
Roma,  28 marzo 2019 

La Strategia Nazionale per le Aree Interne 



Quali Sono le Aree Interne?  

L’individuazione delle aree interne parte dal concetto di “Centro di offerta di 
servizi”, ovvero quel Comune o aggregato di Comuni confinanti, in grado di offrire: 

 un’offerta scolastica secondaria superiore vasta (presenza di almeno un Liceo 
e di un Istituto tecnico o professionale); 

 almeno un ospedale sede di DEA di I livello; 

 una stazione ferroviaria di tipo almeno SILVER.  

In base alla distanza (tempo di percorrenza) rispetto al Centro di offerta più vicino i 
territori sono classificati, riferendosi indicativamente alla distribuzione delle 
distanze, come: 

 Cintura –  distanti non più di 20 minuti dal centro (∼ mediana); 

 Intermedi – da 20 a 40 minuti (∼ terzo quartile); 

 Periferici – da 40 a 75 minuti (∼ 95° percentile); 

 Ultra periferici – distanti oltre 75 minuti (+ isole minori) 



 

Le Aree Interne italiane rappresentano: 
1. il 52% dei Comuni;  
2. il 22% della popolazione;  
3. Circa il 60% della superficie 

territoriale del Paese  
 

La mappa delle Aree Interne  
La grafica e i numeri 

Classificazione N. % Popolazione % KM2 %
Polo 217      2,7 20.993.647  35,3   28.987   9,6     
Polo intercomunale 123      1,5 3.008.676    5,1     8.736     2,9     
Cintura 3.571   44,1 22.150.877  37,3   84.235   27,9   
Intermedio 2.371   29,3 8.852.851    14,9   88.461   29,3   
Periferico 1.520   18,8 3.789.918    6,4     72.541   24,0   
Ultraperiferico 290      3,6 637.775       1,1     19.113   6,3     
Centri 3.911   48,3 46.153.200  77,7   121.958 40,4   
Aree Interne 4.181   51,7 13.280.544  22,3   180.115 59,6   
Totale 8.092   100,0 59.433.744  100,0 302.073 100,0 

Fonte : Elaborazioni DPS su dati  del Ministero dell’Istruzione 2013 del Ministero della Salute 2013 e RFI 2012 



 Focalizzare l’attenzione del policy-maker su territori che devono tornare a essere  
una Questione Nazionale e un asse importante del rilancio del Paese 

 

 Migliorare l’uso delle risorse (il capitale territoriale: risorse naturali, patrimonio 
culturale, i saperi locali…) 
 

 Aumentare il benessere delle popolazioni locali (migliorare sia le condizioni di 
«cittadinanza» sia le opportunità di lavoro) 
 

 Ridurre i costi sociali della de-antropizzazione (dissesto idro-geologico, degrado 
dei paesaggi, perdita conoscenze e tradizioni, capitale edilizio in disuso….) 
 

 Rafforzare i Fattori di Sviluppo Locale (quali vocazioni per questi territori?)  

 
 
 

INVERTIRE  IL TREND DEMOGRAFICO DELLE AREE INTERNE 
 
 

Gli obiettivi della Strategia   



Le 5 innovazioni della strategia 
 

 La Dimensione Nazionale e la Governance multi-livello (Centro – Regioni – 
Associazioni/Unioni di Comuni) 
 

 Due linee di azione convergenti e interdipendenti: investimenti su filiere 
«chiave» e gli interventi sui Servizi, attorno a filiere cognitive 
 

 L’impegno Multi-fondo per sostenere le Aree Selezionate (Fondi nazionali più 
Fondi strutturali: FESR, FSE e FEASR ma anche altro…) 
 

 Riguarda un numero limitato di aree per Regione, di cui la prima detta prototipo, 
per avviare un processo di apprendimento e replicazione dei meccanismi virtuosi 
riscontrati 
 

 La selezione è pubblica e avviene attraverso un processo trasparente e condiviso 
(OpenKit Aree Interne)    & Risultati Attesi 
 

Le principali innovazioni della Strategia 



Le 72 aree selezionate 

Le Aree Interne italiane 
rappresentano il 52% dei 
comuni, il 22% della 
popolazione e circa il 60% della 
superficie territoriale del Paese  

 

 

Le 72 aree selezionate 
comprendono 1077 Comuni 
coinvolti (oltre il 13% dei 
Comuni italiani), circa il 3,5% 
della popolazione nazionale (2 
milioni e 100 mila abitanti al 
2011) e 16,7 % del territorio 
nazionale 



