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Premesse (1): • Regione Veneto : PSSR 2012-2014

– Equità di accesso come garanzia

fondamentale del diritto alla salute

– Importanza di interventi di

ridefinizione, anche allocativa, dei

servizi

– Rapporto con privati accreditati,

regolato anche da criteri di

accessibilità per l’utente e di qualità

delle prestazioni erogate

L’equità di accesso è resa fattibile da una

distribuzione territoriale dei servizi che si

basi su criteri il più possibile oggettivabili,

evitando ridondanze nell’offerta o situazioni

di mancato soddisfacimento dei bisogni della

popolazione.

Care, 1999



• L’applicazione delle metodologie della Ricerca Operativa può fornire validi strumenti di

supporto alle decisioni strategiche legate alla ottimizzazione dei servizi e all’aumento

dell’efficienza.

Che cosa è la Ricerca Operativa?

• Disciplina relativamente recente (supporto alle operazioni belliche).

• Applicazioni:

– Finanza e investimenti 

– Pianificazione della produzione

– Gestione delle scorte

– Localizzazione e dimensionamento degli impianti

– Progetto di reti di comunicazione/telecomunicazione

– Allocazione ottima di componenti elettronici su chip

– Determinazione dei turni del personale

– Istradamento dei veicoli

– Studi sulla struttura del DNA

• Obiettivo: 

costruire modelli matematici per la rappresentazione e la gestione dei processi decisionali. 

AMBITO SANITARIO

localizzazione di servizi sanitari in un
territorio

gestione dei trasporti

organizzazione di reti
(banche del sangue, emergenza)

pianificazione di processi

Premesse (2): 



1. mappatura dell'offerta e della domanda nel territorio dell’ULSS 16, al

fine di verificare eventuali disuguaglianze nell’accesso e nel consumo

di prestazioni

2. Implementazione e applicazione di un modello matematico

sperimentale di localizzazione dei servizi sanitari, applicato alle

strutture eroganti prestazioni di Medicina fisica e riabilitativa

dell’Azienda ULSS 16.

Perché la Medicina fisica e riabilitativa?
• Impatto importante sull’attività della specialistica
ambulatoriale dell’Azienda ULSS 16
• Distribuzione attuale delle strutture, concentrata
nell’area cittadina, poco rispondente a criteri di equità
allocativa e accessibilità
• Ipotesi di disomogeneità di consumo all’interno del
territorio.

Quali aspettative?

• garantire equità di accesso in termini
di distribuzione geografica
• strumento per future scelte di
programmazione e per l’introduzione di
nuove modalità di distribuzione
dell’offerta, replicabile anche in altri
ambiti e in altre realtà territoriali.

Obiettivi del progetto: 



1. Mappatura e analisi dell’offerta

Volume di prestazioni erogate dall’Azienda
ULSS 16 (strutture a gestione diretta +
strutture private accreditate convenzionate)

– Erogato a assistiti ULSS 16

– Erogato a assistiti extra ULSS 16
(mobilità attiva)

2. Mappatura ed Analisi della domanda

Volume di prestazioni consumate dagli
assistiti dell’Azienda ULSS 16

– Erogato da strutture ULSS 16

– Erogato da strutture extra ULSS 16
(mobilità passiva)

3. Confronto con Regione Veneto

– Indice di consumo

– Tipologia di erogatore

– Tipologia di prestazioni

Disegno del progetto: 

Mappatura dell'offerta e della domanda nel 

territorio dell’ULSS 16 (anno 2012)
Sviluppo e Sperimentazione del 

modello matematico

SIMULAZIONE DELL’UTILIZZO
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Densità della popolazione

<500 ab/Kmq
500-1.000 ab/Kmq
1.000-1.500 ab/Kmq
1.500-2.000 ab/Kmq
>2.000 ab/Kmq

Azienda ULSS 16 di Padova

29 comuni, quasi 500.000 abitanti, 3 distretti

Insistenza nello stesso territorio di 3 aziende sanitarie pubbliche e numerosi privati accreditati



