8 mostra la mappatura del territorio 

regionale in zone. Il tempo medio di accesso dei 

cittadini ad una stroke unit (percorso complessivo, 

con trasferimento) è pari a 20 minuti nelle zone 

urbane (59% della popolazione), 43 minuti nelle 

zone sub-urbane (36% della popolazione), 72 

minuti nelle zone rurali (4% della popolazione), 100 

minuti nelle zone remote (1% della popolazione). 

Si evince pertanto che, complessivamente, vi è 

una quasi totale copertura della popolazione. 

Alcune criticità sono presenti, anche in questo 

caso, nel Bellunese, nel Veneziano e nell’alto 

Veronese. 
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Figura 8: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di soccorso di una persona affetta da STROKE 
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LLAA  RREETTEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  CCEENNTTRRAALLIIZZZZAATTII  

 

La distinzione tra servizi centralizzati e servizi 

diffusi è basata sulla definizione dei cosiddetti 

servizi ad “alta specialità”, così come stabilito dal 

DM 19/1/92 (tabella 3). Se si considera l’accesso a 

questi servizi ci si trova pertanto di fronte al fatto 

evidente che ciascuno dei servizi ad alta specialità 

è basato su una propria rete specifica che in parte 

è centralizzata, in parte è semicentralizzata ed in 

parte è diffusa. Mentre in alcuni casi, infatti, i centri 

sono ubicati negli ospedali provinciali (ad esempio 

cardiochirurgia, neonatologia, neurochirurgia, 

chirurgia plastica, chirurgia maxillo-facciale, 

eccetera) per altri servizi la situazione è diversa. In 

effetti, alcune alte specialità (oncologia, nefrologia 

e dialisi, terapia intensiva, eccetera) sono più 

distribuite e sono presenti anche a livello di 

ospedali della rete. Per quantificare l’accesso a 

questi servizi ospedalieri si è scelto pertanto di 

focalizzare l’attenzione su tre specialità indice: la 

cardiochirurgia (localizzata esclusivamente negli 

ospedali provinciali); le malattie infettive (unità 

operative presenti soprattutto a livello degli 

ospedali provinciali ma anche in qualche ospedale 

della rete); le terapie intensive che sono invece 

molto più diffuse e distribuite nel territorio. 

 

 

 

 

CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA 

RADIOTERAPIA 

CARDIOCHIRURGIA  

CHIRURGIA PEDIATRICA  

NEUROCHIRURGIA  

ONCOEMATOLOGIA 

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 

TERAPIA INTENSIVA 

CHIRURGIA VASCOLARE 

ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 

GRANDI USTIONATI 

NEFROLOGIA 

EMATOLOGIA 

CHIRURGIA PLASTICA 

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE  

MALATTIE INFETTIVE 

UNITÀ SPINALE 

NEURORIABILITAZIONE 

Tabella 3: elenco delle alte specialità (DM 19/1/92) 

 

 

La tabella 4 mostra l’accesso ai servizi indice 

selezionati. Le figure 9, 10 e 11 presentano la 

mappatura dell’accesso rispettivamente per i 

servizi di cardiochirurgia, terapia intensiva e 

malattie infettive. In particolare, l’accesso verso i 

servizi di terapia intensiva non va inteso come 

accesso del paziente in condizione di urgenza 

emergenza, situazione che è già stata considerata 
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nel paragrafo relativo alla rete 

dell’Urgenza/emergenza. Per questi servizi si è 

considerato l’accesso attivo di pazienti, familiari e 

parenti verso queste strutture. In generale la 

situazione dimostra una situazione estremamente 

soddisfacente e di quasi totale copertura del 

territorio. Qualche criticità è stata evidenziata nel 

caso della cardiochirurgia nella zona del bellunese, 

e di Adria. Non sono presenti aree remote per le 

terapie intensive ed i servizi di infettivologia.   

