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18 – LA SANITA’ SICILIANA: UN’ANALISI DEI DIVARI 
REGIONALI 

 
 

Le riforme sanitarie degli ultimi anni hanno segnato il passaggio dalla “sanità” 
alla “salute”, evidenziando la centralità dei bisogni di salute dei cittadini e 
introducendo i Livelli essenziali di assistenza (Lea). Nel contempo il potere legislativo 
affidato alle Regioni, in materia di tutela della salute, ha comportato diverse forme di 
federalismo sanitario. In questo quadro si evidenzia l’esigenza di superare il divario 
esistente in termini di offerta sanitaria tra le diverse regioni italiane, essendo ormai 
enunciato in molti provvedimenti normativi che la migliore risposta ai bisogni di salute 
dei singoli individui si fornisce garantendo un’offerta differenziata e tarata sui 
problemi specifici.  

L’obiettivo del presente capitolo è quello di riportare le informazioni statistiche 
sulla struttura sanitaria siciliana, sia in termini di offerta di servizi alla collettività, sia 
in termini di funzionalità, allo scopo di realizzare un confronto con le altre realtà 
regionali. I servizi sanitari regionali sono analizzati con riferimento a quattro ambiti 
sanitari (assistenza di base, assistenza territoriale, assistenza ospedaliera pubblica e 
assistenza ospedaliera privata)1

1. L’offerta dei servizi sanitari 
 

L’assistenza sanitaria di base o primaria è descritta attraverso lo studio di un set 
di indicatori che interessa alcune strutture sanitarie e il personale medico delle ASL. 

Nella tavola 18.1, si osserva per la Sicilia nel 2006 una bassa presenza, sul totale 
delle ASL, di dipartimenti di salute mentale, di dipartimenti materno infantili e di 
servizi di assistenza domiciliata integrata (ADI). 

Il confronto regionale mostra per i dipartimenti di salute mentale la totale 
copertura per 13 regioni italiane (6 al Nord, 3 al Centro e 4 al Sud); mentre per i 
dipartimenti materno infantili solamente quattro regioni (Valle d’Aosta, Marche, 
Abruzzo e Molise) rilevano la completa presenza del servizio. L’offerta di assistenza 
domiciliata integrata (ADI) mostra una marcata presenza nelle regioni del Centro-
Nord: solamente l’Umbria e il Lazio mostrano livelli inferiori al 100%, mentre nelle 
regioni del Sud tale servizio stenta a decollare tanto che solo quattro regioni (Abruzzo, 
Molise, Campania e Basilicata) rilevano livelli pari al 100%. 

, in tre paragrafi; il primo illustra, mediante alcuni 
indicatori, la “dotazione” sanitaria in termini di offerta di servizi; il secondo analizza la 
“funzionalità” sanitaria e infine il terzo paragrafo contiene la sperimentazione di un 
metodo di sintesi che tenta di fornire una misura unidimensionale della dotazione 
regionale nei diversi ambiti di assistenza sanitaria.  
 
 

I medici di base in Sicilia nel 2006 sono pari a 8,3 per 10 mila abitanti; i pediatri 
di base risultano pari a 10,3 per 10 mila giovani di età 0-14 anni ed infine i medici di 
                                                 
1 I dati utilizzati per l’analisi dell’assistenza sanitaria di base e per quella territoriale fanno riferimento all’anno 2006, 
mentre i dati relativi all’assistenza ospedaliera pubblica e privata sono al 2005 in quanto il 2006 è in corso di 
elaborazione. 
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guardia medica sono pari a 4 per 10 mila abitanti. Nell’insieme tali indicatori mostrano 
un marcano coinvolgimento del personale medico nel governo della domanda e nella 
definizione dei percorsi sanitari siciliani.  

L’analisi regionale mostra per i medici di base una offerta sostanzialmente 
omogenea; per i pediatri di base si osserva invece una disomogeneità territoriale a 
favore delle regioni del Centro-Sud (Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sicilia e 
Sardegna) confermata anche dalla elevata presenza dei medici di guardia medica 
soprattutto nelle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

 
Tavola 18.1 - Indicatori di dotazione dell’assistenza sanitaria di base per regione – 

Anno 2006 
 
 Strutture ASL  Medici ASL 

Regioni % Dip. di 

salute 

mentale 

% Dip. 

materno-

infantile 

% Servizio 

di ADI

Medici di 

base per 

10.000 ab.  

(*) 

Pediatri di 

base per 

10.000 ab. 

(pop 0-14) 

Medici di 

guardia medica 

per 10.000 ab. 

       
Piemonte 100,0 95,5 100,0 8,0 7,8 1,0 
Valle d'Aosta 100,0 100,0 100,0 8,4 10,9 0,9 
Lombardia 100,0 86,7 100,0 7,1 8,4 1,1 
Trentino Alto Adige 40,0 40,0 100,0 6,5 8,3 1,5 
Veneto 100,0 85,7 100,0 7,5 8,4 1,5 
Friuli Venezia Giulia 100,0 83,3 100,0 8,5 8,4 1,0 
Liguria 80,0 60,0 100,0 6,4 8,7 1,0 
Emilia-Romagna 100,0 72,7 100,0 7,9 10,5 1,7 
Toscana 100,0 83,3 100,0 8,5 9,6 2,2 
Umbria 75,0 75,0 75,0 8,6 9,9 2,7 
Marche 100,0 100,0 100,0 8,2 8,9 2,1 
Lazio 100,0 91,7 91,7 9,1 10,2 1,1 
Abruzzo 100,0 100,0 100,0 8,4 10,7 3,5 
Molise 100,0 100,0 100,0 8,8 8,5 4,3 
Campania 92,3 76,9 100,0 7,4 7,7 2,9 
Puglia 100,0 58,3 91,7 8,2 9,4 2,5 
Basilicata 100,0 80,0 100,0 8,6 8,1 7,2 
Calabria 90,9 90,9 81,8 7,7 9,2 5,9 
Sicilia 88,9 77,8 77,8 8,3 10,3 4,0 
Sardegna 87,5 37,5 100,0 8,1 10,6 6,5 
Nord-Centro 96,0 84,4 96,6 8,1 9,2 1,5 
Sud-Isole 93,9 75,4 92,3 8,0 9,2 3,8 
ITALIA 95,0 80,6 96,1 7,9 9,1 2,3        
Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 
(*) ADI: Assistenza Domiciliare Integrata 

 
A completamento del quadro sull’assistenza sanitaria di base, si aggiunge 

l’indicatore dei servizi di guardia medica (figura 18.1). Tale indicatore mostra in 
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Sicilia nel 2006 un valore pari a un punto di guardia medica per 100 mila abitanti, 
posizionando la Sicilia tra le regioni che offrono una elevata offerta di strutture. 

In sintesi, si afferma la tesi di come il federalismo sanitario pone le regioni nelle 
condizioni di scegliere strategie di offerta sanitaria diverse, evidenziando nel caso 
dell’assistenza sanitaria di base una marcata disomogeneità territoriale: un Nord 
fortemente dotato di strutture dipartimentali e del servizio ADI, e un Sud in cui si 
rileva una radicata presenza di personale medico con particolare riferimento a quelli di 
guardia medica.  

 
Figura 18.1 – Numero di punti di guardia medica per regione per 10.000 abitanti 

– Anno 2006 
 

 
Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 

 
L’analisi della offerta sanitaria territoriale è descritta attraverso un set di 

indicatori che interessa strutture sanitarie, apparecchiature diagnostiche 
extraospedaliere e due tra le diverse tipologie di posti letto residenziali.  

L’assistenza sanitaria territoriale in Sicilia nel 2006 (tavola 18.2) mostra una 
forte dotazione di ambulatori e laboratori (34,1 per 100 mila abitanti), offerta più alta 
tra le regioni italiane. Tale servizio è fortemente presente nelle regioni del Sud, mentre 
non è molto strutturato nelle regioni del Centro-Nord, ad esclusione del Trentino Alto 
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Adige (21,3 per 100 mila abitanti), della Liguria (22,9 per 100 mila abitanti) e della 
Toscana (24,8 per 100 mila abitanti). 

Un altro indicatore di interesse nello studio dell’assistenza territoriale è 
rappresentato dall’offerta di apparecchiature extraospedaliere. Tra i molti indicatori 
elaborati sulle apparecchiature, la scelta è caduta sulle T.A.C. e sugli Ecotomografi in 
quanto rappresentano due tipologie di strumentazione ad alta specializzazione ed 
elevata intensità organizzativa, molto utili per l’accertamento diagnostico. In Sicilia nel 
2006 le T.A.C. e gli ecotomografi sono rispettivamente pari a 1,1 e 6,1 unità per 100 
mila abitanti.  
 
