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STL e presenze turistiche 2016 
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Città d’arte 

Lago di Garda 

Montagna 

400 Hotels  

40 Camping 

112.000 p. l. 

9.500 addetti  



Lessinia e  
Valpolicella 

Baldo 

  Arrivi:          2,5 ml. 
Presenze:  12,9 ml 

AZIENDA ULSS 9 «Scaligera «

85 % stranieri 



AST specificità e complessità 
18_04_2008  6 

Alcuni elementi epidemiologici 
Conosciamo la popolazione target/popolaz. turistica ? 
 

Possiamo prescindere da alcune domande  nell’organizzare i 

servizi ai turisti? 
 
1. Chi sono i nostri turisti ? Eta? Famiglie ? 
2. Da dove provengono ? 
3. Quanti sono ? 
4. Quanto si fermano ? 
5. Come si distribuiscono nell’ arco temporale ? 
6. Come si distribuiscono rispetto alla popolazione locale  (impatto)? 
7. Dove soggiornano (strutture alberghiere vs campeggi) ? 
8. Che servizi sanitari ospedalieri e territoriali utilizzano ? 
9. Che informazioni sanitarie portano con sé… 
10. ……. 
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cavallino bibione caorle garda jesolo montagna terme REGIONE 

VENETO 

verona  venezia 

presenza media anno 2016 per STL  

Presenza media stranieri  = 6,5 
 
Presenza media italiani   =  2,7 

     

fattore che determina  una 
domanda sanitaria non solo 
collegata al settore 
emergenza /urgenza, ma 
anche di assistenza per le 
patologie croniche (dialisi, 
MCV, diabete…) 
 

Integrated long term care  
as a destination assett  

to senior tourism development 
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Health Tourism - Medical Tourism
Tourist Health Care

7

Source : modified from J.C. Henderson (2004)

TOURIST HEALTH CARE

Primary Health C.
Ambulatory Care
Emergency Care 

Hospital Care

Public Health
Envirom. Health



Servizi Ambulatoriali 

Servizi  di Emodialisi  

Servizi Ospedalieridi diagnosi e cura 

Salute nei luoghi di lavoro 

Sicurezza alimentare 

Servizi di Urgenza-Emergenza 

Servizi sanitari per  turisti  

Servizi  
Sanitari  

di assistenza  
e cura  

Azioni  
sanitarie  
protettive  

e preventive 

Network di amministrativi/interpreti 
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Sanità pubblica 



n.10 Ambulatori Diurni   

 n.1 Centri per Emodialisi 

Servizi sanitari 
Maggio-Settembre 

2017 

Ospedale 

PPI 

PPI 

Punti di Primo Intervento H24 
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Punti di Primo Intervento H24 

Postazione Ambulanza  H12 

n. 4 Guardia Medica Notturna 

Servizi sanitari di  
Protezione e  
Prevenzione 
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Assistenza 
sanitaria 

ai turisti 

Servizi di 
prevenzione a 
supporto del 

turismo 

Salute e Turismo: ambiti di azione  

oggi 

VACANZE  
SICURE 

VVA 

Vacanze Sicure 







Un servizio sanitario qualificato ed efficiente 
contribuisce all’immagine di efficienza e sicurezza di un 

area turistica 
 

I servizi di cura e di 
prevenzione per garantire la 
salute dei turisti sono attività  

necessarie, complesse  
con costi notevoli 

… essi fanno parte di un 
insieme di servizi che 

supportano la economia 
turistica 
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Sicurezza  

Fattore di  

Marketing 
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Evoluzione del concetto di vacanze  



 
 1.  Medical Tourism 

2. Spa –Thalassotherapy Tourism 
3. Dental Tourism 
4. Wellness (and Fitness)Tourism 
5. Sports Tourism 
6. Food and Wine Tourism (Healthy Food) 
7. Accessible Tourism (for Disables) 
8. Assisted Residential Tourism (AAL 

Abroad) 

9. Health Care for tourists- Continuity of 
Care  

 (integrated long term care- 
 home care for tourist with chronic 
   pathologies) 

Healthy (and Safe) Tourism Destinations  

Senior tourism destinations 
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           Azienda ULSS n.9  
  Servizi sanitari e Turismo 

Supporto della Azienda ULSS 
a Comuni ed operatori turistici 

per azioni sul tema della 
salute e del  benessere 

servizi sanitari e socio 
sanitari ai turisti 

(appropriati, efficienti ma 
soprattutto sicuri) 

VACANZE  
SICURE 

VACANZE 
E 

SALUTE 
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Assistenza 
sanitaria 

ai turisti 

Servizi di 
prevenzione a 
supporto del 

turismo 

Sviluppo di 
prodotti 

collegati alla 
salute ed al 
benessere 
del turista  

Sviluppo del  

turismo sociale 
turismo sanitario 

turismo medico 

Salute e Turismo: ambiti di azione  

costruire 
partnership 

Oggi 
SSN 
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Agroalimentare e produzione agricola 