Alcuni dati dalle 72 aree  

  
Aree 

progetto 
Aree interne (totali) Italia 

Popolazione 2016 2.072.718 13.376.675 60.665.551 

Densità di popolazione (popolazione per 
km²) 

40,4 74,3 200,8 

Variazione popolazione 2001-2011 (%) -4,4 2,3 4,3 

Variazione popolazione 2011-2016 (%) -2,3 0,2 2,1 

Quota di popolazione con 65 anni o più 
(%) 

24,6 21,2 20,8 

Quota di stranieri residenti 2016 (%) 4,8 6,4 8,3 
Quota di popolazione in digital divide rete 
fissa e mobile (%) 

26,1 19,2 13,8 

Reddito medio imponibile IRPEF a.i. 2016 
(euro) 

19.890  21.228  24.812 

Elaborazione del Comitato Tecnico Aree Interne su dati Istat, Mise, Mef  



Alcuni dati dalle 72 aree 

  
Aree 

progetto 
Aree interne (totali) Italia 

Quota di classi con numero di alunni fino 
a 15 – scuola primaria (%) 

42,7 35,5 19,5 

Tasso di mobilità dei docenti – scuola 
secondaria I grado (%) 

12,7 12,8 10,2 

Livello di competenze in matematica – 
classe III scuola secondaria primo grado 

51,4 52,1 53,3 

Livello di competenze in italiano – classe 
III scuola secondaria primo grado 

62,3 62,8 63,5 

Elaborazione del Comitato Tecnico Aree Interne su dati Miur, Invalsi 



Alcuni dati dalle 72 aree 

  
Aree 

progetto 
Aree interne (totali) Italia 

Distanza media dei comuni non polo dal 
polo più vicino – in minuti 

47,5 42,3 28,3 

Tempo che intercorre tra la chiamata e 
l’arrivo dell’ambulanza (minuti) 

25,0 23,0 16,0 

Tasso di ospedalizzazione 
inappropriato/evitabile 

688,8 617,3 570 

Nr di prestazioni specialistiche erogate x 
1.000 residenti 

2.168 2.430 4.223 

Elaborazione del Comitato Tecnico Aree Interne su dati MdS, Pcm 



Tempo tra chiamata e arrivo dei soccorsi 



Tasso di ospedalizzazione evitabile 

 Le aree selezionate registrano 
un più alto tasso di 
ospedalizzazione evitabile 
rispetto al dato nazionale 
 
 

 Non si evidenzia correlazione 
tra tasso di ospedalizzazione 
evitabile e distanza dai centri 
 

 
 
 
 

 

Edinburgh, 9-12 Apil 2018 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’individuazione dell’Area progetto alla 
 Strategia di Area: 4 tappe  

 
1. Elaborazione di un primo documento che propone un’idea guida su servizi 

essenziali e sviluppo («Bozza di idee per la discussione») [Soggetti coinvolti: 
Coordinatore di area, istituzioni, associazioni, cittadini, centri di 
competenza] 
 

2. Definizione del «Preliminare alla definizione della strategia: priorità di 
intervento», in cui si traducono le idee-guida in risultati attesi e azioni 
[Soggetti coinvolti: Coordinatore di area, Regione e Comitato] 
 

3. Fase di Scouting, di animazione e co-progettazione: si armonizzano le idee 
all’interno della filiera cognitiva, si verificano attraverso il confronto con 
altre esperienze, si ingegnerizzano i progetti  Strategia di Area 

Regione Assessorato Salute; Ministero della Salute; Aziende Sanitarie; Medici; 
Farmacie; Pediatri – Raccordo con la politica sanitaria regionale 
 

1. La Strategia viene sottoposta all’attenzione del Comitato nazionale aree 
interne, dei Ministeri interessati e della Regione (oltre che di altri soggetti 
rilevanti) per essere valutata, negoziata e ri-definita 

 Inizia la fase di preparazione dell’Accordo di Programma Quadro 



 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 di Medicina Generale / Pediatri di Libera Scelta 
 

 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 

Salute  
Temi chiave emersi dalle Aree 



Le Strategie di area approvate  
 

 Cosa stiamo facendo per migliorare i Servizi Sanitari degli Abitanti delle Aree Interne ?   
 Rinforziamo la Rete Sanitaria Territoriale e introduciamo nuove Funzioni di Prossimità… 

  
 Emergenza Urgenza:  Elisoccorso in Notturno; Auto Soccorso di Comunità 

(Montagna Materana; Appennino Emiliano) 
 