Tavola 18.2 - Indicatori di dotazione dell’assistenza sanitaria territoriale per 

regione  – Anno 2006 (per 100.000 abitanti) 
 
 Strutture Apparecchiature Posti letto residenziali (a) 

Regioni Ambulatori e 

laboratori 

Consultori 

materno-

infantili 

T.A.C.  Ecotomografi  Assistenza 

anziani  

Assistenza 

disabili 

psichici  
       
Piemonte 10,1 5,4 0,4 3,3  317,1 23,1 
Valle d'Aosta 2,4 17,7 0,8 8,0  0,0 8,9 
Lombardia 8,7 2,8 0,4 3,1  552,5 3,8 
Trentino Alto Adige 21,3 4,3 0,0 2,8  631,3 6,4 
Veneto 9,7 6,1 0,3 3,6  507,5 55,5 
Friuli Venezia Giulia 10,8 3,2 0,1 1,7  510,7 10,5 
Liguria 22,9 6,8 0,4 2,2  124,6 4,4 
Emilia-Romagna 10,8 6,4 0,0 1,8  405,1 0,0 
Toscana 24,8 7,5 0,6 5,6  247,2 16,5 
Umbria 11,7 5,4 0,5 2,0  164,9 4,1 
Marche 13,2 2,9 0,4 2,9  78,6 10,7 
Lazio 16,8 3,4 0,4 3,3  51,9 1,8 
Abruzzo 11,9 5,0 0,3 2,1  72,7 7,5 
Molise 15,0 1,9 0,6 6,6  0,0 0,0 
Campania 25,3 3,0 2,0 8,7  3,2 6,8 
Puglia 16,6 4,0 0,3 1,9  11,5 21,4 
Basilicata 18,9 7,3 0,7 2,2  12,6 2,2 
Calabria 22,7 2,8 0,8 5,8  45,9 10,8 
Sicilia 34,1 3,8 1,1 6,1  13,1 5,5 
Sardegna 20,9 4,3 0,2 2,5  43,4 18,3 
Nord-Centro 14,6 4,8 0,3 3,2 357,6 13,6 
Sud-Isole 23,9 3,7 1,0 5,3 19,1 10,4 
ITALIA 16,9 4,4 0,6 3,9 237,7 12,5 
       
Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 
(a) I dati sono al 2005, in quanto il 2006 è in fase di elaborazione 

 
Il confronto regionale fa emergere, con riferimento alla disponibilità di T.A.C. 

una maggiore offerta nelle regioni del Sud. In particolare, la dotazione della Sicilia è 
superata solo dalla Campania con 2 T.A.C. per 100 mila abitanti; anche la Lombardia, 
simbolo della sanità del Nord e il Lazio, simbolo di quella del Centro, mostrano bassi 
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livelli di offerta (0,4 per 100 mila abitanti). Gli ecotomografi, che rappresentano una 
tipologia di apparecchiatura sicuramente più diffusa delle TAC, mostrano anch’essi 
una disomogeneità nell’offerta territoriale. Tuttavia, anche in questo caso si osserva 
una forte dotazione nelle regioni del Sud, ad eccezione di Basilicata, Puglia e Abruzzo, 
e una bassa offerta nelle regioni del Centro-Nord, con due eccezioni Valle D’Aosta e 
Toscana rispettivamente con 8 e 5,6 ecotomografi ogni 100 mila abitanti. 

L’analisi dei posti letto residenziali per assistenza agli anziani e ai disabili 
psichici mostra in Sicilia nel 2006 una offerta pari rispettivamente a 13,1 e 5,5 posti 
letto per 100 mila abitanti. Dal confronto con le altre regioni si osserva per la Sicilia 
una bassa dotazione di queste strutture residenziali. In particolare, per i primi la Sicilia 
si colloca al 15° posto e per i secondi al 13° posto, evidenziando una sottodotazione dei 
posti letto per assistenza agli anziani in tutte le regioni del Sud e una offerta territoriale 
fortemente disomogenea per i posti letto residenziali dei disabili psichici. 
 
Figura 18.2 – Numero di SERT per 100.000 abitanti per regione – Anno 2006 
 

 
Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 

 
Per completare l’analisi dell’offerta di questo ambito sanitario si prendono in 

considerazione i SERT attivi (figura 18.2), cioè i servizi attivati per i 
tossicodipendenti. In Sicilia nel 2006 i servizi di SERT attivi sono pari a 1 per 100 mila 
abitanti. Nel confronto regionale la Sicilia si colloca per livello di dotazione in una 
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posizione intermedia. Le regioni più dotate sono Molise e Puglia rispettivamente con 
1,9 e 1,4 per 100 mila abitanti, al Nord spicca solo il Piemonte con 1,4 strutture per 
100 mila abitanti e al Centro si distingue l’Umbria (1,3).  

In sintesi, lo studio degli indicatori relativi all’assistenza sanitaria territoriale per 
la Sicilia mostra alcune contraddizioni in materia di dotazione, negando quanto 
riportato nel Programma Sanitario Nazionale in cui si chiede alle regioni una sforzo per 
una maggiore integrazione delle reti assistenziali e dei diversi livelli di assistenza per 
un miglior utilizzo delle risorse e una maggiore qualità delle cure. Infatti, è innegabile 
lo squilibrio dell’offerta sanitaria territoriale siciliana, derivante dalla elevata offerta di 
alcune strutture (ambulatori e laboratori), e di alcune apparecchiature ad elevata 
specializzazione (T.A.C. ed ecotomografi) e da una bassa offerta di posti letto 
residenziali per quella tipologia di utenti che a vario titolo necessitano di particolari 
assistenze sanitarie. 

E’ interessante, inoltre, distinguere nell’ambito dell’assistenza sanitaria 
ospedaliera quella offerta da strutture pubbliche e quella da strutture private.  

Lo studio dell’offerta relativa all’assistenza sanitaria ospedaliera pubblica è 
realizzata mediante l’analisi di sei indicatori sui posti letto, sul personale sanitario e 
sulle apparecchiature ospedaliere pubbliche (tavola 18.3).  

L’indicatore dei posti letto ordinari in Sicilia nel 2005 mostra un valore pari a 
265,6 posti per 100 mila abitanti, valore tra i più bassi dell’offerta regionale e di molto 
inferiore a quella del Molise che con 462,2 posti letto per 100 mila abitanti risulta la 
regione più dotata. L’analisi regionale mette in evidenza la maggiore dotazione di posti 
letto ordinari delle regioni del Centro-Nord, mentre le uniche regioni che mostrano 
livelli di offerta peggiori di quelli della Sicilia sono la Campania e la Calabria 
rispettivamente con 215 e 224,5 posti per 100 mila abitanti. 

La dotazione del personale ospedaliero è misurata attraverso l’analisi dei medici 
e del personale sanitario ausiliario. Il primo indicatore mostra per la Sicilia nel 2005 un 
valore pari a 184,3 medici per 100 mila abitanti che segna una discreta offerta 
regionale, posizionando la Regione all’ottavo posto; mentre il personale sanitario 
ausiliario, con una dotazione pari a 342,5 unità per 100 mila abitanti, si colloca al 18° 
posto, soltanto prima della Campania e della Calabria. 

L’offerta di apparecchiature (T.A.C. ed ecotomografi) mostra in Sicilia nel 2005 
un valore pari rispettivamente a 1,6 e 12,3 unità per 100 mila abitanti. Dal confronto 
regionale si osserva, nel caso delle apparecchiature T.A.C, una dotazione in linea con 
le restanti regioni; nel caso degli ecotomografi tale offerta è in linea con le regioni del 
Sud ma è in deficit rispetto alla più elevata dotazione rilevata nelle regioni del Centro-
Nord, di cui l’Umbria rappresenta la regione con la migliore offerta (38,8 ecotomografi 
per 100 mila abitanti).  
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Tavola 18.3 - Indicatori di dotazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera pubblica 
per regione  – Anno 2005 (per 100.000 abitanti) 

