
Allegato A 

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI PRESTAZIONI TERMALI 

 
Offerta di prestazioni termali nella Regione Friuli Venezia Giulia 
 
L’offerta di prestazioni termali nella Regione Friuli Venezia Giulia è caratterizzata dalla presenza di quattro 
stabilimenti termali: 
 Terme di Arta, gestite dalla Casa di “Cura Città di Udine”  

 Terme Marine di Grado, gestite dalla società “GIT” 

 Terme di Lignano, gestite dalla “Società Imprese Lignano s.p.a.” 
 Terme Romane di Monfalcone, gestite dalla società “Terme Romane s.r.l.” 
Le modalità di erogazione delle prestazioni sono diversificate: 
le Terme di Arta e le Terme di Grado svolgono la loro attività per conto delle Aziende per l’assistenza sanitaria e, per 
questo motivo, allo stato, sono considerate provvisoriamente accreditate. 
Le Terme di Lignano e le Terme di Monfalcone svolgono la loro attività in regime privatistico, in virtù 
dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla competente Azienda per l’assistenza sanitaria; si segnala che, allo 
stato, l’attività sanitaria delle Terme di Lignano è sospesa, a causa della realizzazione di lavori di ristrutturazione. 
Il percorso per il superamento dell’accreditamento provvisorio dei due stabilimenti in parola è stato già avviato ai 
sensi della D.G.R. 31.10.2014, n. 2028, che - in attuazione dell’art. 1, comma 796, lettera t, della legge 27.12.2006 
(finanziaria 2007), come modificato dall’art. 7, comma 1 bis del decreto legge 30.12.2013, n. 150, aggiunto dalla 
legge di conversione 27.2.2014, n. 15 – ha stabilito di “concedere l’accreditamento definitivo agli stabilimenti 
termali provvisoriamente accreditati, previa verifica, da parte della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, del possesso del relativo status e della conformità ai requisiti nell’ambito 
dello specifico procedimento”. 
La stessa D.G.R. n. 2028/20014 ha stabilito di rinviare la determinazione del fabbisogno, necessaria per la 
concessione di ulteriori accreditamenti, all’adozione di uno specifico provvedimento. 
 
Determinazione del fabbisogno 
 
La scelta di procedere alla determinazione del fabbisogno è motivata dall’analisi dei dati economici relativi 
all’ammontare e alla tipologia di prestazioni termali di cui i residenti in Friuli Venezia Giulia hanno fruito con oneri a 
carico del SSR, sia presso i due stabilimenti operanti in Regione, citati in premessa, sia presso stabilimenti di altre 
Regioni. 
In proposito, si rileva che, a fronte di prestazioni erogate dai due stabilimenti termali operanti in Regione nel 2013 
per € 699.000,00,  nello stesso periodo la fuga extra regionale è stata pari ad un volume di fatturato erogato di € 
2.659.380,37. 
In particolare, analizzando la specifica destinazione della fuga, si può constatare che le Regioni verso le quali il 
flusso è stato più consistente sono state: il Veneto, che ha erogato prestazioni pari ad € 1.650.000,00 (pari al 72% 
del totale), l’Emilia Romagna, che ha erogato prestazioni pari ad € 324.732,39 (pari al 14% del totale) e la Campania, 
che ha erogato prestazioni pari ad € 102.794,71 (pari al 4% del totale). 
Dai dati sopra riportati, si deduce che la Regione che attira il numero più rilevante di residenti FVG è il Veneto, 
anche a motivo della contiguità territoriale, della varietà dell’offerta e della dislocazione di stabilimenti termali in 
alcune zone facilmente raggiungibili . 
Sotto quest’ultimo profilo, l’analisi dei volumi fatturati dagli stabilimenti termali del Veneto nei confronti delle 
Aziende per l’assistenza sanitaria del FVG (per complessivi € 1.903.111,03), dimostra che la maggior parte delle 
prestazioni è stata erogata dallo stabilimento di Bibione (€ 1.267.382,97) e dagli stabilimenti della zona Abano – 
Montegrotto (€ 622.518,40), mentre il resto delle prestazioni (per complessivi € 13.209,66) è stato erogato dagli 
altri stabilimenti termali. 
Risulta interessante, infine, l’analisi delle specifiche prestazioni maggiormente richieste: lo stabilimento di Bibione 
ha erogato prevalentemente prestazioni di fanghi (€ 670.570,00 – 53,17% sul totale erogato dallo stabilimento), 
inalazioni aerosol (€ 260.656,00 – 20,45% sul totale erogato dallo stabilimento), bagno per malattie 
artroreumatiche (€ 112.984,77 – 8,87% sul totale erogato dallo stabilimento), ciclo per sordità rinogena (€ 
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103.851,41 – 8,15% sul totale erogato dallo stabilimento) e altre prestazioni termali residuali (€ 119.320,79 – 9,36% 
sul totale erogato dallo stabilimento), mentre gli stabilimenti della zona Abano – Montegrotto hanno erogato 
prevalentemente prestazioni di fanghi (€ 552.200,80 – 87,83% sul totale erogato dallo stabilimento ), inalazioni 
aerosol (€ 31.793,20 – 5,06% sul totale erogato dallo stabilimento). 
Se si considera il totale complessivo di € 1.903.111,03 fatturato dagli stabilimenti termali del Veneto, le prestazioni 
di fanghi incidono per il 64,62%, le inalazioni aerosol per il 15,37%, le prestazioni di bagno per malattie 
artroreumatiche per il 5,94%, i cicli per sordità rinogena per il 5,46% e le altre prestazioni termali residuali per 
l’8,62%. 
Analizzando il contenuto delle autorizzazioni rilasciate dalle Aziende per l’assistenza sanitaria, risulta che gli 
stabilimenti termali del FVG erogano le stesse prestazioni maggiormente richieste agli stabilimenti di altre Regioni 
e, in particolare, del Veneto.  
L’analisi sopra riportata consente, quindi, di confermare l’esigenza di un ulteriore fabbisogno ai fini 
dell’accreditamento di altri stabilimenti termali nella Regione FVG, oltre a quelle che hanno già attivato il 
procedimento per la concessione dell’accreditamento definitivo di cui alla D.G.R. n. 2028/2014. 
Si può stimare che l’ampliamento dei punti di offerta di prestazioni termali, attraverso la concessione 
dell’accreditamento anche agli stabilimenti termali di Lignano e di Monfalcone, conseguente alla positiva 
conclusione del procedimento di verifica della conformità ai requisiti previsti, possa consentire il recupero di parte 
delle prestazioni maggiormente richieste dai residenti del FVG. 
In una prima fase, tenuto conto della fidelizzazione che gli stabilimenti termali del Veneto hanno instaurato anche 
nei confronti dei residenti del FVG, si può ipotizzare un recupero della mobilità passiva di circa il 15% delle 
prestazioni, per un importo stimato di € 300.000,00 annuo nel prossimo triennio. 
Pertanto, considerati gli importi già destinati alle tipologie di prestazioni termali maggiormente richieste agli 
stabilimenti del Veneto dai residenti del FVG e delle tariffe attualmente vigenti, ne consegue che il 15% di recupero 
ipotizzato a seguito della concessione degli ulteriori accreditamenti agli stabilimenti termali possa consentire 
l’erogazione delle seguenti prestazioni aggiuntive: circa 11.000 prestazioni di fanghi, circa 12.000 inalazioni di 
aerosol, circa 3.000 bagni per malattie reumatiche, circa 1.000 cicli per sordità rinogena e circa 8.000 altre 
prestazioni termali residuali. 
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