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Lo strumento fondamentale per il governo del Sistema 
Sanitario Nazionale è il Sistema Informativo Sanitario che a 
livello aziendale, regionale e nazionale deve essere in grado di
mettere a disposizione informazioni che per quantità, qualità e 
tempestività possano supportare adeguatamente sia le Regioni, 
nelle funzioni di Programmazione e Controllo, sia lo Stato, 
nella sua funzione di garantire l’applicazione uniforme dei 
LEA e gli altri obiettivi del Piano
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Occorre che i dati provenienti da tutte le Regioni siano 
puntuali, trasparenti e confrontabili sia sul versante dell’offerta 
che della domanda per poter conoscere e valutare le diverse 
realtà con gli stessi metodi
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Nel dicembre 2003 la Conferenza Stato-Regioni ha deciso di 
riprogettare il sistema informativo e ha definito i principi a cui 
il Nuovo Sistema Informativo Sanitario deve ispirarsi per 
rispondere alle nuove esigenze, in particolare:

- supportare il processo di regionalizzazione

- favorire l’integrazione dei diversi sistemi informativi

- rispettare l’orientamento al cittadino, nel senso di saper 
descrivere in modo sempre più esauriente i fabbisogni di 
salute
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Inoltre, il NSIS rappresenta lo strumento di riferimento per 
misurare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza su 
tutto il territorio nazionale
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In questo contesto la Conferenza ha ritenuto necessaria la 
revisione dell’impianto classificatorio e di misura dei fenomeni 
(in termini di strutture, prestazioni, eventi, costi, ecc.) che 
prevede la costruzione di un “linguaggio comune” attraverso 15 
linee progettuali

Questa iniziativa è stata chiamata “Progetto Mattoni del SSN”
a voler sottolineare il significato di fondamenta condivise tra 
tutte le Regioni, su cui sviluppare il Nuovo Sistema Informativo 
Sanitario (NSIS)



7

L’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ha previsto per il 
biennio 2005-2007 una serie di attività che confermano e 
rinforzano il ruolo del NSIS e del Progetto Mattoni, in quanto 
orientate a misurare qualità, appropriatezza e costi
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La Conferenza non si è limitata a dare obiettivi, ma ha anche 
indicato chiaramente la metodologia di lavoro che è
assolutamente innovativa per aspetti come: 

- responsabilità delle istituzioni e dei professionisti 

- valutazione dei risultati

- meccanismi di condivisione

- grado di coinvolgimento di tutte le istituzioni del Paese

- procedure di attribuzione dei finanziamenti basate sui 
risultati raggiunti
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Ogni Mattone è stato costituito da un Gruppo di Lavoro 
rappresentato da una Regione o Istituzione Capogruppo 
(MINSAL, ASSR, ISS) incaricata di gestire il Progetto insieme 
ad una Regione Associata e a cinque Regioni, per una 
partecipazione di più di 350 persone
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La funzione di governance complessiva è stata affidata alla 
Cabina di Regia, organo paritetico Stato-Regioni, che ha 
garantito il controllo dello stato di avanzamento delle attività
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Inoltre, il Progetto ha previsto delle attività trasversali di 
coordinamento affidate al Ministero della Salute, ASSR e 
società di consulenza che hanno avuto funzioni di diverso livello 
di complessità, ma sempre integrate tra loro
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I principali prodotti dei Mattoni riguardano la predisposizione 
omogenea e condivisa di:

- un metodo di classificazione delle strutture socio-sanitarie 
ospedaliere e territoriali

- metodi di classificazione e codifica di tutte le prestazioni 

- metodi di misura per la lettura omogenea di fenomeni

- linee guida e raccomandazioni per la raccolta dei dati

- contenuti propedeutici alla definizione dei relativi tracciati dei flussi 
informativi

- definizione dei requisiti per la costruzione delle anagrafi di cittadini,
prescrittori ed operatori, che consentano di realizzare, diffondere e 
gestire il Fascicolo Sanitario Personale
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L’Agenzia ha avuto la funzione di coordinamento tra le 
Istituzioni e di facilitazione dello svolgimento del lavoro

A nome dei Gruppi di Lavoro presentiamo la sintesi dei 
principali risultati dei 15 Mattoni
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I Mattoni che hanno prodotto classificazioni e codifiche di 
strutture e prestazioni
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Ha definito una metodologia di classificazione di riferimento nazionale delle 
strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Classificazione delle strutture

Regione Veneto Regione Calabria

Molise, Sardegna, Toscana, Provincia Autonoma Bolzano, Ministero della Salute, ASSR

Il modello sviluppato e testato è caratterizzato da semplicità, flessibilità e 
modularità di costruzione e permette di identificare il sistema di offerta dei 
servizi e di predisporre specifici manuali per la relativa classificazione

Le strutture sono rilevate in modo uniforme sulla base dell’effettiva attività
svolta e non in base alla denominazione a loro attribuita

L’approccio modulare adottato consente di mappare le strutture, 
indipendentemente dal loro grado di complessità e/o modello organizzativo, 
partendo dalle loro unità di offerta minime e finali
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Ha definito un nuovo elenco nazionale delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale in accordo col principio dei Livelli Essenziali di Assistenza: ha 
quindi prodotto il “Nuovo Nomenclatore” in sostituzione di quello in vigore e 
risalente al DM del 1996

Prestazioni Ambulatoriali

Regione Lombardia Regione Molise

Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Toscana, Veneto, Provincia Autonoma Bolzano, 
Ministero della Salute, ASSR

Ha indicato le tipologie di attività di modifica del Nomenclatore che possono 
essere condotte dalle regioni

Ha definito un flusso nazionale per la rilevazione delle informazioni relative 
alla specialistica ambulatoriale

Ha identificato opportuni criteri di manutenzione del nuovo sistema al fine di 
un aggiornamento periodico del Nomenclatore
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Ha individuato strumenti per facilitare e supportare l'adozione della nuova versione 
della Classificazione ICD 9 CM 2002, tradotta e diffusa di concerto con il Ministero 
della Salute, e la versione 19° del DRG

Evoluzione del sistema DRG nazionale

Regione Emilia-Romagna Regione Basilicata

Friuli Venezia Giulia e Lombardia, Arsan Campania, Ares Puglia, Fatebenefratelli
(Roma), IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Policlinico Umberto I (Roma), 
Ministero della Salute, ASSR, 3M

Ha promosso l’aggiornamento sistematico dei sistemi di classificazione ICD 9 CM e 
DRG
Ha revisionato i contenuti della Scheda di Dimissione Ospedaliera al fine di 
garantire una maggiore omogeneità nella compilazione e una maggiore efficacia nel 
monitoraggio delle prestazioni erogate
Ha proposto sistemi di classificazione per i pazienti di riabilitazione e per i pazienti 
pediatrici, nonché elaborato delle indicazioni per il trasferimento di attività dal day 
hospital all'ambulatoriale e la gestione dei relativi flussi informativi



18

Ha definito un sistema di rilevazione delle prestazioni farmaceutiche, unico e uniforme a 
livello nazionale, con particolare riferimento a:

• prestazioni farmaceutiche a carico del SSN erogate dalle farmacie convenzionate 

• prestazioni destinate all'assistenza territoriale riconducibili alla cosiddetta distribuzione 
diretta e per conto

• prestazioni farmaceutiche ospedaliere

• individuazione di indicatori di monitoraggio relativi ai tre flussi descritti

Prestazioni Farmaceutiche

Regione Friuli Venezia Giulia Regione Valle d’Aosta

Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Calabria, Ministero della Salute, AIFA, ASSR

I risultati sono orientati allo sviluppo di un sistema di monitoraggio dei consumi 
farmaceutici, in un’ottica sia di governo della spesa che di promozione dell’appropriatezza, 
integrando tali dati con gli altri flussi informativi della rete: medico di famiglia, ospedale, 
assistenza domiciliare e residenziale