 
 Posti letto Personale sanitario Apparecchiature 
Regioni Ordinari Rianimazione e 

terapia 
intensiva 

Medici Personale 
sanitario 
ausiliario 

T.A.C.  Ecotomografi  

       
Piemonte 304,7 7,0 172,6 404,2 1,7  15,5 
Valle d'Aosta 337,1 6,5 205,0 455,3 1,6  24,3 
Lombardia 311,3 5,6 168,2 462,9 1,6  17,6 
Trentino Alto Adige 362,4 5,6 160,8 533,9 1,5  21,5 
Veneto 353,2 8.8 146,0 450,5 1,5  16,5 
Friuli Venezia Giulia 315,7 6.4 188,9 517,3 1,7  17,1 
Liguria 397,1 10.5 215,4 571,8 1,7  21,4 
Emilia-Romagna 351,8 8.6 183,1 509,9 1,7  20,9 
Toscana 316,0 7.9 199,1 504,5 1,4  18,0 
Umbria 282,6 6.3 191,3 452,3 2,3  38,8 
Marche 323,8 8.3 169,5 467,5 1,8  18,9 
Lazio 325,3 7.8 223,2 497,4 2,0  13,6 
Abruzzo 349,7 6.8 176,4 439,1 1,3  10,0 
Molise 462,0 9.0 232,4 483,8 2,8  19,0 
Campania 215,0 6.0 168,1 332,0 1,2  8,3 
Puglia 309,8 4.5 156,2 349,9 1,5  12,8 
Basilicata 303,9 6.2 147,0 396,4 1,5  12,4 
Calabria 224,5 4.7 160,0 337,6 1,7  11,7 
Sicilia 265,6 5,8 184,3 342,5 1,6  12,3 
Sardegna 346,4 6.1 175,9 395,0 1,5  15,3 
Nord-Centro 325,0 7,4 181,4 476,7 1,7 17,9 
Sud-Isole 272,0 5,6 170,4 354,5 1,4 11,4 
ITALIA 308,0 6.8 177,5 433,4 1,6 15,5 
       
Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 

 
Ad integrare il quadro dell’assistenza ospedaliera pubblica interviene l’analisi 

dell’ultimo indicatore, cioè quello dei posti letto a day hospital (figura 18.3). In Sicilia 
nel 2005 l’offerta di queste strutture è pari 63,9 posti letto per 100 mila abitanti. Tale 
dotazione è inferiore solo alla Liguria e al Lazio, rispettivamente 78,4 e 68,2 posti a 
day hospital, collocando la Regione al 3° posto per livello di dotazione e al primo tra 
quelle del Sud. 

Il quadro sanitario dell’offerta ospedaliera pubblica mostra in Sicilia una 
condizione preoccupamte. Una bassa dotazione di posti letto ordinari, tra cui anche 
quelli strategici come i posti letto in rianimazione e terapia intensiva, si accompagna ad  
una buona dotazione di medici ospedalieri ma anche una scarsa offerta di personale 
sanitario ausiliario mentre nel caso delle apparecchiature ospedaliere pubbliche, si 
assiste ad una normale dotazione di T.A.C. e una sottodotazione di ecotomografi 
almeno nel confronto con le altre regioni italiane. 
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Figura 18.3 – Posti letto in day-hospital negli istituti di cura pubblici per 100.000 
abitanti per regione – Anno 2005 
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Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 

 
L’analisi della dotazione dei servizi di assistenza ospedaliera privata è realizzata 

mediante lo stesso set di indicatori utilizzato per l’analisi dell’ospedaliera pubblica 
(tavola 18.4). In Sicilia nel 2005 la dotazione di posti letto ordinari è pari a 79,5 per 
100 mila abitanti, mentre quelli della rianimazione e terapia intensiva è quasi 
inesistente, con uno 0,2 per 100 mila abitanti.  

L’analisi territoriale dei posti letto ordinari privati mostra una forte 
disomogeneità tra le regioni italiane. La regione Lazio, con 190,9 posti letto, è quella 
più dotata; seguono la Calabria con 162,9, la Campania (108,0), il Piemonte (106,5) e 
la Lombardia (102,0), mentre la Sicilia si colloca al 9° posto tra le regioni italiane. Nel 
caso della offerta di posti letto in rianimazione e terapia intensiva si assiste ad una 
sostanziale omogeneità territoriale rappresentativa di una situazione di scarsa rilevanza 
attribuita a queste strutture di emergenza; soltanto la Lombardia e il Molise mostrano 
significativi livelli di dotazione nella distribuzione regionale. 

La dotazione dei medici nelle strutture ospedaliere private in Sicilia al 2005 è 
pari a 39,4 per 100 mila abitanti, indicatore che posiziona la Regione al quarto posto 
dopo il Lazio (64,5), la Lombardia (47,9) e l’Emilia Romagna (43,5), evidenziando, 
nell’analisi territoriale una offerta fortemente disomogenea tra le regioni italiane, 
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soprattutto in considerazione della dotazione più bassa rilevata in Basilicata (3,9 
medici per 100 mila abitanti). 
 
Tavola 18.4 - Indicatori di dotazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera privata 

per regione  – Anno 2005 (per 100.000 abitanti) 
 
 Posti letto Personale sanitario Apparecchiature 
Regioni Ordinari Rianimazione e 

terapia 
intensiva 

Medici Personale 
sanitario 
ausiliario 

T.A.C.  Ecotomografi  

       
Piemonte 106,5 0,0 27,4 49,5 0,5 2,1 
Valle d'Aosta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lombardia 102,0 1.6 47,9 77,6 0,6 3,8 
Trentino Alto Adige 92,5 0,0 15,3 39,2 0,4 1,5 
Veneto 30,0    0,0 10,9 16,5 0,1 1,0 
Friuli Venezia Giulia 52,1 0,0 16,7 29,2 0,2 1,4 
Liguria 49,5    0,0 6,7 9,7 0,1 0,8 
Emilia-Romagna 93,8 0.4 43,5 55,7 0,5 2,7 
Toscana 63,5 0,0 22,6 28,6 0,2 1,6 
Umbria 26,2 0,0 19,0 11,6 0,2 0,7 
Marche 74,5 0,0 16,9 28,7 0,6 2,8 
Lazio 190,9 0.9 64,5 106,3 1,2 3,5 
Abruzzo 70,6 0.8 39,4 73,4 0,6 3,6 
Molise 60,0 3,1 19,6 19,0 0,9 2,8 
Campania 108,0 0,3 33,9 52,6 0,9 3,0 
Puglia 68,2 0,5 21,0 39,2 0,5 2,1 
Basilicata 10,1 0,0 3,9 3,0 0,2 0,3 
Calabria 162,9 0,3 34,2 56,2 1,1 4,1 
Sicilia 79,5  0.2 39,4 35,1 0,7 2,5 
Sardegna 85,1 0.0 26,6 39,9 0,5 2,3 
Nord-Centro 94,2 0,6 34,7 54,5 0,5 2,5 
Sud-Isole 90,9 0,3 31,4 44,4 0,7 2,7 
ITALIA 93,0  0,5 33,5 51,0 0.6 2.6 
       
Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 

 
La consistenza del personale sanitario ausiliario in Sicilia rileva valori pari a 35,1 

per 100 mila abitanti, evidenziando anche in questo caso una disomogeneità territoriale 
molto elevata in linea con quella riscontrata per i medici. Tuttavia, appare singolare 
nell’ambito della dotazione del personale sanitario nelle strutture private che la Sicilia, 
l’Umbria e il Molise detengono una offerta di medici superiore a quella del personale 
infermieristico e riabilitativo. 

Con riferimento all’analisi delle apparecchiature si rileva per le TAC in Sicilia 
una offerta pari a 0,7 per 100 mila abitanti, inferiore solo alla Calabria e al Lazio, 
rispettivamente con 1,1 e 1,2, evidenziando, in questo caso una distribuzione 
territoriale molto omogenea. Gli ecotomografi mostrano un valore per la Sicilia pari a 
2,5 macchine per 100 mila abitanti e una particolare dotazione in alcune regioni del 
Sud (Calabria, Campania e Abruzzo). 
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Infine, anche per l’assistenza ospedaliera privata si analizza l’indicatore dei posti 
letto a day hospital (figura 18.4). In Sicilia nel 2005 l’offerta privata dei posti letto 
dedicati al day hospital è pari a 11,1 letti per 100 mila abitanti, valore tra i più elevati 
delle regioni italiane, terzo dopo la Campania e il Lazio, rispettivamente con 27,6 e 
17,7 posti letto a day hospital per 100 mila abitanti. Si evidenzia nell’offerta di tali 
strutture una disomogeneità territoriale facilmente riscontrabile nella cartografia. 

Il quadro che si delinea con l’analisi dei suddetti indicatori, è quello di una 
Regione che integra, mediante l’offerta privata, i carenti livelli di dotazione rilevati 
nell’ospedaliera pubblica, in quanto si assiste ad una offerta media di posti letto 
ordinari, ad una più che sufficiente dotazione di personale medico e sanitario e a una 
buona dotazione di apparecchiature ad alta specializzazione diagnostica. 
 
