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• Punto di criticità per il Servizio Sanitario Nazionale 

• Sfida per la pianificazione sanitaria 

• Speciale nicchia in una matrice multidimensionale 

• Laboratorio nuovi modelli organizzativi assistenziali 

 

 

 

 

• Accesso e fruizione appropriata ai servizi sanitari e di soccorso 

• Integrazione fra presidi di assistenza territoriale e Rete dell’Emergenza 

• “Offerta di Salute” rispetto al modello sulla terra ferma 



 

• Analisi del territorio: 

     - Superficie 

     - Densità Abitativa 

     - Popolazione residente 

     - Valori di incremento turistico stagionale 

     - % di popolazione residente over 65 

• Quadro epidemiologico 

• Offerta dei servizi sanitari 

• Offerta dei servizi di Emergenza-Urgenza 

• Tipologia dei collegamenti 

• Rilevamento, Analisi e valutazione delle criticità 

 

 

 

 

 

 

 



• La popolazione complessiva dei residenti delle Isole minori è pari a 

193.890 ab. 

• 0,31% del totale della popolazione Italiana 

• Superficie totale 874,41 Kmq 

• Campania 87.500 ab. 

• Sicilia 35.106 ab 

• Toscana 33.000 ab. 

• Sardegna 30.000 ab 

 

 

• Popolazione penitenziaria (550 ab) 

• Incremento popolazione periodo turistico 

• Calamità naturali 

 

 

 

 

 

 

 

 









• Difficoltà a garantire i percorsi di risposta all’Emergenza Urgenza 

• Difficoltà di accedere alla c.d Specialistica anche di primo livello 

• La ridefinizione dei livelli dei piccoli ospedali e dei relativi P.N 

• Difficoltà nei trasporti dei pazienti ( orari traghetti, convenzione C.P, 

Elisoccorso) 

• Difficoltà a reperire Operatori dell’ Emergenza-Urgenza 

adeguatamente formati, nonché a fare formazione continua 

•  Isolamento professionale degli operatori 

• Inadeguatezza degli attuali istituti contrattuali degli operatori 

• Disagi economici per gli utenti e le loro famiglie 

• Trasporto di farmaci, emoderivati e ossigeno, condizionati dal meteo 

• Flussi Migratori 

 

 

 

 

 

 













• Potenziamento della risposta alle Emergenze/Urgenze 

• Riorganizzazione Rete Ospedaliera 

• Strutturazione di Punti di Salute sul territorio 

• Presa in carico per percorsi assistenziali e continuità Osp./Terr. 

• Formazione 

• Messa a sistema della Telemedicina 

 

 

 

 

 



• Rinforzo e sostegno dotazioni Professionali e tecniche 

• Sviluppo sistema elisoccorso e rete eliportuale 

• Diffusione capillari di mezzi di soccorso Avanzato 

• Sviluppo rete di trasporti via terra, via aerea e marittima 

• Formazione continua degli operatori sanitari, volontariato, laici 

• Sviluppo progetti P.A.D 

• Presidi integrati in Rete con la terraferma 

• Sviluppo Punti della Salute  

• Ricorso alle Tecnologie dell’Informazione 
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