Recentemente è stato approvato, ed è in fase di pubblicazione, un Decreto sulle modalità di 
rilevazione diretta e per conto basato su quanto fatto dal Mattone
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Ha definito le prestazioni residenziali come  complesso integrato di prestazioni socio-sanitarie erogate 
nell’arco delle 24 ore (12 ore per le semiresidenziali) a soggetti non autosufficienti, non assistibili a 
domicilio, all’interno di strutture accreditate per lo specifico livello assistenziale

Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali

Regione Marche Provincia di Bolzano

Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Ministero della Salute, 
ASSR

Ha dettagliato le prestazioni residenziali per anziani, disabili e salute mentale per classi a differenti 
intensità assistenziale e le ha classificate secondo codici di prestazione coerenti con il decreto dei LEA 
e la specifica normativa di settore

Ha definito un set minimo di informazioni in grado di alimentare un flusso informativo nazionale sulle 
prestazioni residenziali

Per quanto riguarda le prestazioni per anziani:

- ha individuato strumenti per la valutazione multidimensionale (VMD) e la misura del case-mix 
assistenziale, testando un set di strumenti (RUG-VAOR, SVAMA, SOSIA e AGED) che le regioni 
dovranno sviluppare, a libera scelta, per mettere a regime i loro flussi informativi

- ha sviluppato un Data Set sintetico unico su base nazionale (Flusso Assistenza Residenziale) 
alimentato automaticamente dai singoli strumenti per la VMD
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Ha definito i contenuti informativi minimi da rilevare relativamente a:

- attività di Pronto Soccorso per le fasi di accoglienza e assegnazione della priorità di accesso 
(triage), presa in carico e trattamento dell'assistito, esito dell'accesso e valorizzazione dello 
stesso

- attività del 118 per le fasi di chiamata dell'utente alla Centrale Operativa, risposta 
dell'operatore, intervento dei mezzi di soccorso

Pronto soccorso e Sistema 118

Regione Lazio Regione Liguria

Calabria, Marche, Piemonte, Sicilia, Ministero della Salute, ASSR

Ha definito sistemi di codifica e classificazione di queste prestazioni in modo da consentire 
la codifica standardizzata delle diagnosi e delle prestazioni e garantire l'uniformità dei criteri 
di assegnazione dei codici identificati

Ha definito sistemi di valutazione dei pazienti in modo da individuare un modello di triage
ospedaliero e pre-ospedaliero ed un sistema di codifica uniforme

Ha definito modelli formativi per il personale operante nell'emergenza
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Ha definito un sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza primaria e 
domiciliare e individuato i contenuti dei flussi informativi necessari al NSIS

Assistenza primaria e prestazioni domiciliari

Regione Puglia Regione Lombardia

Toscana, Campania, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Veneto, Ministero della Salute, 
ASSR

Ha identificato i contenuti informativi di due distinte schede per la rilevazione dei 
principali flussi riguardanti l’Assistenza Territoriale:

- una scheda per la rilevazione delle Prestazioni Domiciliari compilata dal distretto 
a conclusione dell’episodio di cura che consente di raccogliere informazioni quali-
quantitative sia rispetto alle prestazioni erogate che al modello organizzativo

- una scheda per la rilevazione dell’Assistenza Primaria compilata da Medici e 
Pediatri di famiglia e dal distretto che consente di avere informazioni sull’attività
rispetto alle diverse modalità organizzative e alle prestazioni erogate dagli stessi
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Ha definito un sistema di classificazione delle prestazioni/funzioni dell'Assistenza Sanitaria 
Collettiva ricomprese nei LEA, al fine di rendere disponibile per il NSIS alcuni contenuti 
informativi necessari per il monitoraggio e la valutazione delle attività della prevenzione

Assistenza Sanitaria Collettiva

Regione Campania Regione Emilia-Romagna

Puglia, Marche, Lombardia, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Ministero della 
Salute, ASSR

Ha elaborato un approccio alla classificazione e all'individuazione delle prestazioni/funzioni 
di prevenzione, nonché una proposta di indicatori per il loro monitoraggio