Figura 18.4 – Posti letto in day-hospital negli istituti di cura privati per 100.000 

abitanti per regione – Anno 2005 
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Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 

 
 
2. La funzionalità dei servizi sanitari 

 
La costruzione di indicatori che forniscano alcune misure sull’utilizzo dei servizi 

sanitari si scontra con la carenza di fonti disponibili. Tuttavia, si è effettuato uno sforzo 
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per costruire degli indicatori quanto più efficaci possibili per comprendere alcune 
dinamiche negli ambiti di assistenza sanitaria delineati nel paragrafo precedente. In 
particolare, lo studio della funzionalità dell’assistenza sanitaria di base e di quella 
territoriale è contraddistinto da una marcata carenza di informazione statistica. 

Nello studio dell’assistenza sanitaria di base, data l’assenza di fonti disponibili, 
si è costruito un unico indicatore che riguarda l’aspetto legato alle strutture di guardie 
mediche (figura 18.5). Tale indicatore, che misura il numero di visite effettuate nei 
punti di guardia medica, fornisce una misura del bacino di utenza che utilizza questo 
servizio. Tuttavia, è utile ricordare che la maggiore dotazione di tali strutture si 
riscontra nelle regioni del Sud e in particolare in Sicilia dove si raggiungono livelli 
molto elevati (499 punti di guardia medica) contro i 216 della Lombardia. 
 
Figura 18.5 – Numero di visite effettuate per punto di guardia medica per regione  

– Anno 2006 
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Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 

 
In Sicilia nel 2006 il numero di visite, ossia di persone visitate presso i punti di 

guardia medica, è pari a 1.974.455, con un valore medio per punto di guardia medica di 
3.957. Nel confronto con le altre regioni (figura 18.5) è evidente come le principali 
regioni del Nord (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige) 
mostrano livelli di utenza media più elevati di quelli registrati nelle regioni del Sud, ad 
esclusione della Campania (4.883 per punto di guardia medica). Tale risultato riflette  
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una maggiore dotazione di punti di guardie mediche presenti nelle regioni del Sud che 
evidentemente riscontrano meglio la domanda, evidenziando quindi un 
sovradimensionamento di tali strutture. Tuttavia, non è possibile, in maniera oggettiva, 
riconoscere una migliore “performance” del servizio al Nord, ma è possibile rilevare  
che nelle principali regioni del Nord, nonostante il minor numero di strutture, si 
effettua mediamente un numero di visite più elevato rispetto a quelle eseguite nelle 
regioni del Meridione. 

L’indicatore scelto per rappresentare la funzionalità dell’assistenza sanitaria 
territoriale è il numero medio di utenti per SERT attivo (figura 18.6). Tale indicatore 
mostra in Sicilia nel 2006 circa 215 utenti per SERT, valore tra i più bassi delle regioni 
italiane, superiore solo a quello del Molise, Basilicata e Puglia.  

 
Figura 18.6 – Numero medio di utenti per SERT attivi per regione  –  Anno 2006 
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Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 

 
Dall’analisi regionale si osserva una maggiore utenza servita nelle regioni del 

Centro-Nord, con la Liguria che rileva un valore esageratamente elevato pari a 1.841 
utenti per SERT, risultato di una domanda molto elevata e di una dotazione di SERT 
attivi molto bassa (pari a 5). Tali valori sembrano mostrare che in Sicilia la dotazione 
di strutture di SERT sia eccessiva rispetto all’utenza effettiva, infatti il numero di 
SERT attivi colloca la Sicilia al 4° posto tra le regioni italiane, e il numero di utenti 
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serviti la posiziona all’8° posto. Di contro i valori riscontrati in Liguria, che mostrano 
una dotazione di strutture che posiziona tal regione al 18° posto e un numero di utenti 
serviti che la colloca al 10° posto tra le regioni italiane, sembrerebbero dimostrare una 
migliore “performance” del servizio.  

Il funzionamento dinamico dell’assistenza ospedaliera pubblica è analizzato 
mediante misure che interessano il grado di utilizzo dei posti letto (tasso di utilizzo, 
indice di rotazione, indice di turn-over), il personale medico e ausiliario e la presenza 
media di alcune apparecchiature diagnostiche.  

L’indicatore del tasso di utilizzo per 100 posti letto pubblici in Sicilia nel 2005 
mostra un valore pari a quasi 76 giornate di degenza effettiva rispetto a quelle 
potenziali. Queste ultime sono calcolate come rapporto tra i posti letto complessivi e il 
numero di giornate in un anno solare.  
 
Tavola 18.5 - Indicatori di funzionalità dell’assistenza sanitaria ospedaliera 

pubblica per regione  – Anno 2005 (per 100 posti letto) 
 
 Posti letto Personale sanitario Apparecchiature 
Regioni Tasso di 

utilizzo (a) 
Indice di 
rotazione (b) 

Medici Personale 
sanitario 
ausiliario 

T.A.C.  Ecotomografi  

       
Piemonte 81,1 31,7 56,6 132,7 0,5 5,1 
Valle d'Aosta 76,9 33,2 60,8 135,1 0,5 7,2 
Lombardia 80,4 37,1 54,1 148,7 0,5 5,6 
Trentino Alto Adige 75,5 35,6 44,4 147,3 0,4 5,9 
Veneto 82,9 34,4 41,4 127,6 0,4 4,7 
Friuli Venezia Giulia 74,9 32,6 59,8 163,9 0,6 5,4 
Liguria 82,3 35,0 54,3 144,0 0,4 5,4 
Emilia-Romagna 83,0 36,2 52,0 144,9 0,5 6,0 
Toscana 81,4 36,6 63,0 159,7 0,4 5,7 
Umbria 84,5 44,3 67,7 160,0 0,8 13,7 
Marche 80,5 36,9 52,4 144,4 0,5 5,8 
Lazio 87,9 37,7 68,6 152,9 0,6 4,2 
Abruzzo 81,7 42,1 50,4 125,6 0,4 2,9 
Molise 86,9 38,1 50,3 104,7 0,6 4,1 
Campania 83,2 47,5 78,2 154,4 0,5 3,9 
Puglia 81,7 43,8 50,4 112,9 0,5 4,1 
Basilicata 65,7 33,2 48,4 130,5 0,5 4,1 
Calabria 82,6 42,9 71,2 150,4 0,8 5,2 
Sicilia 75,9 42,8 69,4 128,9 0,6 4,6 
Sardegna 69,9 36,8 50,8 114,0 0,4 4,4 
Nord-Centro 82,9 35,9 55,4 145,5 0,5 5,5 
Sud-Isole 79,1 43,0 62,6 130,3 0,5 4,2 
ITALIA 81,2 38,1 57,6 140,7 0,5 5,1        
Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 
(a) rapporto tra le giornate di degenza effettive diviso le giornate di degenza potenziali. 
(b) rapporto tra le degenze e i posti letto. 
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Il tasso di utilizzo della Sicilia rileva, se paragonato alle altre regioni italiane, un 
livello alquanto basso, superiore solo alla Basilicata (65,7), alla Sardegna (69,9) e al 
Trentino Alto Adige (75,5). La regione con il miglior utilizzo dei posti letto è il Lazio, 
seguita da altre regioni del Centro-Nord in cui si osserva un livello di utilizzo più 
elevato rispetto quello delle regioni del Sud e delle Isole. 

L’indice di rotazione dei posti letto, che è calcolato come rapporto tra il numero 
di degenti e i posti letto, indica il numero di pazienti che si avvicendono sullo stesso 
letto in un anno e rappresenta una misura dell’intensità d’uso di un posto letto. Tale 
indice in Sicilia è pari a 42,8 pazienti per posto letto, valore più elevato tra quelli 
regionali che è  preceduto solamente dalla Campania (47,5), dall’Umbria (44,3), dalla 
Calabria (42,9) e dalla Puglia (43,8). Diversamente dal tasso di utilizzo dei posti letto, 
quello di rotazione mostra livelli molto più elevati nelle regioni dell’area Sud-Isole, 
avvalorando la tesi di una migliore capacità di rotazione, cioè una maggiore intensità 
d’uso dei posti letto nell’arco dell’anno. 

L’indicatore espresso dal rapporto tra i medici e i posti letto mostra in Sicilia un 
valore pari a 69,4 medici per 100 posti letto. Tale valore, se confrontato con le altre 
regioni italiane, è uno tra i più elevati, terzo dopo la Campania e la Calabria, 
rispettivamente con 78,2 e 71,2 per 100 posti letto, mentre quello più basso si registra 
nel Veneto (41,4 medici per 100 posti letto). 

