
Il criterio per definire un comune come appartenente ad un’area 
interna viene effettuato attraverso una mappatura del territorio 
che pone in relazione il calcolo della distanza e del tempo che i 
cittadini impiegano a raggiungere i cosiddetti “centri di offerta di 
servizi”, dove un Comune o un’associazione di Comuni assicura 
i servizi necessari. Così in base alla distanza abbiamo comuni: 

1) a meno di 20 minuti di distanza dai centri di offerta dei ser-
vizi, 

2) di “area intermedia”, dove vengono impiegati 40 minuti per 
arrivarci, 

3) di “area periferica”, dove sono necessari 60 minuti, 

4) di “area ultraperiferica”, dove di minuti ne occorrono più di 
80

E’ chiaro ed evidente che Piedimonte Matese gioca un ruolo fon-
damentale per tutto l’Alto Casertano (complessivamente l’Alto 
Casertano comprende 48 comuni e più di 125.000 abitanti).. A 
partire dalle loro specificità, le aree interne non dovrebbero più 
essere considerate come zone svantaggiate geograficamente, 
economicamente e socialmente, ma come aree dotate di un pro-
prio potenziale rispetto alle politiche di sviluppo economico e 
coesione sociale. Per tali aree la salute rappresenta un servizio 
fondamentale che, laddove assente, spinge le popolazioni ad 
abbandonarle. L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da 
Covid-19 ha mostrato in modo marcato quanto sia necessario 
garantirsi di una rete ospedaliera razionalmente diffusa sul terri-
torio regionale.

L’obiettivo primario deve essere  quello di garantire l’erogazione 
dell’assistenza sanitaria, l’accesso e la fruizione appropriata dei 
servizi sanitari di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di pre-
venzione ed educazione alla salute, di integrazione dei servizi sa-
nitari e socio sanitari, anche mediante il trasferimento dell’offerta 
sanitaria dall’ospedale al territorio e al domicilio del paziente, 
tramite la piena complementarietà delle funzioni. Tutto ciò con-
tribuisce a  migliorare la qualità dell’assistenza e della vita dei 
cittadini/utenti, l’efficienza del sistema, e la soddisfazione dei 
pazienti con problemi complessi. Assicurare tali servizi significa 
attuare un sistema organizzativo territoriale in grado di prendersi 
in carico un bisogno fondamentale che è quello del diritto alla 
salute per tutti. 
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