
Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2018-2020
“Il Cittadino, l’accessibilità, l’integrazione e la sostenibilità”

Gli indirizzi prioritari e le logiche strategiche per il welfare marchigiano



La popolazione marchigiana
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Marche Femmine 17
Marche Maschi 17

Piramide dell’età, Regione Marche anno 2017 (M; F)

Popolazione al 1° gennaio 2017

745.486 792.569 1.538.055
48,50% 51,50%

Maschi Femmine Totale

Di cui:

Over 65 anni:  
373.853 (24,31% del totale  rispetto al 22,33% nazionale)

Over 75 anni:  
203.249 (13,21% del totale  rispetto al 11,44% nazionale)
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Piramide dell’età, Regione Marche 
confronto anno 2017 e stime per anno 2047

2017 2047

maschi femmine

Popolazione stimata al 1° gennaio 2047

695.237 735.133 1.430.370
48,61% 51,39%

Maschi Femmine Totale

Di cui:

Over 65 anni:  
514.080 (35,94% del totale  rispetto al 24,31% del 2017)

Over 75 anni:  
302.909 (21,18% del totale  rispetto al 13,21% del 2017)

Fonte: demo istat.it "Previsioni della popolazione, anni 2016-2065".
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Fonte: DemoIstat

Popolazione straniera per cittadinanza (%) 
Regione Marche, anno 2016

Al 01.01.2017 gli stranieri 
residenti sono 136.199 (di cui 
solo il 5% ha 65 anni e oltre) e 

rappresentano il 9% della 
popolazione totale



Tasso di natalità e di mortalità (x 1.000 abitanti) 
Regione Marche, anni 1991-2017

Il tasso di natalità indica il 
numero delle nascite in 
Regione in un anno ogni 

1000 abitanti presenti

Il tasso di mortalità indica il 
numero delle morti in 

Regione in un anno ogni 
1000 abitanti presenti

Dall’anno 2009 si registra una contrazione del 
numero delle nascite e, contemporaneamente, 

un incremento nel numero di morti

Il tasso di crescita naturale viene definito, con riferimento ad un determinato anno, come rapporto 
tra il saldo naturale (differenza fra nati vivi e morti) e la popolazione media di quell'anno, per mille 
individui.

Dall’anno 2009, in ragione dell’aumento del numero di morti e della riduzione dei nati, il tasso di 
crescita della popolazione regionale si è andato riducendo

Tasso di crescita naturale (differenza tra natalità e mortalità)
Regione Marche, anni 2002-2017

Fonti: Hfa e DemoIstat
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Maschi Femmine

Speranza di vita alla nascita, per sesso e per regione, anno 2017

La speranza di vita alla nascita (numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere), nelle Marche è aumentata negli ultimi 

15 anni di circa 2 anni per le femmine e di circa 3 per gli maschi, arrivando nel 2017 a 85,8 anni per le femmine e 81,1 per i maschi.

L’aspettativa di vita



Mortalità evitabile
Classifica 2018, per regione e genere

Regione Maschi Regione Femmine

1 Trentino 20,79 1 Trentino 11,44

2 Marche 20,87 2 Veneto 11,75

3 Emilia Rom. 21,06 3 Marche 11,95

4 Veneto 21,13 4 Toscana 12,12

5 Toscana 21,21 5 Umbria 12,46

6 Lombardia 21,73 6 Lombardia 12,62

7 Umbria 21,79 7 Emilia Rom. 12,77

8 Liguria 22,07 8 Basilicata 13,03

9 Friuli V.G. 22,75 9 Abruzzo 13,17

10 Puglia 23,02 10 Liguria 13,20

Italia 23,36 11 Puglia 13,20

11 Piemonte 23,77 Italia 13,42

12 Molise 24,06 12 Piemonte 13,46

13 Abruzzo 24,35 13 Sardegna 13,48

14 Lazio 24,69 14 Molise 13,48

15 Basilicata 25,00 15 Calabria 13,61

16 Sicilia 25,46 16 Valle d’Aosta 13,68

17 Calabria 25,53 17 Friuli V.G. 13,73

18 Valle d’Aosta 25,97 18 Lazio 14,07

19 Sardegna 26,63 19 Sicilia 15,25

20 Campania 28,49 20 Campania 16,79

Fonte: Rapporto Mortalità Evitabile con intelligenza 2018 www.mortalitàevitabile.it

La mortalità precoce (entro i 74 anni) è da considerare evitabile 
quando dovuta a fattori modificabili: stili di vita, adesione a 
interventi di prevenzione, qualità ed efficacia dell’assistenza 
sanitaria. È quindi evitabile la mortalità per quelle cause alle 

quali è associato un rischio di morte che può essere ridotto, o 
addirittura azzerato, con l’adozione di stili di vita sani e 
raggiungendo buoni livelli di intervento pubblico, dalla 

prevenzione alla cura e riabilitazione

L'indicatore che viene utilizzato per misurare 
la mortalità precoce è espresso in giorni di 
vita perduti standardizzati pro-capite per 

mortalità evitabile. 