Il rapporto tra il personale sanitario ausiliario e i posti letto in Sicilia è pari a 
128,9. La distribuzione territoriale evidenzia che tale valore risulta il più basso insieme 
alla Sardegna (114,0), alla Puglia (112,9), al Molise (104,7), e all’Abruzzo (125,6) a 
dimostrazione che nelle regioni del Sud tale rapporto è strutturalmente inferiore 
rispetto a quelle delle regioni del Centro-Nord. 

Con riferimento alle apparecchiature diagnostiche si evince che in Sicilia il 
numero delle T.A.C. è pari a 0,6 per 100 posti letto, valore in linea con quello delle 
altre regioni italiane, rilevando in questo caso una bassa variabilità complessiva della 
distribuzione territoriale (da 0,4 a 0,8). Di contro, gli ecotomografi in Sicilia sono pari 
a 4,6 per 100 posti letto, valore in linea con quello delle regioni del Centro-Sud ma 
inferiore rispetto alle regioni del Nord Italia che mostrano valori più elevati. 

Infine, si è calcolato l’indice di turn-over (figura 18.7). Tale misura, espressione 
del rapporto tra le giornate di degenza disponibili e il numero di degenti, ha l’obiettivo 
di quantificare il periodo di tempo in cui un posto letto rimane libero tra un ricovero e 
l’altro, fornendo una misura diretta di possibili sprechi. In Sicilia l’indice di turn-over è 
pari a 2. La regione Lazio, con 1,1 giorni è quella che rileva il valore più 
“performante”. Nel confronto regionale si osserva che tale valore colloca la Sicilia in 
una posizione intermedia, evidenziando ampie disfunzioni in Sardegna (3,0) e in 
Basilicata (3,8), ma anche in realtà territoriali inaspettate come il Friuli Venezia Giulia 
(2,7), il Trentino Alto Adige (2,5), la Valle D’Aosta (2,5) e il Piemonte (2,2). Si 
segnala che i valori riscontrati in Sardegna e in Basilicata superano un ipotetico “valore 
soglia” di 3 giorni, definito in letteratura come misura critica. 

In conclusione, dall’esame degli indicatori cosiddetti di “funzionalità” per 
l’assistenza ospedaliera pubblica è possibile sintetizzate alcune considerazioni: la 
Sicilia evidenzia un tasso di utilizzo dei posti letto tra i più bassi delle regioni e nel 
contempo si presenta con un indice di rotazione tra i più alti del territorio italiano 
compensando in parte sia una bassa dotazione, sia un basso utilizzo di posti letto. 
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Tuttavia, anche l’analisi dell’indice di turn-over mostra per la Sicilia delle lievi 
difficoltà relative alla capacità di ridurre i tempi di impiego, tra un ricovero e l’altro, di 
un posto letto. Inoltre, con riferimento al personale sanitario, i dati evidenziano sia un 
sovrautilizzo dei medici, avendo constatato anche una elevata dotazione di medici e 
non una corrispondente dotazione di posti letto, sia un sottoutilizzo del personale 
sanitario ausiliario, avvalorato anche da bassi livelli di dotazione che potrebbero far 
pensare ad un miglior utilizzo di tale personale.  

Con riferimento alle apparecchiature diagnostiche lo studio rileva, per le T.A.C., 
una bassa variabilità regionale che colloca la Sicilia in una posizione centrale in 
termini di funzionalità, mentre è soprattutto riguardo agli ecotomografi che si rilevano 
in Sicilia valori leggermente inferiori alle regioni del Centro-Nord, confermati sia da 
una più bassa dotazione di ecotomografi e sia da una altrettanto bassa offerta di posti 
letto. 
 
Figura 18.7 – Indice di turn over nell’assistenza ospedaliera pubblica - Anno 2005 
 

 
Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 

 
In analogia con l’assistenza ospedaliera pubblica, si utilizzano i medesimi 

indicatori per realizzare lo studio della funzionalità dei servizi dell’assistenza 
ospedaliera privata (tavola 18.6).  

Il tasso di utilizzo dei posti letto negli istituti di cura privati in Sicilia è pari a 
60,6 per 100 posti letto. Nell’ambito del confronto regionale, si osserva innanzitutto 
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una elevata variabilità territoriale, in particolare l’Abruzzo si pone al vertice delle 
regioni con un livello di utilizzo pari a 90 posti letto su 100; la performance più bassa è 
quella del Friuli Venezia Giulia (40,3 per 100 posti letto). Tuttavia, nella graduatoria 
regionale, la Sicilia si posiziona in una fascia intermedia, più elevata rispetto 
all’analoga graduatoria della funzionalità ospedaliera pubblica. 
 
Tavola 18.6 - Indicatori di funzionalità dell’assistenza sanitaria ospedaliera 

privata per regione  – Anno 2005 (per 100 posti letto) 
 
 Posti letto Personale sanitario Apparecchiature 
Regioni Tasso di 

utilizzo (a) 
Indice di 
rotazione (b) 

Medici Personale 
sanitario 
ausiliario 

T.A.C.  Ecotomografi  

       
Piemonte 70,7 18,8 25,7 46,5 0,4 1,9 
Valle d'Aosta - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lombardia 63,9 8,7 46,9 76,1 0,6 3,7 
Trentino Alto Adige 88,1 18,3 16,6 42,4 0,4 1,7 
Veneto 77,4 24,� 36,2 54,9 0,4 3,3 
Friuli Venezia Giulia 40,3 17,3 32,0 56,1 0,5 2,7 
Liguria 45,0 8,3 13,6 19,7 0,3 1,6 
Emilia-Romagna 86,3 27,4 46,4 59,4 0,6 2,9 
Toscana 50,4 16,� 35,7 45,1 0,3 2,5 
Umbria 41,0 29,1 72,6 44,3 0,9 2,7 
Marche 61,4 19,9 22,7 38,6 0,8 3,7 
Lazio 72,7 18,5 33,8 55,7 0,7 1,8 
Abruzzo 90,5 58,0 55,8 103,9 0,9 5,1 
Molise 47,2 19,8 32,6 31,6 1,6 4,7 
Campania 72,5 32,7 31,4 48,7 0,8 2,7 
Puglia 71,0 33,9 30,8 57,6 0,8 3,1 
Basilicata 46,4 31,2 38,3 30,0 1,7 3,3 
Calabria 58,9 24,6 21,0 34,5 0,7 2,5 
Sicilia 60,6 37,0 49,6 44,1 0,9 3,1 
Sardegna 49,5 25,9 31,2 46,9 0,6 2,7 
Nord-Centro 69,0 23,1 36,9 57,9 0,5 2,6 
Sud-Isole 66,0 33,0 34,5 48,9 0,8 3,0 
ITALIA 68,0 26,5 36,1 54,8 0,6 2,8        
Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 
(a) rapporto tra le giornate di degenza effettive diviso le giornate di degenza potenziali. 
(b) rapporto tra le degenze e i posti letto. 

 
L’indice di rotazione dei posti letto nelle strutture private nel 2005 è pari in 

Sicilia a 37 pazienti per posto letto; secondo a quello dell’Abruzzo. L’indice rileva, 
nell’ambito della distribuzione regionale, una marcata variabilità; dall’8,3 della Liguria 
al 58,0 dell’Abruzzo. Tuttavia non può sfuggire, come anche nella funzionalità 
ospedaliera privata, il buon livello dell’indice di rotazione siciliano compensi il più 
basso tasso di utilizzo; cosi come non può passare inosservato che le migliori 
performance di questo indice sono più concentrate nelle regioni del Sud. 
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I medici per posti letto nel settore privato mostrano in Sicilia un valore pari a 
49,6 per 100 posti letto che se confrontato con le altre regioni, la posiziona al terzo 
posto, dopo l’Umbria (72,6) e l’Abruzzo (55,8); mentre quello più basso, ad esclusione 
della Valle D’Aosta in cui non sono presenti istituti di cura privati, è presente in 
Liguria (13,6). E’ evidente anche in questo caso che i medici della ospedaliera privata 
risultano in Sicilia, in Umbria e in Abruzzo più numerosipra  della media nazionale, 
pur avendo constatato una bassa dotazione di posti letto. La misura del rapporto tra il 
personale sanitario ausiliario e i posti letto dell’ospedaliera privata in Sicilia è pari a 
44,1%. Tale rapporto è addirittura inferiore a quello dei medici; di contro 
nell’ospedaliera pubblica si osserva una presenza quasi doppia del personale sanitario 
rispetto a quello medico. Questa situazione potrebbe essere interpretata come una 
maggiore performance del personale sanitario ausiliario nel settore privato. Questa 
anomalia individuata in Sicilia è riscontrabile in parte anche in Molise e in Basilicata 
ma, più ampiamente, in Umbria dove i medici sono quasi doppi rispetto al personale 
sanitario ausiliario.  
 
Figura 18.8 – Indice di turn over nell’assistenza ospedaliera privata – Anno 2005 
 

 
Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 
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3 

6,0 

3,7 

5,5 

6,9 

3,9 

1,7 

3,2 

5,1 

10,1 

2,9 

2,4 

0,6 

6,3 

6,6 
6,4 

0,0 
12,2 

9,7 

9,4 

Anno 2005 
0,0 - 1,7 
1,8 - 3,9 
4,0 - 5,5 
5,6 - 6,9 
7,0 - 12,2 



 18 

posti letto, rilevando in questo caso una maggiore variabilità regionale, dal 5,1 
dell’Abruzzo all’1,6 per 100 posti letto della Liguria. 

 Infine, l’indice di turn-over  dell’ospedaliera privata (figura 18.8) in Sicilia 
mostra un valore pari a 3,7 giorni, e la colloca tra le regioni con il più basso periodo di 
tempo in cui un posto letto rimane libero tra un ricovero e l’altro, fornendo anche per 
l’ospedaliera privata una misura di efficienza. 

In sintesi, la misura della funzionalità nell’assistenza ospedaliera privata in 
Sicilia mostra un tasso di utilizzo dei posti letto che la colloca in una posizione 
intermedia, compensata da un indice di rotazione molto elevato, come è rilevabile 
anche per l’ospedaliera pubblica, che dimostra ancora una volta la capacità di 
determinare un’alta intensità d’uso dei posti letto. A supportare questa capacità 
provvede l’indice di turn-over che nell’ospedaliera privata mostra un valore di 3,7 che 
pone la Sicilia tra le regioni che riescono a ridurre i tempi tra la dimissione di un 
paziente e la successiva ammissione di un altro mentre l’assistenza ospedaliera 
pubblica rileva delle leggere difficoltà nel ridurre i tempi di non impiego dei posti letto. 

Anche con riferimento al caso del personale sanitario dell’ospedaliera privata in 
Sicilia si assiste ad una più elevata presenza di personale medico per posti letto, 
rispetto a quella di personale sanitario ausiliario. Tale dinamica organizzativa è 
un’anomalia nel contesto regionale, imputabile o ad una sorta di sostituibilità tra le due 
figure sanitarie interpretabile come una migliore performance del personale sanitario 
ausiliario. 
 
 
3. La graduatoria regionale dei servizi di assistenza sanitaria 
 

La descrizione della struttura dell’offerta sanitaria regionale può essere spinta 
sino alla costruzione di misure unidimensionali con l’obiettivo di definire delle 
graduatorie territoriali che prendono in considerazione gli aspetti essenziali dei quattro 
ambiti di assistenza sanitaria.  

In particolare, le fasi per giungere alla definizione di graduatorie relative alla 
dotazione sanitaria regionale per tipo di assistenza hanno interessato la selezione degli 
indicatori di dotazione, il metodo di standardizzazione degli stessi e la scelta della 
metodologia di sintesi. 

L’impianto metodologico utilizzato in questo lavoro consiste:  nella selezione di 
92 indicatori dell’offerta sanitaria siciliana distinti nei quattro livelli di assistenza; 
nell’applicazione di un metodo di standardizzazione che consente di liberarli sia 
dall’unità di misura che dalla loro variabilità e nel calcolo del metodo di sintesi 
denominato metodo delle penalità per coefficiente di variazione (Mazziotta e Pareto, 
2007). 

La standardizzazione degli indicatori è effettuata rispetto alla media e allo 
scostamento quadratico medio, non richiedendo la definizione di un vettore di valori 
obiettivo, in quanto sostituisce tale vettore con l’insieme dei valori medi. In tal modo, 
risulta semplice individuare le unità territoriali che hanno un livello di dotazione delle 
infrastrutture al di sopra di quello medio (valori maggiori di 100) e le unità che hanno 
un livello di dotazione al di sotto della media (valori minori di 100). 



 19 

In questo contesto, la media aritmetica dei valori standardizzati viene “corretta” 
mediante un coefficiente di penalità che si calcola, per ciascuna unità territoriale, dalla 
variabilità degli indicatori rispetto al valor medio (“variabilità orizzontale”). Tale 
variabilità, misurata attraverso il coefficiente di variazione, consente di “penalizzare” 
il punteggio delle unità regionali che, a parità di media aritmetica, hanno un maggiore 
squilibrio tra i valori degli indicatori. 
 
Tavola 18.7 - Graduatoria delle regioni italiane per tipologia dell’offerta di 

assistenza sanitaria, mediante il Metodo delle Penalità per 
Coefficiente di Variazione (MPcv) - Anno 2005 

 

REGIONI 

Assistenza di 
base  Assistenza 

territoriale  
Assistenza 
ospedaliera 

pubblica  
 Assistenza 

ospedaliera privata  

Indice  Rango   Indice  Rango  Indice  Rango  Indice  Rango 
            
Piemonte 98,8 13  104,8 1  98,6 12  99,9 8 
Valle d'Aosta 102,5 6  99,1 10  96,0 15  86,8 20 
Lombardia 97,4 18  101,4 4  98,9 11  107,2 2 
Trentino Alto Adige 89,5 20  94,7 20  102,3 3  99,0 9 
Veneto 98,2 15  104,5 2  97,0 13  96,1 16 
Friuli-Venezia Giulia 99,4 11  98,0 13  101,5 5  98,0 12 
Liguria 95,9 19  96,8 18  104,2 2  93,9 18 
Emilia-Romagna 99,8 9  101,3 6  101,3 7  104,2 5 
Toscana 102,6 5  103,9 3  99,2 9  98,5 11 
Umbria 98,7 14  100,1 9  101,5 6  95,6 17 
Marche 101,9 7  97,5 16  102,0 4  97,6 14 
Lazio 97,9 17  96,2 19  99,4 8  110,1 1 
Abruzzo 103,7 3  97,0 17  99,1 10  107,0 3 
Molise 106,2 2  101,4 5  108,7 1  97,2 15 
Campania 98,0 16  101,2 7  92,1 20  106,0 4 
Puglia 99,0 12  97,7 15  94,1 19  97,9 13 
Basilicata 107,7 1  97,8 14  95,7 17  91,0 19 
Calabria 99,9 8  98,8 11  95,0 18  103,3 6 
Sicilia 99,8 10  101,0 8  95,8 16  99,9 7 
Sardegna 103,2 4  98,6 12  96,5 14  98,7 10 
                        

Fonte: elaborazioni Istat su dati Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 
Numero indicatori per tipologia: Assistenza di base = 7; Assistenza territoriale = 28; Assistenza ospedaliera pubblica = 33; 
Assistenza ospedaliera privata = 24. Totale indicatori 92. 

 
L’analisi delle graduatorie regionali, i cui risultati sono strettamente legati alla 

scelta degli indicatori, al metodo di standardizzazione e alla metodologia di sintesi, 
mostrano per la Sicilia una dotazione dell’assistenza sanitaria di base che la posiziona 
al 10° posto, una struttura dell’assistenza territoriale che la colloca all’8° posto e una 
struttura ospedaliera alquanto carente, che la relega al 16° posto, compensata in un 
certo qual modo dalla ospedaliera privata che vede la Sicilia collocata al 7° posto della 
graduatoria regionale.  
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In base a queste graduatorie sembrerebbe che in Sicilia la tradizionale centralità 
dell’assistenza sanitaria ospedaliera pubblica si scontra con una sua bassa dotazione, 
rendendola non più sufficiente per sopperire alle fisiologiche carenze di altre tipologie 
di offerte sanitarie.  

Pertanto, il baricentro del sistema sanitario siciliano, così come richiesto anche 
dalle ultime riforme sanitarie, tende ad allontanarsi dall’assistenza ospedaliera pubblica 
che diviene una delle diverse tipologie di servizi sanitari, per spostarsi verso i percorsi 
assistenziali integrati (assistenza di base e territoriale) al fine di garantire l’unitarietà 
tra prestazioni sanitarie e sociali. Tuttavia merita una certa considerazione il livello 
raggiunto dall’ospedaliera privata in Sicilia che sembra fornire sempre più una offerta 
sanitaria alternativa e convincente. 