MAPPATURA DELL’OFFERTA, anno 2012 

• 7 strutture a gestione diretta

• 14 erogatori privati accreditati 

4,2%

95,8%

Nel 2012 l’Azienda ULSS 16 ha 
erogato complessivamente 
1.956.354 prestazioni di 
Fisiokinesiterapia



Suddivisione in distretti del territorio 

dell’ULSS 16 nel 2012

MAPPATURA DELL’OFFERTA, anno 2012 (2) 

31,6%

22,4%

24,7%

14,1%

1,6% 5,6%

% Prestazioni erogate per 

distretto in ULSS 16 nel 2012  

DistreBo 1 + 2+ 3 → quasi l’80% aEvità

58,8%

24,2%

15,8%



• Nel 2012 gli assistiti dell’Azienda ULSS 16 hanno

consumato 1.675.648 prestazioni ambulatoriali di

Fisiokinesiterapia, di cui

– 93,1% tramite strutture private accreditate

– 4,4% tramite strutture a gestione diretta

– 2,5% mobilità passiva

4,4%

93,1%

1,3%
1,2%

gestione
diretta ULSS 16

privati
accreditati

AOP

altra ULSS

ANALISI DELLA DOMANDA, anno 2012  



Suddivisione in distretti del territorio 

dell’ULSS 16 nel 2012

ANALISI DELLA DOMANDA, anno 2012 (2) 

% Prestazioni consumate per 

distretto in ULSS 16 nel 2012  

DistreBo 1 + 2+ 3 → quasi il 75% consumo

26,4%

24,5%22,9%

12,7%

5,7% 7,8%
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ANALISI DELLA DOMANDA, anno 2012 (3) 



<0,18 Euro
0,18-0,3 euro
0,3-2,0 euro
>2,0 euro

Importo Lordo /ab. 

Fughe fuori ULSS 

Medicina Fisica e Riabilitazione

ANALISI DELLA DOMANDA, anno 2012 (4) 



Distretto 

dell'assistito

Numerosità 

popolazione

Prestazioni effettuate

(numero)

Indice di consumo

(numero prestazioni 

procapite)

Distretto 1 111.589 442.179 3,96

Distretto 2 92.741 409.741 4,42

Distretto 3 97.184 383.604 3,95

Distretto 4 77.612 212.447 2,74

Distretto 5 36.605 96.167 2,63

Distretto 6 65.346 130.898 2,00

Totale 481.077 1.675.036 3,48

Indice di consumo per singolo distretto

ANALISI DELLA DOMANDA, anno 2012 (5) 
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ANALISI DELLA DOMANDA, anno 2012 (6) 
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ANALISI DELLA DOMANDA, anno 2012 (7) 
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Indice di consumo popolazione maschile 

ULSS 16 e Regione Veneto per fascia d’età

Indice di consumo popolazione femminile

ULSS 16 e Regione Veneto per fascia d’età

I.C. ULSS 16 = 2,56

I.C . Regione Veneto = 1,09

I.C. ULSS 16 = 4,33

I.C . Regione Veneto = 1,93

Confronto con la Regione Veneto (1)
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Confronto con la Regione Veneto (2)
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Verificate le differenze riguardo l’offerta e il consumo
di prestazioni tra i diversi distretti dell’ULSS 16…….

APPLICAZIONE MODELLO 

MATEMATICO DI LOCALIZZAZIONE

È possibile riallocare nel
territorio le strutture già
esistenti in modo da
assicurare una più equa
distribuzione geografica?



• Modelli classici: la domanda di servizio sia la motivazione dello spostamento dell'utente (ad
esempio, gli spostamenti per andare in ospedale, banca, ecc.).