 

 

STRUTTURA 
COPERTURA POPOLAZIONE  

(% POPOLAZIONE CHE RAGGIUNGE IL SERVIZIO 

ENRO IL GOLD STANDARD) 

DISTRIBUZIONE TEMPI  

(ZONE) 

CRITICITÀ 

 (%POPOLAZIONE  CHE 

RAGGIUNGE IL SERVIZIO ENRO 

Cardiochirurgia 96.0% 

URB=75.0% 
SUB=22.0% 
RUR=3.0% 
REM=1.0% 

19 - Adria (34.0%) 
 1 - Belluno (50.0%) 
2 - Feltre (65.0%) 

 

Terapia 
Intensiva 

100.0% 

URB=99.0% 
SUB=1.0% 
RUR=0.0% 
REM=0.0% 

 

Infettivologia 99.0% 

URB=85.0% 
SUB=15.0% 
RUR=1.0% 
REM=0.0% 

1 - Belluno (82.0%) 

Tabella 4: accesso alla rete dei servizi centralizzati 
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Figura 9: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di accesso ad 
un reparto di Cardiochirurgia 

 

Figura 10: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di accesso ad 

un reparto di Terapia intensiva 
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Figura 11: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di accesso ad un 

reparto di Malattie infettive 

 

LLAA  RREETTEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDIIFFFFUUSSII  

La rete dei servizi diffusi si riferisce alla presenza 

nel territorio di servizi di base. La funzione di questi 

servizi è quella di fornire assistenza di bassa 

complessità alla popolazione, rappresentata per lo 

più da anziani o da altre categorie di cittadini affetti 

da patologie che, pur richiedendo 

l’ospedalizzazione, non presentano caratteristiche 

di complessità tale da usufruire di servizi ad alta 

specializzazione. La rete dei servizi diffusi è 

pertanto quella che più rappresenta, proprio 

perché soddisfa bisogni di bassa complessità e di 

rischio, la ricchezza del sistema in termini di 

strutture. I servizi considerati per la quantificazione 

dell’accesso a queste tipologie di rete sono i reparti 

di medicina, di chirurgia ed i punti parto più vicini al 

comune di residenza dei cittadini. La tabella 5 

mostra il grado di copertura della popolazione e del 

territorio. L’accesso a ciascuno di questi servizi 

avviene, nel 99% della popolazione in un tempo 

inferiore ai 20 minuti. 
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STRUTTURA 
COPERTURA POPOLAZIONE  

(% POPOLAZIONE CHE RAGGIUNGE IL SERVIZIO 

ENRO IL GOLD STANDARD) 

DISTRIBUZIONE TEMPI  

(ZONE) 

CRITICITÀ 

 (%POPOLAZIONE  CHE RAGGIUNGE IL 

SERVIZIO ENRO GOLD STANDARD) 

Punto Parto 98.0% 

URB=98.0% 
SUB=1.0% 
RUR=1.0% 
REM=0.0% 

1-Belluno(66.0%) 
19-Adria (86.0%) 
10-San Donà (94.0%) 

Reparto di 
medicina 

99.0% 

URB=83.0% 
SUB=16.0% 
RUR=1.0% 
REM=0.0% 

1-Belluno (78.0%) 

Reparto di 
chirurgia 

99.0% 

URB=79.0% 
SUB=19.0% 
RUR=1.0% 
REM=0.0% 

1-Belluno (78.0%) 

Tabella 5: copertura della popolazione e del territorio da parte dei servizi diffusi 

Figura 12: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di 
accesso ad un punto parto
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Figura 13: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di accesso 
ad un reparto di Medicina 

Figura 14: mappatura del territorio regionale sulla base del tempo di accesso 
ad un reparto di Chirurgia 
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DDIISSCCUUSSSSIIOONNEE  

Il problema dell’accesso alle strutture sanitarie, 

inteso come pari opportunità nel diritto alla salute, 

è complesso e multiforme. La diversa disponibilità 

di servizi sanitari tra le varie aree geografiche trova 

delle ragioni storiche, demografiche ed 

economiche. In genere l’ubicazione degli ospedali 

coincide con quella degli insediamenti religiosi. 