Lo stato di salute della 
popolazione marchigiana
alcuni dati per riflettere
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Nella Regione Marche l’indagine condotta con 
il sistema di sorveglianza Passi, negli anni 

2013-2016, ha stimato il numero di persone 
con stili di vita non salutari. Fumatori quasi 
250.000; eccesso ponderale circa 440.000 e 

obesi circa 85.000; lo stile di vita sedentario in 
oltre 250.000 cittadini. 

La combinazione negli stessi soggetti di questi 
stili di vita aumentano il rischio di patologie.

I fattori di rischio
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Stima persone con stili di vita non salutari (Prevalenza anni 2013-2016)
Popolazione compresa fra 18 e 69 anni

Fonte: Sorveglianza PASSI, anni 2013-2016



Cause di morte

Le principali cause di morte sono rappresentate dalle malattie del sistema 
circolatorio (38,1%) e dai tumori (24,5%), dati in linea con quelli nazionali
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Principali cause di morte (% sul totale) 
Confronto tra Italia e Regione Marche, anno 2015

Fonte: Istat



Fonte: “Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali” - Laboratorio di Management e Sanità Istituto S. Anna di Pisa - 2017

Cure domiciliari

Dato 2017



Cure domiciliari

Numero di Utenti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), per Area Vasta Tasso di Prevalenza di Utenti in ADI (per 1.000 ab.)



Strutture residenziali

Numero Utenti delle Strutture residenziali *

*  Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Protette Anziani, 
Cure intermedie, altre strutture residenziali

Tasso di Utenti della popolazione adulta 
(>=18 anni) in strutture residenziali per 

1000 ab



Strutture residenziali

Tasso di Utenti della popolazione ultra65enne in strutture residenziali
Degenza Media degli Utenti in strutture residenziali (gg) 



Strutture residenziali

Utenti in strutture 
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)

Utenti in strutture Residenze 
Protette Anziani (RP)



Numero di ricoveri presso le strutture 
Cure Intermedie / H di Comunità

Numero di ricoveri Giornate medie di degenza

AV1 AV2 AV3 AV4 AV5
2015 0 64 0 0 0
2016 29 424 149 125 0
2017 1037 693 558 203 0
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2017 19,61 36,66 43,34 47,83 0 32,41
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Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2018-2020
“Il Cittadino, l’accessibilità, l’integrazione e la sostenibilità”

Il Piano SSR 2018-2020 della Regione Marche si ispira al modello comune di
politica Salute 2020, che i 53 Stati Membri della Regione Europea dell’OMS
hanno concordato.

Gli indirizzi prioritari e le logiche strategiche per il welfare marchigiano

Migliorare in modo significativo la salute e il benessere delle popolazioni, 
ridurre le diseguaglianze di salute, rafforzare la sanità pubblica 

e garantire sistemi sanitari che pongano al centro la persona 
e che siano universali, equi, sostenibili e di alta qualità 





Competenze individuali e della comunità

scuola lavoro protezione 
sociale

salute coesione 
sociale 

resilienza alimentazione ambiente

promuovere stili di vita orientati al benessere, al mantenimento della salute



Fase di monitoraggio, con il  
coinvolgimento di attori, 

formazioni sociali e cittadinanza 

Valutazione del Piano SSR

Raccolta delle proposte, 
osservazioni e suggerimenti sui 

contenuti del documento.

La realizzazione del PSSR

1ª FASE

2ª FASECampagna di ascolto e 
interlocuzione con gli 

stakeholder 



Le maxiemergenze sanitarie:
Il sisma  - come evento per apprendere

Società
fluida

• Sistemi fluidi 

Assistenza 
flessibile

• Forme assistenziali riconfigurabili
• Velocità

Bisogni 
emergenti 

• Supporti psico-socio-assistenziali
• Teleassistenza



Il contesto socio 
demografico ed 
economico e lo 
stato di salute 

della popolazione 
marchigiana

Il quadro 
normativo 

Gli obiettivi 
strategici della 

programmazione

Le direttrici 
trasversali di 

sviluppo

Contenuti del PSSR

 Individuazione delle 
direttrici trasversali di 
sviluppo per consentire 
la traduzione degli 
obiettivi strategici da 
raggiungere in obiettivi 
specifici nelle diverse 
aree di intervento

 Descrizione del quadro 
socio economico, della 
struttura e dinamica della 
popolazione, dello stato di 
salute della popolazione e 
dei principali eventi che 
impattano sulla salute 
dei cittadini

 Descrizione sintetica delle 
principali disposizioni che 
caratterizzano il quadro 
normativo di riferimento a livello 
nazionale e regionale: Piano 
Sanitario Nazionale, Patto per la 
salute, Accordi Stato-Regioni, 
DEF,...; i nuovi LEA; il Piano 
Nazionale Prevenzione...