Ha definito i contenuti informativi (minimum data set) per la realizzazione di un sistema 
informativo sulle Vaccinazioni e sui Programmi di Screening oncologici ed un sistema di 
sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), in 
collaborazione con il Ministero della Salute-CCM e il CNESPS

L’esperienza del Gruppo di Lavoro e del Coordinamento della Prevenzione ha consentito di 
realizzare una proposta per la definizione di nuovi LEA per la prevenzione
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I Mattoni che hanno prodotto metodi di misura dei fenomeni
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Ha individuato una metodologia di rilevazione sistematica del tempo di attesa per l'erogazione 
delle prestazioni sanitarie

Tempi di Attesa

Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Toscana, Provincia Autonoma Trento, Ministero 
della Salute

Ha definito il set di informazioni rilevanti per la descrizione del fenomeno ed individuato una 
metodologia per la rilevazione sistematica dei tempi di attesa sia prospettici che retrospettivi e 
delle modalità di lettura ed interpretazione degli stessi, sia per le prestazioni erogate in regime 
di ricovero ordinario che in ambulatorio
Ha definito Linee Guida per la progettazione dei Centri Unificati di Prenotazione (CUP), per 
la stratificazione della domanda secondo criteri di priorità e per la misurazione dei tempi di 
attesa sui percorsi diagnostico-terapeutici

Inoltre, ha definito i criteri per le agende di prenotazione dei ricoveri e la loro gestione, le 
modalità di applicazione delle priorità, la gestione delle sospensioni dell'erogazione 

Molto di quanto è stato prodotto è già stato recepito da documenti nazionali, Piano Nazionale 
dei Tempi di Attesa 2006-2008, oltre che da delibere regionali ed atti aziendali



25

Ha contribuito ad arricchire e perfezionare gli strumenti già disponibili per la valutazione 
dell'appropriatezza dell'assistenza ospedaliera, di identificare e proporre strumenti per la 
misurazione e la valutazione dell'appropriatezza degli altri livelli essenziali di assistenza 
(farmaceutica e specialistica ambulatoriale) e di favorire l'integrazione, a livello concettuale 
e operativo, fra la dimensione organizzativa e la dimensione clinica.

Misura dell’Appropriatezza

Regione Umbria Provincia Autonoma Trento

Campania e Toscana, Lazio Sanità, Arsan Campania, Ares Puglia, Istituto Superiore di 
Sanità, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Ministero della Salute, ASSR

Inoltre, ha provveduto alla:

• manutenzione e aggiornamento del sistema di valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri 
ordinari

• analisi dell'appropriatezza organizzativa e clinica dei regimi DH, DS e chirurgia 
ambulatoriale
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Ha definito una metodologia di consolidamento dei bilanci sia a livello 
infraregionale che interregionale

Ha individuato i Nuovi Modelli per l’analisi dei costi del SSN e in particolare 
sono stati definiti i nuovi prospetti e le nuove linee guida per la compilazione 
dei modelli:

• CE (Conto Economico) e SP (Stato Patrimoniale)

• CP (Conto Economico di Presidio a gestione diretta)

• LA (Riclassificazione costi per Livello di Assistenza ASL e AO)

Misura dei Costi del SSN

ASSR Regione Abruzzo

Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Veneto, Ministero dell’Economia e Ministero della 
Salute
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Ha sviluppato metodologie appropriate per la valutazione comparativa degli 
esiti a livello di popolazione e a livello di soggetti erogatori

Ha pubblicato i risultati relativi a 36 indicatori, per ASL e per soggetto 
erogatore

Ha generato la proposta del Ministero della Salute per un “Programma 
Nazionale della Valutazione degli Esiti” (ProVE)

Misura dell’Outcome

Istituto Superiore di Sanità

Campania, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Lombardia, ASL Roma E (Direzione 
Scientifica), Ministero della Salute, ASSR
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Ha definito un modello per determinare standard di riferimento nazionale nell'ambito 
dell'attività di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, con l'obiettivo di affiancare 
valutazioni quantitative all'analisi e al monitoraggio dell'accordo sui LEA