Turismo 

Lago di Garda : drivers economici  
 

Come la Az. ULSS può contribuire in una ottica di azioni 
intersettoriali: 
-a sostenere l’economia turistica  
-a migliorare la competitività del territorio 
-a migliorare la salute e benessere della popolazione residente  

milioni l’ULSS azienda di servizi  
in sinergia con l’economia 

Turistica, Agricola ed 
Agroalimentare 

AGRICOLTURA 

e Agro-
Alimentare 

 

ULSS 9 

TURISMO 

milioni 

milioni 



Industria 
Agro- 
Alimentare  

 Economia 
Agricola 

Servizi 
Sanitari 

Ambiente 

Turismo 

 

Approccio Sistemico alla salute,turismo, 
ambiente e settore agro-alimentare  
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Health in all policies 



Rafforzare i rapporti con le istituzioni 
locali e gli operatori economici 

Firma di un Protocollo di Intesa   
Jesolo - Luglio 2008 
 
Tavoli Tecnici Tematici  



Predisposizione di pacchetti di 
offerta specifici  nell’ambito 
della riabilitazione fisica e 

neurologica 

Ospedale a  
vocazione 

riabilitativa 

TURISMO  
MEDICO 

Pacchetti di offerta per la post 
acuzie  e le patologie cronico 

degenerative 

 TURISMO  
SOCIALE 

Spiagge/aree dedicate ed  
attrezzate per i 

diversamente abili 
 

 
Es.  7 luglio 2014 –Jesolo-

apertura spiaggia «di 
Nemo»  

(56 ombrelloni- internet 
prenotazione) 

jesolo 



Informazione e Comunicazione 
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Attività di Comunicazione/Info  

Fornire corretta informazione ai 
turisti in vacanza sull’ accesso ai 
servizi sanitari.  

realizzazione di filmati sui servizi 
con audio tradotto in tre lingue 

Diffondere in Italia e all’estero 
l’attività di medicina turistica 
effettuata dalla ex Az.ULSS n.10 in 
occasione di eventi e convegni 
Fiere turistiche (BIT-Milano) 



Una APP per la salute 

 
Chioggia, Giugno 2013 
Jesolo, Agosto 2013 



Sport  
e  

salute 

 
Consigli  
per la 
salute 

 

APP con i  
Servizi 
Sanitari 
Inglese 
Tedesco 
Russo 

….Comunicare 



Progetti Europei di Ricerca 
 





Progetti Europei di Ricerca   
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European Cross Border 
Collaboration  
EUCBC  
2010-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www. ecabeurope.eu 

Regione Veneto 
Dialysis services for tourists 



Progetto TEN 4 Health 
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Finanziato dal Programma eTEN -DG INFSO  
 2007 –2009 
 
Partner : 
Ospedale di Villach  
Casse Mutue tedesche   
Belgio 
Olanda 
Regione Veneto - ULSS 10 
 
Risultato :  
Sviluppo di un Portale Web “Europa Portale  
per facilitare le comunicazioni  
amministrative via web tra diversi soggetti  
fornitori di prestazioni sanitarie ed enti pagatori 
 



E-Billing con casse mutue tedesche  

Sperimentazione 
fatturazione elettronica 

e - billing  

Pagamento diretto entro 3 mesi 

Firma Convenzione tra   
Regione Veneto e  
Casse Mutue Tedesche  
AOK e TK  
      Venezia 12 Luglio 2007 

 
 

Programma eTEN -DG INFSO 
2007 –2009 

Jesolo, 1 Luglio 2009:  
applicazione pratica della procedura 

Prima fatturazione elettronica  in Europa 

tra  

un Sistema Sanitario Nazionale/Regionale  

e  

un Sistema Assicurativo Privato  (CMT) 



 
 sviluppare azioni di marketing territoriale volte a forme di 

turismo sanitario (già possibili con i Regolamenti); 
 

 ripensare (organizzazione interna,processi, pacchetti di 
prestazioni, accoglienza) e rappresentare (comunicazione, WEB, 
chiarezza informativa) le strutture sanitarie; 

 

  migliorare la reputazione a livello nazionale/internazionale; 
 

  scambi professionali (valorizzare le risorse interne)-Network; 
 

  convenzionarsi con assicurazioni/casse mutue straniere; 
 

 abbandonare logiche obsolete e puntare sui propri vantaggi 
competitivi utilizzando strategie on line;  

 passare da un atteggiamento passivo ad attivo; 
 ttivare a livello locale logiche di politica intersettoriale;  

 

CONCLUSIONI 

… una ricaduta positiva sui :   
 residenti (mantenere/recuperare pazienti residenti in fuga)     
pazienti domestici (attrarre pazienti italiani) 



GRAZIE 

dario.zanon@aulss9.veneto.it 