L’ospedale nasce, infatti, come un “luogo ospitale” 

gestito da enti, associazioni religiose e di carità. La 

posizione geografica degli ospedali risente 

naturalmente anche dei processi di urbanizzazione 

i quali, a loro volta, sono influenzati dai fattori di 

viabilità e di interconnessione. La concentrazione 

delle grandi attrezzature e delle tecnologie, 

generalmente centralizzata presso le sedi 

universitarie, ha naturalmente anche delle 

implicazioni economiche: essa ha, infatti, anche il 

significato di perseguire delle economie di scala e 

di mantenere la sostenibilità economica del 

sistema. 

La documentazione quantitativa dei tempi di 

percorrenza rappresenta un passo avanti nella 

comprensione del problema dell’accesso ai servizi 

sanitari ed alla copertura del territorio. Bisogna 

tuttavia ammettere che tali misurazioni possono 

risultare, in alcune specifiche situazioni locali, 

controverse. Ci sono, infatti, sedi stradali, 

situazioni di viabilità e di congestione del traffico 

che, misurate in condizioni stazionarie, possono 

risultare approssimate e parziali rispetto 

all’accessibilità percepita. Il tema della mobilità è 

un argomento di scottante attualità, specie nel 

Veneto, dove i cittadini sperimentano 

quotidianamente i disagi del traffico. L’introduzione 

dei tempi di percorrenza rappresenta tuttavia un 

approccio nuovo e ricco di informazioni per 

affrontare, su una base oggettiva, le valutazioni 

generali sulla rete ospedaliera della Regione del 

Veneto.  

Naturalmente, il problema dell’accessibilità ai 

servizi sanitari è un tema che si riconduce e si lega 

al problema delle infrastrutture e della viabilità in 

generale. La necessità di un’adeguata politica dei 

trasporti si sta facendo strada con forza non solo 

nell’ambito sanitario, ma anche in molti settori 

produttivi. Il problema pertanto non può essere 

analizzato singolarmente, ma nel complesso dei 

piani di sviluppo e nell’elaborazione delle strategie 

per le opere infrastrutturali. L’analisi descrittiva 

riporta come le aree nelle quali l’accesso attivo è 

ridotto sono l’area montana del Vicentino ed il 

Bellunese, il Polesine, l’area montana del 

Veronese e le Prealpi. Per il resto la densità 

abitativa e le relative strutture sanitarie si 

concentrano lungo l’asse Est-Ovest. Naturalmente 

questa ipotetica difficoltà di accesso deve essere 

correlata alla bassa densità di popolazione di 

queste zone.  
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Il tema della tempestività dei servizi di 

Urgenza/emergenza è sicuramente uno degli 

argomenti più sentiti dalla popolazione e, 

probabilmente, rappresenta l’elemento di maggiore 

resistenza rispetto ad una qualsivoglia modifica 

della rete ospedaliera.  

La situazione 

attuale 

sembra 

rispondere 

alle esigenze 

di primo 

soccorso della 

popolazione, 

in particolare 

per le persone 

colpite da 

infarto, stroke 

o traumi.  

La capacità di intervento del sistema nel 

trasportare i pazienti colpiti da questi eventi, che 

peraltro rappresentano buona parte delle urgenze, 

verso gli ospedali provinciali è senza dubbio 

rassicurante. Nel caso di infarto acuto del 

miocardio si è visto come, a partire da ogni 

comune del Veneto, un soggetto infartuato possa 

giungere, a mezzo ambulanza, ad un centro di 

emodinamica per eseguire un’angioplastica. Un 

nostro recente lavoro ha altresì dimostrato come, 

in buona parte del territorio, i centri raggiungibili 

siano più di uno.  

Per quanto riguarda, invece, lo stroke i dati di 

percorrenza dimostrano che si è in grado di 

garantire ad ogni paziente una TAC in un tempo 

medio di 10 minuti dal verificarsi dell’evento e che, 

anche considerando il tempo di trasporto 

successivo ad una qualsiasi delle stroke unit 

presenti sul territorio, non si superano le due ore 

complessive che rappresentano il limite di tempo 

massimo per 

l’intervento su una 

persona colpita da 

ictus.  

Nel caso del 

trauma, infine, il 

trasporto dei feriti 

entro il tempo 

massimo di 60 

minuti verso 

ospedali provinciali 

che hanno 

caratteristiche funzionali e 

strutturali di Trauma Center è pressoché 

assicurato in tutto il territorio.   
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Il quadro complessivo risulta quindi incoraggiante e 

molto positivo. Uno dei luoghi comuni che più 

frequentemente si sente affermare è dato dal fatto 

che la rete dei servizi sanitari della Regione del 

Veneto è costruita sul modello “un campanile, un 

ospedale”. E’ altresì evidente che non è possibile 

fare alcuna considerazione sulla ristrutturazione 

della rete ospedaliera se non si parte da un’analisi 

oggettiva e strutturata. Il calcolo del tempo di 

percorrenza è senza dubbio un modello valutativo 

nuovo e, proprio per la sua novità, non dispone 

ancora di elementi di confronto. Una recente 

pubblicazione sul Servizio sanitario inglese, che ha 

utilizzato la nostra stessa metodologia, ha 

calcolato che il 60% della popolazione inglese 

(rispetto al 93% della popolazione veneta) 

raggiunge il più vicino ospedale in un tempo 

inferiore ai trenta minuti [M. Damiani, BMJ 2005]. 

Dai nostri risultati appare pertanto evidente il fatto 

che la rete dei servizi ospedalieri della Regione del 

Veneto è una rete ad alta densità di strutture. Tale 

dato può essere analizzato e discusso 

politicamente solo per mezzo di una base 

oggettiva che consenta il dialogo tra le diverse 

comunità sociali e politiche. Per tale motivo 

abbiamo riportato in appendice i dati di accesso, 

comune per comune, in quanto riteniamo che tali 

numeri forniti siano il migliore approccio ad un 

confronto che possa portare a ridiscutere 

l’architettura funzionale della rete ospedaliera.  
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AALLLLEEGGAATTOO::  TTAABBEELLLLEE  RRIIAASSSSUUNNTTIIVVEE  

Copertura della popolazione entro il gold standard per ULSS e Tipologia di servizio 

ULSS 

PRONTO 

SOCCORSO 

(ATTIVO) 

PRONTO 

SOCCORSO 
(SOLO ARRIVO 

AMBULANZA 15 MIN) 

TRAUMA 

(VIA TERRA) 

TRAUMA 

(VIA ARIA) 
IMA STROKE CARDIOCHIRURGIA 

TERAPIA 

INTENSIVA 

MALATTIE 

INFETTIVE 

PUNTO 

PARTO 

REPARTO DI 

MEDICINA 

REPARTO DI 

CHIRURGIA 

101 78% 98% 79% 99% 59% 79% 50% 99% 82% 66% 78% 78% 

102 98% 86% 91% 100% 83% 94% 65% 100% 100% 98% 98% 98% 

103 99% 97% 97% 100% 100% 90% 98% 100% 99% 99% 99% 99% 

104 99% 96% 98% 100% 98% 98% 100% 100% 100% 97% 99% 99% 

105 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

106 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

107 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

108 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

109 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

110 100% 3% 40% 96% 40% 34% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 

112 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

113 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

114 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

115 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

116 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

117 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

118 100% 90% 99% 100% 100% 96% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 

119 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34% 100% 100% 86% 100% 100% 

120 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 98% 98% 

121 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

122 96% 92% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 96% 99% 96% 

Totale 98% 94% 96% 100% 96% 96% 97% 100% 99% 98% 99% 99% 
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Localizzazione Strutture 