Tale rimodulazione si scontra, tuttavia, con una offerta di assistenza sanitaria 
territoriale in lieve ritardo. In particolare, tale problematica riguarda quasi tutte le 
regioni del Mezzogiorno, contraddistinte da una forte dotazione dell’assistenza 
sanitaria di base e una più bassa dotazione delle strutture di assistenza territoriale che 
di contro sono molto sviluppate per tradizione nelle regioni del Centro-Nord. 
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APPENDICE 
 
Prospetto 1 - Indicatori di assistenza sanitaria utilizzati nella calcolo della sintesi 

con il Metodo delle Penalità per Coefficiente di Variazione (MPcv) – 
Anno 2005 

 
Livelli 
assistenziali Denominazione indicatore 

Assistenza 
sanitaria di base 

% di Dipartimento di salute mentale 
% di Dipartimento materno-infantile 
% di Servizio di assistenza domiciliare integrata 
Medici generici per 10.000 ab. 
Pediatri di base per 10.000 (pop 0-13)  
Medici di guardia medica per 100.000 ab. 

 Ore di servizio di guardia medica per 100 abitanti 

Assistenza 
sanitaria 

territoriale 

Ambulatori e laboratori per 100.000 ab. 
Camere iperbariche extraospedaliere 100.000 ab. 
T.A.C. extraospedaliere  per 100.000 ab. 
Apparecchi per emodialisi extraospedaliere per 100.000 ab. 
Tomografi a risonanza magnetica extraospedaliere  per 100.000 ab. 
Acceleratori lineari extraospedaliere per 100.000 ab. 
Gamma camere computerizzate extraospedaliere per 100.000 ab. 
Ecotomografi extraospedaliere per 100.000 ab. 
Gruppi radiologici extraospedaliere per 100.000 ab. 
Apparecchi portatili per radioscopia extraospedaliere per 100.000 ab. 
Tavoli radiocomandati per apparecchi radiologici extraospedaliere per 100.000 ab. 
Consultori materno-infantili per 100.000 ab. 
Servizi sanitari assistenza psichiatrica per 100.000 ab. 
Servizi sanitari assistenza anziani per 100.000 ab. 
Servizi sanitari assistenza disabili fisici per 100.000 ab. 
Servizi sanitari assistenza disabili psichici per 100.000 ab. 
Servizi attivi sanitari assistenza tossicodipendenti per 100.000 ab. 
Personale dei servizi assistenza tossicodipendenti per 100.000 ab. 
Medici dei servizi assistenza tossicodipendenti per 100.000 ab. 
Personale socio-sanitario (rilevato) servizi assistenza tossicodipendenti per 100.000 ab. 
Posti letto residenziali assistenza psichiatrica per 100.000 ab. 
Posti letto semiresidenziali assistenza psichiatrica per 100.000 ab. 
Posti letto residenziali assistenza anziani per 100.000 ab. 
Posti letto semiresidenziali assistenza anziani per 100.000 ab. 
Posti letto residenziali assistenza disabili fisici per 100.000 ab. 
Posti letto semiresidenziali assistenza disabili fisici per 100.000 ab. 
Posti letto residenziali assistenza disabili psichici per 100.000 ab. 
Posti letto semiresidenziali assistenza disabili psichici per 100.000 ab. 

Assistenza Posti letto ordinari acuti istituti cura pubblici per 100.000 ab 
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sanitaria 
ospedaliera 

pubblica 

Posti letto ordinari riabilitazione istituti cura pubblici  per 100.000 ab. 
Posti letto ordinari lungodegenza istituti cura pubblici  per 100.000 ab. 
Posti letto ordinari terapia intensiva istituti cura pubblici  per 100.000 ab. 
posti letto day hospital acuti istituti cura pubblici i per 100.000 ab. 
Posti letto day hospital riabilitazione istituti cura pubblici  per 100.000 ab. 
Ambulanze di tipo A istituti cura pubblici per 100.000 ab. 
Unità mobili di rianimazione istituti cura pubblici  per 100.000 ab. 
Dipartimenti di emergenza di primo livello istituti cura pubblici  per 100.000 ab. 
Dipartimenti di emergenza di secondo livello istituti cura pubblici  per 100.000 ab. 
Servizi trasfusionali istituti cura pubblici  per 100.000 ab. 
Servizi di dialisi istituti cura pubblici per 100.000 ab. 
Incubatrici istituti cura pubblici  per 100.000 ab. 
Sale operatorie istituti cura pubblici  per 100.000 ab. 
Personale istituti cura pubblici per 100.000 ab. 
Medici istituti cura pubblici per 100.000 ab. 
Personale sanitario ausiliario istituti cura pubblici per 100.000 ab. 
Personale tecnico-sanitario istituti cura pubblici per 100.000 ab. 
Personale funzioni riabilitazione istituti cura pubblici per 100.000 ab. 
Rapporto personale istituti cura pubblici per 100 posti letto ordinari acuti e day hospital 
istituti cura pubblici 
Rapporto medici,odontoiatri istituti cura pubblici per 100 posti letto ordinari acuti e day 
hospital istituti cura pubblici 
Rapporto personale infermeristico istituti cura pubblici per 100 posti letto ordinari acuti 
e day hospital istituti cura pubblici 
Rapporto personale tecnico-sanitario istituti cura pubblici per 100 posti letto ordinari 
acuti e day hospital istituti cura pubblici 
Rapporto personale funzioni riabilitazione istituti cura pubblici per 100 posti letto 
ordinari acuti e day hospital istituti cura pubblici 
Camere iperbariche ospedaliere per 100.000 ab. 
T.A.C. ospedaliere per 100.000 ab. 
Apparecchi per emodialisi ospedalieri per 100.000 ab. 
Tomografi a risonanza magnetica ospedalieri per 100.000 ab. 
Acceleratori lineari ospedalieri per 100.000 ab. 
Gamma camere computerizzate ospedaliere per 100.000 ab. 
Ecotomografi ospedalieri per 100.000 ab. 
Gruppi radiologici ospedalieri  per 100.000 ab. 
Apparecchi portatili per radioscopia ospedalieri per 100.000 ab. 

Assistenza 
sanitaria 

ospedaliera 
privata  

Posti letto ordinari acuti istituti cura privati per 100.000 ab. 
Posti letto ordinari riabilitazione istituti cura privati per 100.000 ab. 
Posti letto ordinari lungodegenza istituti cura privati per 100.000 ab. 
Posti letto ordinari terapia intensiva istituti cura privati per 100.000 ab. 
Posti letto day hospital acuti istituti cura privati per 100.000 ab. 
Posti letto day hospital riabilitazione istituti cura privati per 100.000 ab. 
Ambulanze di tipo A istituti cura privati per 100.000 ab. 
Unità mobili di rianimazione istituti cura privati per 100.000 ab. 
Dipartimenti di emergenza di primo livello istituti cura privati per 100.000 ab. 
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Dipartimenti di emergenza di secondo livello istituti cura privati per 100.000 ab. 
Servizi trasfusionali istituti cura privati  per 100.000 ab. 
Servizi di dialisi istituti cura privati per 100.000 ab. 
Incubatrici istituti cura privati per 100.000 ab. 
Sale operatorie istituti cura privati per 100.000 ab. 
Personale istituti cura privati per  100.000 ab. 
Medici,odontoiatri istituti cura privati per 100.000 ab. 
Personale infermieristico istituti cura per  100.000 ab. 
Personale tecnico-sanitario istituti cura per 100.000 ab. 
Personale funzioni riabilitazione istituti cura per 100.000 ab. 
Rapporto personale istituti cura privati per 100 Posti letto ordinari acuti e day hospital 
istituti cura  
Rapporto medici,odontoiatri istituti cura privati per 100 Posti letto ordinari acuti e day 
hospital istituti cura  
Rapporto personale infermieristico istituti cura privati per 100 Posti letto ordinari acuti e 
day hospital istituti cura  
Rapporto personale tecnico-sanitario istituti cura privati per 100 Posti letto ordinari acuti 
e day hospital istituti cura  
Rapporto personale funzioni riabilitazione istituti cura privati per 100 Posti letto ordinari 
acuti e day hospital istituti cura  
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GLOSSARIO 
 