Standard minimi di quantità di prestazioni

Regione Piemonte Regione Sardegna

Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia, Provincia Autonoma Trento, Ministero della 
Salute, ASSR

I tassi di ospedalizzazione ed i tassi di consumo di prestazioni ambulatoriali per ASL e 
Regione forniscono un valido metro di confronto per le singole realtà

Inoltre la definizione di profili di cura per patologia offre un metodo di lettura clinico-
gestionale del sistema di immediata applicazione; il metodo favorisce un miglioramento 
dell’organizzazione attraverso l’applicazione di indicatori che legano l’utilizzo dei diversi 
livelli assistenziali all’outcome ed agli indicatori dei costi

Il Mattone ha individuato, per alcune prestazioni ad "alto impatto", standard che possano 
garantire la qualità delle prestazioni erogate nelle singole strutture
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Ha definito una proposta metodologica finalizzata all'identificazione di centri di 
riferimento per l'alta specialità e per le malattie rare, attraverso la definizione di 
criteri di valutazione della referenza delle strutture ospedaliere 

Il Progetto ha sperimentato una lista di indicatori per l'individuazione delle 
strutture di riferimento e definito un modello e strumenti per la misura di 
elementi strutturali, organizzativi e di funzionamento, con particolare 
riferimento ai determinanti della clinical governance

Inoltre è stata elaborata una metodologia di valutazione della referenza per 
permettere una valutazione complessiva degli elementi alla base della 
definizione ed individuazione dei centri di riferimento 

Ospedali di riferimento

Ministero della Salute

Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, ASSR
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Ha svolto attività propedeutiche alla diffusione del Fascicolo Sanitario Personale quali, 
l'individuazione di modalità comuni di gestione delle anagrafi

Realizzazione del Patient File

Regione Toscana

Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, IFC – CNR, IHE Italia, 
HL7 Italia, AISIS, Ministero della Salute, ASSR

Regione Sicilia

Ha definito una cornice di sviluppo del Fascicolo Sanitario Personale, individuando un 
percorso per l'evoluzione graduale dell'esistente, salvaguardando gli investimenti effettuati e 
l’autonomia decisionale delle Regioni nell'ambito di un processo complessivo comune

Ha elaborato un Manuale sulla modalità di allineamento e gestione dell'anagrafe delle 
persone fisiche e di Linee guida per la gestione del flusso informativo per la registrazione 
del decesso
Inoltre, ha realizzato un Manuale relativo alle modalità di gestione e fruizione dell'anagrafe 
sanitaria e degli operatori, nonché individuato i contenuti informativi per la realizzazione del 
Fascicolo Sanitario Personale e dei relativi processi di gestione delle sue applicazioni
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Negli anni 2004-2005-2006-2007:

- media riunioni settimanali 2,5

- riunioni totali dei Gruppi di Lavoro 420

- presenza media in riunione 14,6

- report di attività 74

- prodotti approvati dalla Cabina di Regia 79

- documenti archiviati 5.000
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A questi risultati si aggiungono materiali, metodologie e 
ricerche che ciascun Mattone ha predisposto e che 
rappresentano un patrimonio di “conoscenza” da valorizzare e 
diffondere
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Un altro aspetto è rappresentato dalla condivisione di 
strumenti e metodi di organizzazione e gestione del lavoro che 
hanno favorito il dialogo e il confronto nei e tra i Gruppi e 
attraverso i quali è possibile costruire una base culturale 
sempre più omogenea all’interno del sistema
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Dall’autunno scorso i Ministeri della Salute e dell’Economia 
insieme a tutte le Regioni hanno incominciato a confrontarsi 
sulle modalità di recepimento dei Mattoni e il Patto per la 
Salute ne contiene numerosi riferimenti

In questo momento la discussione verte sulla fattibilità dei 
prodotti che devono diventare attuativi in termini di flussi del
NSIS, ma anche sui percorsi e i tempi di applicazione