 Descrizione degli obiettivi 
strategici della Regione per i 
prossimi tre/cinque anni, in 
coerenza con le indicazioni del 
livello centrale con le esigenze 
emergenti, necessari per 
rispondere ai bisogni dei 
cittadini 



definiscono “cosa” la Regione vuole 
realizzare per garantire la migliore 

sanità per i suoi cittadini e 
soddisfare i loro bisogni

individuano invece “come” la 
Regione intende raggiungere gli 
obiettivi, cioè attraverso quali 

modalità, strumenti, azioni, 
investimenti

Documento snello che contiene un inquadramento 
della situazione regionale e la definizione delle 
logiche strategiche e degli indirizzi prioritari che 
dovranno rappresentare lo scenario della sanità 

dei prossimi tre anni.

Impianto Metodologico

Obiettivi strategici Direttrici di sviluppo

Piano Socio Sanitario Regionale



Gli obiettivi 
strategici della 

programmazione 

fragilità e cronicità dal 
neonato all’anziano

qualità e appropriatezza dei 
servizi e dei trattamenti

accessibilità e prossimità

equità del sistema

sostenibilità del 
sistema 

Il nuovo PSSR



Le direttrici 
trasversali 
di sviluppo

partecipazione 
responsabilità  trasparenza

consolidamento dell’assetto 
istituzionale

integrazione organizzativa

adeguamento strutturale
e tecnologico

innovazione
info-telematica

qualificazione scientifica e 
professionale 

Il nuovo PSSR



monitoraggio

valutazione

Comitato di 
valutazione

Verifica periodica dello stato di 
attuazione degli interventi e degli 

eventuali impatti sul sistema, 
attraverso l’analisi e la valutazione 

dei parametri definiti nel 
documento di attuazione. 

Rappresentanti 
degli stakeholder 

coinvolti nella 
fase iniziale di 

consultazione e 
struttura tecnica 

regionale

Il monitoraggio e la valutazione



partecipazione 
responsabilità  

trasparenza

consolidamento 
dell’assetto 
istituzionale

integrazione 
organizzativa

Innovazione 
info-telematica

qualificazione 
scientifica e 

professionale 

adeguamento 
strutturale

e tecnologico

Il nuovo PSSR e l’evoluzione del S.S.R.

Le direttrici di 
sviluppo

fragilità e cronicità 
dal neonato 
all’anziano

qualità e 
appropriatezza dei 

servizi e dei 
trattamentiaccessibilità e 

prossimità

equità del 
sistema

sostenibilità del 
sistema 

Gli obiettivi 
strategici

Attività in emergenza 
urgenza

Attività ordinaria e 
programmata

Il S.S.R.

Servizi territoriali

Servizi per la prevenzione

Assistenza primaria

Servizi ospedalieri
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partecipazione 
responsabilità  

trasparenza

consolidamento 
dell’assetto istituzionale

integrazione organizzativa

Innovazione info-
telematica

qualificazione 
scientifica e 

professionale 

adeguamento strutturale
e tecnologico

Le direttrici di 
sviluppo

Accompagnamento delle persone 
fragili nel sistema dei servizi

Fragilità e cronicità dal 
neonato all’anziano

Attività in emergenza 
urgenza

Attività ordinaria e 
programmata

Il S.S.R.

Servizi territoriali

Servizi per la prevenzione

Assistenza primaria

Servizi ospedalieri

Istituzione Tutor per 
accompagnamento 

fragilità

Diffusione, 
articolazione e 

informatizzazione 
PUA (Punto Unico di 

Accesso)

Percorso unitario 
dimissioni Ospedale 

- Territorio

PDTA sanitari e 
sociali integrati

La declinazione degli obiettivi strategici – Es. 2

Consolidamento 
programmazione 

regionale
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responsabilità  

trasparenza

consolidamento 
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integrazione organizzativa

Innovazione info-
telematica

qualificazione 
scientifica e 

professionale 
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Le direttrici di 
sviluppo

Sanità 4.0

Sostenibilità del sistema 

Attività in emergenza 
urgenza

Attività ordinaria e 
programmata

Il S.S.R.

Servizi territoriali

Servizi per la prevenzione

Assistenza primaria

Servizi ospedalieri

Sviluppo FSE

Sviluppo 
dematerializzata

Ospedalizzazione 
a domicilio / 
Telemedicina

Sistemi di 
teleassistenza in 

ambulanza

Domotica per 
sicurezza anziano

La declinazione degli obiettivi strategici – Es. 4

Scelta e revoca 
MMG-PLS / 

Esenzioni

Consolidamento 
programmazione 

regionale
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Le direttrici di 
sviluppo

Sviluppo Aree Interne

Accessibilità e prossimità

Attività in emergenza 
urgenza

Attività ordinaria e 
programmata

Il S.S.R.

Servizi territoriali

Servizi per la prevenzione

Assistenza primaria

Servizi ospedalieri

Potenziamento 
strutture territoriali 

(osp. Comunità) / 
Case della Salute

FSE / CUP on line / 
Telemedicina / 

Dematerializzazione 
prescrizioni

Consolidamento 
programmazione 

regionale

Ospedalizzazione 
a domicilio / 
Telemedicina

Domotica per 
sicurezza anziano



da inviare all’indirizzo email: 
PSSR-2018-2020@regione.marche.it

da scaricare dal sito: 
www.ars.marche.it

La griglia per i contributi 
al PSSR 2018 - 2020
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