Assistenza di Base 
% Dipartimenti di salute mentale: rapporto tra il numero di dipartimenti di salute 
mentale e il numero delle ASL per 100. 
% Dipartimenti materno infantile: rapporto tra il numero di dipartimenti materno 
infantili e il numero delle ASL per 100. 
% Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): rapporto tra il numero di 
Servizi (ADI) e il numero delle ASL per 100. 
Medici di base per 10.000 abitanti: rapporto tra i medici di base e la popolazione 
residente media per 10.000 abitanti 
Pediatri di base per 10.000 abitanti (0-14 anni): rapporto tra i pediatri di base e la 
popolazione residente di età 0-14 anni. 
Medici di guardia medica per 10.000 abitanti: rapporto tra i medici di guardia 
medica e la popolazione residente media per 10.000 abitanti. 
Punti di guardia medica per 100.000 abitanti: rapporto tra i punti di guardia medica 
e la popolazione residente media per 100.000 abitanti. 
Numero di visite effettuate per punto di guardia medica: rapporto tra il numero di 
contatti effettuati per punto di guardia medica 
Punti di guardia medica: locale adibito a guardia medica (struttura di primo soccorso) 
nell'ambito del territorio della Asl. 
Medici di base: medici che garantiscono ad ogni cittadino le visite ambulatoriali e 
domiciliari, la prescrizione dei farmaci, di analisi cliniche e di altri esami di supporto 
alla diagnosi, di visite specialistiche e di ricovero in ospedale. 
Medici titolari di punti di guardia medica: medici ai quali è stato conferito 
l’incarico, secondo le procedure stabilite dalla convenzione di medicina generale, di 
operare nelle strutture di guardia medica nell'ambito territoriale dell'Asl. 
Pediatri di base: medici specializzati in malattie dell'infanzia che garantiscono ad ogni 
bambino le visite ambulatoriali e domiciliari, la prescrizione dei farmaci, di analisi 
cliniche e di altri esami di supporto alla diagnosi, di visite specialistiche e di ricovero  
 
Assistenza territoriale 
Ambulatori e laboratori per 100.000 abitanti: rapporto tra il numero di ambulatori e 
laboratori e la popolazione residente media per 100 000 abitanti. 
Consultori materno infantili per 100.000 abitanti: rapporto tra il numero di 
consultori materno infantili e la popolazione residente media per 100 000 abitanti 
Tac extraospedaliere per 100.000 abitanti: rapporto tra il numero tac e la 
popolazione residente media per 100 000 abitanti. 
Ecotomografi extraospedalieri per 100.000 abitanti: rapporto tra il numero di 
ecotomografi e la popolazione residente media per 100 000 abitanti. 
Posti letto residenziali per anziani per 100.000 abitanti: rapporto tra il numero posti 
letto residenziali per assistenza agli anziani e la popolazione residente media per 100 
000 abitanti. 
Posti letto residenziali per disabili psichici per 100.000 abitanti: rapporto tra il 
numero posti letto residenziali per assistenza ai disabili psichici e la popolazione 
residente media per 100 000 abitanti 
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Servizi di SERT attivi per 100.000 abitanti: rapporto tra il numero di SERT attivi e 
la popolazione residente media per 100 000 abitanti 
Numero medio di utenti per SERT attivi: rapporto tra il numero utenti serviti dai 
SERT e  la struttura dei SERT  
Ambulatori e laboratori: presidi pubblici e privati accreditati, in convenzione con 
Asl, presso i quali si effettuano visite specialistiche, analisi cliniche ed altri esami di 
supporto alla diagnosi (radiografie, ecografie, TAC, eccetera). 
Consultori materno infantili: servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla 
maternità e paternità responsabili, prevalentemente rivolto alla salute della donna e 
della coppia e ai problemi dell'infanzia. 
Tomografo assiale computerizzato (T.A.C.): macchinario per la metodica 
diagnostica che utilizza impianti di raggi X emittenti un sottile pannello di radiazioni 
Ecotomografo: apparecchio che consente di visualizzare con scansioni settoriali, 
lineari o convex, sezioni di strutture anatomiche mediante un fascio pulsato di 
ultrasuoni trasmessi ricevuti da traduttori. 
Posti letto residenziali per tipo di assistenza: si intendono i posti letto destinati ad 
ospitalità assistita, con pernottamento, a persone in stato di bisogno o abbandono. I 
destinatari dell'assistenza possono essere minori bisognosi di tutela, persone adulte 
portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali, stranieri o cittadini italiani 
momentaneamente sprovvisti dei mezzi di sussistenza ed in situazioni contingenti di 
difficoltà, disagio o abbandono, anziani autosufficienti o non autosufficienti. Oltre al 
soddisfacimento del bisogno di alloggio, le prestazioni erogate possono variare in 
relazione ai bisogni e alla tipologia degli assistiti: vitto, tutela, assistenza alla persona, 
prestazioni sanitarie, servizi di istruzione o di formazione professionale, attività sociali 
e ricreative, etc. 
Servizi per tossicodipendenti (SERT): strutture che forniscono sostegno psicologico 
e sociale, controllano lo stato di salute e le malattie associate alla tossicodipendenza, 
somministrano terapie farmacologiche e non, finalizzate alla disintossicazione, attuano 
programmi tecnici e di recupero, anche attraverso l’invio in comunità terapeutiche. 
 
Assistenza ospedaliera 
Posti letto ordinari per 100.000 abitanti: rapporto tra i posti letto ordinari e la 
popolazione residente media per 100 mila abitanti 
Posti letto rianimazione e terapia intensiva per 100.000 abitanti: rapporto tra i posti 
letto in rianimazione e terapia intensiva e la popolazione residente media per 100 mila 
abitanti 
Medici per 100.000 abitanti: rapporto tra i medici ospedalieri e la popolazione 
residente media per 100 mila abitanti 
Personale sanitario ausiliario per 100.000 abitanti: rapporto tra il personale 
sanitario ausiliario ospedaliero e la popolazione residente media per 100 mila abitanti 
Tac ospedaliere per 100.000 abitanti: rapporto tra il numero tac ospedaliere e la 
popolazione residente media per 100 mila abitanti. 
Ecotomografi ospedaliere per 100.000 abitanti: rapporto tra il numero di 
ecotomografi ospedalieri e la popolazione residente media per 100 mila abitanti. 
Posti letto a day-hospital per 100.000 abitanti: rapporto tra i posti letto a day-
hospital e la popolazione residente media per 100 mila abitanti 
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Tasso di utilizzo dei posti letto: è il rapporto tra le giornate di degenza effettive e le 
giornate di degenza potenziali moltiplicato per 100. Le giornate di degenza potenziali 
sono calcolate moltiplicando il numero di posti letto per i giorni dell’anno in cui il 
reparto è stato attivo (365 o 366 se tutto l'anno). Esso esprime in percentuale l’effettiva 
occupazione dei posti letto rispetto alla dotazione disponibile. 
Indice di rotazione per posto letto: rapporto tra le degenze e i posti letto. Esso 
esprime il numero di pazienti che ruotano sullo stesso posto letto in un anno e 
rappresenta una m isura dell’intensità d’uso di un posto letto. 
Indice di turn-over: rapporto tra le giornate di degenza disponibili e le degenze. 
giornate di degenza disponibili = giornate di degenza potenziali meno giornate di 
degenza effettive. Esso esprime il periodo di tempo intercorrente tra la dimissione di un 
paziente e la successiva ammissione di un altro paziente. 
Istituti di cura: struttura residenziale attrezzata per l'accoglienza e l'assistenza a tempo 
pieno di pazienti per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi. E' dotata di personale 
medico specializzato, di apparecchiature di diagnosi e cura ed eventuali servizi di 
supporto all'assistenza ospedaliera. 
Posti letto ordinari: letti nell'ambito di una struttura ospedaliera, dotata di personale 
medico e attrezzata per l'accoglienza e l'assistenza a tempo pieno di un insieme di 
degenti. I posti letto ordinari (cioè ammissione in ospedale con pernottamento) si 
riferiscono alla totalità (acuti, lungodegenza e riabilitazione). 
Posti letto rianimazione e terapia intensiva: posti letto ospedalieri in reparti 
appartenenti alle discipline mediche di rianimazione e terapia intensiva. 
Medici ospedalieri: medici che garantiscono ad ogni cittadino le visite in strutture 
ospedaliere, la prescrizione dei farmaci, di analisi cliniche e di altri esami di supporto 
alla diagnosi. 
Personale sanitario ausiliario ospedaliero: personale ospedaliero costituito dal 
personale infermieristico e dal personale con funzioni riabilitative. 
Posti letto in day hospital: ricovero ospedaliero in regime di degenza diurna. Tale 
particolare forma di erogazione dell'assistenza ospedaliera viene effettuata in divisioni, 
sezioni o servizi ospedalieri per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi e risponde a 
tutte le seguenti caratteristiche funzionali: a) si tratta di ricovero o ciclo di ricoveri 
programmato/i; b) è limitato ad una sola parte della giornata e non ricopre quindi 
l'intero arco delle 24 ore dal momento del ricovero; c) fornisce prestazioni multi 
professionali e/o multi specialistiche, che necessitano di un tempo di esecuzione che si 
discosta in modo netto da quello necessario per una normale prestazione ambulatoriale. 
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