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

• Garantisce equità 
di accesso per 
tutti gli utenti

• Si fissa il numero 
di strutture da 
localizzare



APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

DESCRIZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

VARIABILI

nodi di domanda

distanza

numero di 

strutture da 

ridistribuire

nodi di struttura

14 strutture private accreditate

3 strutture a gestione diretta “fisse”

spaziale in 
metri di 

percorrenza

temporale in 
minuti di 

percorrenza

VINCOLIAssociazioni tra variabili ed eventi da rappresentare



APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO
MODELLO DISCRETO

nodi di 

domanda
nodi di 

struttura

DISTANZA



APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

120

NODI DI

STRUTTURA
FKT 51



APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

DESCRIZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

FUNZIONE OBIETTIVO

Minimizzare la somma delle minime distanze tra ciascun 

nodo di domanda e la struttura ad esso associata

SOLUZIONE OTTIMA

1. Generare tutti i sottoinsiemi dei siti candidati
(tutte le possibili combinazioni tra nodo di
domanda e nodo di struttura)

2. Per ogni sottoinsieme calcolare la distanza della
soluzione associata

3. Scegliere il sottoinsieme che produce la soluzione
di distanza minima

APPROCCIO 

ENUMERATIVO



Nel calcolo combinatorio le possibili combinazioni si definiscono 
combinazioni semplici senza ripetizione

ed il loro numero è dato dalla seguente formula:

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

DESCRIZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

482.320.623.240



APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

APPROCCIO 

EURISTICO

procedimenti di risoluzione di un problema che non puntano ad

individuare la soluzione ottima, ma una soluzione

approssimativamente molto vicina a quella ottima

ALGORITMO 

GENETICO



CALCOLO DELLA MATRICE DELLE DISTANZE

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

spaziale in 

metri di 

percorrenza

temporale in 

minuti di 

percorrenza

120 x 51 = 
6.120 distanze

• è possibile il calcolo di 100 elementi alla volta

• tra un calcolo e il successivo devono trascorrere almeno 10 secondi

• non possono essere elaborati più di 2.500 elementi ogni 24 ore 



L’algoritmo genetico ricerca una soluzione ottimale attraverso un meccanismo

di Selezione naturale, basato sul principio darwiniano dell’evoluzione

biologica.

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

Come funziona?

Ogni possibile soluzione candidata è rappresentata come un stringa di cromosoma, definito

anche individuo.

ALGORITMO GENETICO

Il processo di ricerca inizia con un gruppo di cromosomi chiamati popolazione.



ALGORITMO GENETICO

• Ogni individuo della popolazione ha delle caratteristiche (geni) che lo contraddistinguono

dagli altri.

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

L’insieme di queste caratteristiche assegna ad ogni individuo un valore di “bontà” o

Funzione di Fitness

Successo 

riproduttivo

Lo scopo è generare popolazioni di cromosomi 

sempre migliori, fino ad individuare le 

caratteristiche che formano l’individuo con la 

miglior funzione di fitness 

(migliore combinazione in termini di 

minimizzazione della distanza)



ALGORITMO GENETICO

• I cromosomi della popolazione evolvono attraverso iterazioni successive, chiamate

generazioni, che mantengono fisso il numero di individui della popolazione.

• I migliori individui sono selezionati come “genitori” della generazione successiva.

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

A partire dai genitori si generano altri individui 

attraverso due modalità distinte

MUTAZIONE

effettuando cambiamenti casuali su un 
singolo genitore 

CROSS OVER

combinando le caratteristiche 
di una coppia di genitori

OFF SPRING

L’algoritmo genetico termina dopo un numero specificato di generazioni o se non si 

ottiene nessun ulteriore miglioramento significativo tra generazioni successive.



Si è utilizzato il software MATLAB e il relativo toolbox (libreria di

funzioni) specifico per l’implementazione di algoritmi genetici.

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

Encoding a numeri interi, cioè ogni soluzione è rappresentata da una stringa di
lunghezza pari al numero delle strutture da localizzare (14), dove ogni gene del
cromosoma rappresenta l’indice del sito di struttura selezionato (ovvero la
rispettiva riga nella matrice delle distanze).

ALGORITMO GENETICO

Encoding

Popolazione 2.000 elementi

Esecuzione

Selezione 500 genitori e 1.500 offspring (750 per mutazione e 750 per crossover)

L’algoritmo generico è stato reiterato per 1000 generazioni successive



L’algoritmo genetico applicato alla 

• matrice delle distanze in minuti ha dato come risultato un valore pari a 589 minuti (somma

dei tempi minimi di percorrenza), che corrisponde alla seguente combinazione di siti di

localizzazione.

