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• oltre 1 milione assistiti 

• oltre 1 miliardo di euro di budget

• 5 ospedali e 5 cliniche accreditate

• 13 Distretti Sanitari

• 4200 dipendenti e 1800 medici
convenzionati



il territorio
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• 32 Comuni di cui 11 costieri e 7 
sulle isole di Ischia e Procida

• territorio: oltre 450 kmq

• 40,34% della popolazione al di sotto 
dei 30 anni [ASL ‘10]

• 14% disoccupazione in provincia di 
Napoli (media nazionale 7,8%, media 
regionale 12,9%) [ISTAT ‘09]

• 261.000 imprese in Provincia di 
Napoli (prevalentemente PMI) di cui 
circa il 5% nei settori ristorazione e 
alberghi [Unioncamere ‘08]

Thomas Schael
Commissario Amministrativo ASL Napoli nord
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Turismo
alberghi, impianti termali, trasporti

Produzione alimentare
allevamento, agricoltura, pesca,

Trasformazione alimentare
ristoranti, bar, caseifici, aziende  
produttrici di alimenti

Ambiente
valutazione balneabilità acque 
marine e termali

ambiti economici di influenza dell’ASL

Thomas Schael
Commissario Amministrativo ASL Napoli Nord
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• estensione di 42 kmq, 6 Comuni e 
circa 62.000 residenti

• 103 fonti termali e 70 centri termali 
in accreditamento con il SSN

• 401 strutture ricettive per circa 
24.000 posti letto (dati ISTAT 2008)

• circa  4 milioni di presenze 
turistiche annue (Assoc.Termalisti 2008)

• Circa 980.000 presenze di turisti 
stranieri di cui il 70% tedeschi nel 
2008 (Associazione Termalisti 2008)

i numeri del turismo termale ad Ischia

Thomas Schael
Commissario Amministrativo ASL Napoli Nord
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In Campania: oltre 190.000 arrivi per turismo termale e 900.000 presenze (Istat 2008)
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valore delle prestazioni termali erogate                      
dall'ASL Napoli Nord a cittadini di altre ASL

(dati ASL 2009)

Area di provenienza degli assistiti Valore in euro

altre regioni italiane 6.119.224,02

ASL campane diverse dalla Napoli Nord 587.735,13

Totale 6.706.959,15

Thomas Schael
Commissario Amministrativo ASL Napoli Nord
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Nel 2008 il valore dei servizi termali e benessere erogati dalle strutture 
termali di Ischia, al di fuori del SSN è stato di circa 21 milioni di euro

i numeri del turismo termale ad Ischia
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I centri termali più competitivi
offrono servizi termali integrati 
con prestazioni sanitarie:

• diagnostiche 
• specialistico-ambulatoriali
• di piccola chirurgia

Questa evoluzione del mercato
offre nuove opportunità di 
collaborazione tra l’ASL e 
l’Associazione dei Termalisti
di Ischia.

Thomas Schael
Commissario Amministrativo ASL Napoli Nord
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sistemi-regione competitor

Emilia-Romagna

Veneto

Toscana

Lombardia
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La sanità campana può sfruttare 
la capacità di attrazione turistica
del proprio territorio, offrendo 
assistenza a cittadini di altre 
Regioni o Paesi che necessitino 
di esami o terapie mediche e 
chirurgiche a bassa complessità.

L’ASL Napoli Nord sta 
sviluppando questo percorso con 
l’Associazione Termalisti di 
Ischia.

l’idea

Thomas Schael
Commissario Amministrativo ASL Napoli Nord

Roma - 18 maggio  2010 

Il caso del turismo sanitario sull’ Isola di Ischia



12

Questa soluzione permetterebbe: 

• al cittadino di fruire servizi 
sanitarie di  qualità in un contesto 
paesaggistico di pregio

• all‘ASL di aumentare le entrate, 
attraendo flussi di pazienti 
altrimenti in carico presso strutture 
della propria regione di origine

• agli operatori turistici di 
aggredire nuove aree di mercato, 
complementari a quelle già
presidiate, aumentando la propria 
offerta di servizi.   

vantaggi per tutti!  

Thomas Schael
Commissario Amministrativo ASL Napoli Nord
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l’Ospedale Rizzoli
• 67 posti letto e 289 dipendenti 
• 4866 ricoveri di cui 449 (9%) 

per stranieri

il territorio
• circa 20.000 ore/anno di visite 

ambulatoriali
• guardia medica turistica
• Residenza Sanitaria Assistita 

Villa Mercede 

accordi con l’Associazione 
Termalisti isola di Ischia

gli strumenti

Thomas Schael
Commissario Amministrativo ASL Napoli Nord
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conclusione

Il Sistema Sanitario Nazionale 
ha un patrimonio di 
conoscenze e strutture poco 
utilizzato per lo sviluppo 
dell’economia italiana. 

Mettere a disposizione del 
territorio la conoscenza che è
presente nel Sistema Sanitario 
significa poter assicurare 
all’economia locale un know 
how qualificato e a basso costo. 

Sono risorse che già abbiamo, 
dobbiamo solo lavorare per 
sfruttarle al meglio.

Thomas Schael
Commissario Amministrativo ASL Napoli Nord

Roma - 18 maggio  2010 



Thomas Schael
Commissario Amministrativo ASL Napoli Nord

Arrivederci ad Ischia