AMBULANZE  

(SEMPRE 

DISPONIBILI) 

PRONTO 

SOCCORSO 

(24H)) 

DEPOSITI 

ELICOTTERI 

TRAUMA CENTER  

STROKE UNIT 

(OSPEDALI 

PROVINCIALI) 

CARDIOLOGIE 

INTERVENTISTICHE (H24) 

OSPEDALI DOTATI 

DI TAC 
CARDIOCHIRURGIE 

TERAPIE 

INTENSIVE 

MALATTIE 

INFETTIVE 
PUNTO PARTO 

REPARTO DI 

MEDICINA 

REPARTO DI 

CHIRURGIA 

Abano Terme 

Adria 

Arzignano 

Asiago 

Bassano Del Grappa 

Belluno 

Bussolengo 

Camposampiero 

Castelfranco Veneto 

Chioggia 

Cittadella 

Conegliano 

Dolo 

Feltre 

Legnago 

Mirano 

Monselice 

Montebelluna 

Negrar 

Noventa Vicentina 

Oderzo 

Padova 

Pieve Di Cadore 

Piove Di Sacco 

Rovigo 

Thiene 

Trecenta 

Treviso 

Valdagno 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

Vittorio Veneto 

Isola Della Scala 

Agordo 

Este 

Porto Viro 

San Bonifacio 

Schio 

Bovolone 

Lonigo 

Abano Terme 

Adria 

Agordo 

Arzignano 

Asiago 

Bassano Del Grappa 

Belluno 

Bussolengo 

Camposampiero 

Castelfranco Veneto 

Chioggia 

Cittadella 

Conegliano 

Dolo 

Este 

Feltre 

Jesolo 

Legnago 

Mirano 

Monselice 

Montebelluna 

Negrar 

Noventa Vicentina 

Occhiobello 

Oderzo 

Padova 

Peschiera Del Garda 

Pieve Di Cadore 

Piove Di Sacco 

Porto Viro 

Portogruaro 

Rovigo 

San Bonifacio 

San Dona' Di Piave 

Schio 

Thiene 

Trecenta 

Treviso 

Valdagno 

Venezia 

Verona 

Padova 

Pieve Di Cadore 

Treviso 

Venezia 

Verona 

Belluno 

Padova 

Rovigo 

Treviso 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

Bassano Del Grappa 

Cittadella 

Conegliano 

Legnago 

Mirano 

Padova 

Rovigo 

Treviso 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

Adria 

Arzignano 

Bassano Del Grappa 

Belluno 

Bussolengo 

Camposampiero 

Castelfranco Veneto 

Cittadella 

Conegliano 

Feltre 

Legnago 

Montebelluna 

Noventa Vicentina 

Oderzo 

Padova 

Rovigo 

Thiene 

Trecenta 

Treviso 

Valdagno 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

Vittorio Veneto 

San Bonifacio 

Bovolone 

Portogruaro 

San Dona' Di Piave 

Montecchio Maggiore 

 

Mirano 

Padova 

Treviso 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

Abano Terme 

Adria 

Arzignano 

Bassano Del Grappa 

Belluno 

Camposampiero 

Castelfranco Veneto 

Chioggia 

Cittadella 

Conegliano 

Contarina 

Dolo 

Este 

Feltre 

Legnaro 

Mirano 

Monselice 

Montebelluna 

Montecchio Maggiore 

Negrar 

Noale 

Oderzo 

Padova 

Peschiera Del Garda 

Pieve Di Cadore 

Portogruaro 

Rovigo 

San Bonifacio 

San Dona' Di Piave 

Schio 

Thiene 

Trecenta 

Treviso 

Valdagno 

Venezia 

Verona 

Belluno 

Legnago 

Negrar 

Padova 

Rovigo 

Schio 

Treviso 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

Abano Terme 

Adria 

Arzignano 

Asiago 

Bassano Del Grappa 

Belluno 

Bussolengo 

Camposampiero 

Castelfranco Veneto 

Chioggia 

Cittadella 

Conegliano 

Dolo 

Feltre 

Legnago 

Mirano 

Monselice 

Montebelluna 

Negrar 

Noventa Vicentina 

Oderzo 

Padova 

Peschiera Del Garda 

Pieve Di Cadore 

Piove Di Sacco 

Portogruaro 

Rovigo 

San Dona' Di Piave 

Thiene 

Trecenta 

Treviso 

Valdagno 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

Vittorio Veneto 

Isola Della Scala 

 

Abano terme 

Adria 

Agordo 

Arzignano 

Asiago 

Bassano del grappa 

Belluno 

Bovolone 

Bussolengo 

Camposanpiero 

Caprino veronese 

Castelfranco 

Chioggia 

Cittadella 

Conegliano 

Dolo 

Donada 

Este 

Feltre 

Isola della scala 

Jesolo 

Legnago 

Lonigo 

Mirano 

Monastier di treviso 

Monselice 

Montagnana 

Montebelluna 

Motta di livenza 

Negrar 

Noventa vicentina 

Occhiobello 

Oderzo 

Padova 

Peschiera del garda 

Pieve di cadore 

Piove di sacco 

Portogruaro 

Rovigo 

San bonifacio 

Sandonà di piave 

Abano terme 

Adria 

Agordo 

Arzignano 

Asiago 

Bassano del grappa 

Belluno 

Bovolone 

Bussolengo 

Camposanpiero 

Castelfranco 

Chioggia 

Cittadella 

Conegliano 

Dolo 

Donada 

Este 

Feltre 

Isola della scala 

Jesolo 

Legnago 

Mirano 

Monastier di treviso 

Monselice 

Montagnana 

Montebelluna 

Negrar 

Noventa vicentina 

Occhiobello 

Oderzo 

Padova 

Peschiera del garda 

Pieve di cadore 

Piove di sacco 

Portogruaro 

Rovigo 

San bonifacio 

Sandonà di piave 

Schio 

Trecenta 

Treviso 
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AMBULANZE  

(SEMPRE 

DISPONIBILI) 

PRONTO 

SOCCORSO 

(24H)) 

DEPOSITI 

ELICOTTERI 

TRAUMA CENTER  

STROKE UNIT 

(OSPEDALI 

PROVINCIALI) 

CARDIOLOGIE 

INTERVENTISTICHE (H24) 

OSPEDALI DOTATI 

DI TAC 
CARDIOCHIRURGIE 

TERAPIE 

INTENSIVE 

MALATTIE 

INFETTIVE 
PUNTO PARTO 

REPARTO DI 

MEDICINA 

REPARTO DI 

CHIRURGIA 

Montagnana 

Alleghe 

Auronzo Di Cadore 

Castelmassa 

Colle Santa Lucia 

Cologna Veneta 

Comelico Superiore 

Conselve 

Cortina D'ampezzo 

Crespano Del Grappa 

Falcade 

Gosaldo 

Grezzana 

Lavagno 

Livinallongo Del Col Di 

Lana 

Longarone 

Malcesine 

Mogliano Veneto 

Montegaldella 

Piazzola Sul Brenta 

Pieve Di Soligo 

Porto Tolle 

Puos D'alpago 

Rocca Pietore 

Santo Stefano Di 

Cadore 

Selva Di Cadore 

Selvazzano Dentro 

Tregnago 

Valdobbiadene 

Valeggio Sul Mincio 

Vigonza 

Zoldo Alto 

Vicenza 

Villafranca Di Verona 

Vittorio Veneto 

 

Schio 

Thiene 

Trecenta 

Treviso 

Valdagno 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

Vittorio veneto 

 

Valdagno 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

Vittorio veneto 

Zevio 

 

73 44 5 11 12 29 6 36 10 37 50 47 
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