 Riorganizzare la rete territoriale dei servizi - Punto di Salute; “Centro territoriale 
di salute della montagna”; Trasformazione del Poliambulatorio di Ales in 
Struttura Socio-Sanitaria Intermedia (Val Simeto; Alta Carnia; Alta Marmilla) 
 

 Interventi di facilitazione all'accesso alle cure attraverso il ricorso alla 
telemedicina  – Antola Tigullio, Liguria e Basso Pesarese 

 

 Pediatria di iniziativa, Ostetricia e Infermieri di Comunità (Casentino-Valtiberina, 
Basso Sangro Trigno e Matese; Maceratese) 

 
 
 

Relatore
Note di presentazione
Si va dalla Strategia del Matese pari a circa 7 milioni di euro alla Strategia dei Monti Dauni pari a 63 milioni di euro.



Le 37 Strategie di area approvate  
597 Milioni  di cui circa 38% Servizi e 62% Sviluppo 

73 milioni di Euro per il miglioramento dei Servizi alla Salute nelle Aree Interne 
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Relatore
Note di presentazione
Si va dalla Strategia del Matese pari a circa 7 milioni di euro alla Strategia dei Monti Dauni pari a 63 milioni di euro.



Le Strategie di area approvate  
COSA STIAMO FACENDO?   

41,0% 

16,4% 

8,5% 

34,1% 

- finanziamento per risultati attesi - 

Accrescere il numero e la qualità dei presidi sanitari
territoriali

Accrescere la prevenzione sanitaria e l'accesso alle
cure

Ridurre i tempi di arrivo del primo soccorso dal
momento della chiamata

Ridurre le ospedalizzazioni inappropriate attraverso
assistenza domiciliare integrata e servizi di assistenza
domiciliare

(41,0 %) 

(16,4 %) 

(8,5 %) 

(34,1 %) 

Relatore
Note di presentazione
Si va dalla Strategia del Matese pari a circa 7 milioni di euro alla Strategia dei Monti Dauni pari a 63 milioni di euro.



  16 Accordi di Programma Quadro sottoscritti 
Regione Area APQ sottoscritto 

Abruzzo  Basso Sangro Trigno  X 

Campania Alta Irpina X 

Emilia Romagna Appennino Emiliano X 

Friuli Alta Carnia X 

Liguria Antola Tigullio X 

Lombardia Valchiavenna X 

Lombardia Valtellina X 

Marche Appenino Basso Pesarese e Anconetano X 

Molise Matese X 

P.A. Trento Tesino X 

Piemonte Valli Maira e Grana X 

Sardegna Alta Marmilla X 

Sicilia Madonie X 

Toscana Casentino – Valtiberina X 

Umbria Sud Ovest Orvietano X 

Valle d’Aosta  Bassa Valle X 



La Farmacia dei servizi nelle Aree Interne  

Le attività erogate devono essere gestite come  
parti integrate del percorso di cura per garantire 
una presa in carico efficiente ed efficace che 
risponda ai bisogni 

 

ALCUNI ESEMPI DI SERVIZI ABILITATI IN FARMACIA: 
 
• Controllo della terapia: presa in carico dei pazienti cronici per migliore 

l’aderenza alla terapia farmacologica prescritta  dai medici; 
• Referti online: possibilità di scarico dei referti in farmacia direttamente 

dal proprio Fascicolo Socio Sanitario elettronico Regionale (FSSER); 
• Servizi CUP : prenotazione delle visite specialistiche in farmacia.  
 
 
 



Le Farmacie dei servizi 

La sperimentazione della farmacia dei 
servizi  
Sono nove (Piemonte, Lazio, Puglia, 
Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, 
Veneto, Umbria e Campania) le regioni 
designate per la sperimentazione dei 
nuovi servizi erogati dalle farmacie, così 
come previsto dal comma 404 della 
Legge n. 205/2017 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020”. 

Esperienze avviate nelle Aree Interne:  
 Spettabile Reggenza, Regione Veneto (Strategia 

approvata - costo intervento: €50.000,00)*;  
 Matese, Regione Molise (Strategia approvata – 

costo intervento: €325.000,00 )*;  
 Fortore, Regione Molise (Strategia in via di 

approvazione – costo intervento €400.000,00)*; 
 Monti Reatini, Regione Lazio (Strategia in fase di 

definizione); 
• Val Nerina, Regione Umbria (Strategia in fase di 

definizione).  
 
 

* In generale, le voci di spesa si riferiscono: 
1. all’acquisto di strumentazione e software,  
2. ad attività di formazione e comunicazione.  

 
 

 



sa.lucatelli@governo.it 
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint  

Grazie  

mailto:sa.lucatelli@governo.it
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint
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