• matrice delle distanze in metri ha prodotto come risultato un valore pari a 306.408 metri

(somma delle distanze minime di percorrenza), che corrisponde alla seguente combinazione

di siti di localizzazione.

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

RISULTATI DEL MODELLO MATEMATICO

Il calcolo è stato ripetuto 4 volte per matrice.

Il tempo di calcolo, per ogni ripetizione e per ciascuna 

matrice delle distanze, è risultato essere di 

5 minuti

APPROCCIO 

ENUMERATIVO

oltre un anno



Distribuzione attuale delle strutture 

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

RISULTATI DEL MODELLO MATEMATICO



Ridistribuzione che minimizza la distanza di percorrenza in minuti

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

RISULTATI DEL MODELLO MATEMATICO



Ridistribuzione che minimizza la distanza di percorrenza in metri

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

RISULTATI DEL MODELLO MATEMATICO



• Grazie per l’attenzione



• Per dimostrare la validità dell’algoritmo genetico applicato si è proceduto alla concomitante

elaborazione dei dati utilizzando il METODO ENUMERATIVO, in grado di individuare la

soluzione ottima.

• Nel nostro caso è stato possibile applicare il metodo enumerativo introducendo alcuni

ACCORGIMENTI che hanno ridotto drasticamente il tempo di calcolo, nonostante l’elevato

numero di combinazioni semplici.

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

VALIDAZIONE DELL’ALGORITMO GENETICO

Linguaggio di 

Programmazione C

Elaboratore 

a 8 core

Memorizzazione 

della distanza tra 

nodi 

3 giorni

I risultati dell’algoritmo genetico sono stati confermati



Strutture private

accreditate

Strutture a 

gestione diretta

Tipologia di prestazioni erogate 

58,8%

37,7%

19,9%

72,8%

ANALISI DELL’OFFERTA, anno 2012 (3) 



CALCOLO DELLA MATRICE DELLE DISTANZE

Le singole richieste di calcolo con la Distance Matrix API devono essere formulate attraverso un indirizzo 
web con le seguente sintassi:

http://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/output?parameters

Di seguito è riportato, come esempio, l’indirizzo web per l’elaborazione della prima sottomatrice:

http://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/xml?origins=ABANO+TERME+Via+Matteotti+91|ABANO+TERME+Via

+P.+D'Abano+12|ALBIGNASEGO+Via+Roma+206|ARZERGRANDE+Via+Roma+81|BRUGINE+Via+Roma+19|CADONEGHE+Via

+Gramsci+117|CASALSERUGO+Via+Umberto+I+73|CERVARESE+S.CROCE+Via+Repoise+14+(Montemerlo)|CODEVIGO+Piazza

+I+Maggio+5|CORREZZOLA+Via+Garibaldi+55&destinations=ALBIGNASEGO+VIA+BATTAGLIA+71/B|ALBIGNASEGO+VIA+S.+G

REGORIO+BARBARIGO+18|ABANO+TERME+P.ZZA+S.+MARTINO,+1|ABANO+TERME+VIA+S.+BARTOLOMEO+33|CASALSERUG

O+VIA+FLEMING,+2/A|CERVARESE+S.+CROCE+VIA+REPOISE,+11|LIMENA+VIA+DEL+SANTO,+133|MESTRINO+VIA+AQUILEIA,

+56|MESTRINO+VIA+G.+GALILEI,+51|PADOVA+VIA+BRAVI,+51&sensor=false

Per ottenere il risultato è sufficiente digitare questo indirizzo in un browser (Firefox, Chrome, Internet
Explorer, …).

Si ottiene un file XML che è stato poi importato in Excel e combinato con i risultati delle altre sottomatrici,
ottenendo le matrici delle distanze in metri e in minuti.

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO



CALCOLO DELLA MATRICE DELLE DISTANZE

APPLICAZIONE DEL MODELLO SPERIMENTALE

APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO


