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Il progetto “I Mattoni del SSN”: la missione

Il programma è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni  nella seduta 
del 10 Dicembre 2003 con il seguente obiettivo:
• Definire e creare un linguaggio comune a livello nazionale
• Garantire la confrontabilità delle informazioni condivise nel Nuovo Sistema 

Informativo Sanitario (NSIS)

La corretta progettazione e sviluppo del NSIS  richiede  l’interscambio 
informativo con i sistemi sanitari regionali. In particolare è necessario 
disporre di:
• dati classificati e codificati in modo omogeneo
• approcci omogenei per la creazione, a livello locale del SSN, dei dati che 

vengono successivamente resi disponibili al livello regionale e nazionale del 
SSN

• metodologie condivise per la costruzione delle misure per il bilanciamento tra 
qualità e costi nel sistema sanitario.
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Il progetto “I Mattoni del SSN”: la missione

Concezione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)

DomaniIeri

Costruire strumenti di misura del
bilanciamento tra qualità e costi

soprattutto sull’assistenza territoriale

Dati omogenei Metodi di misura uniformi

- territorio
+ ospedale

- ospedale
+ territorio

Ieri Domani

Necessità
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MetodologieContenuti 
informativiClassificazioni Codifiche

• non solo del Sistema Informativo
• ma del Sistema Sanitario nel suo complesso

15 Mattoni = elementi fondanti

Sin dalla progettazione del NSIS si è reso necessario riflettere sugli 
elementi fondamentali del SSN sul loro aggiornamento e la loro 
manutenzione (tipologie di strutture, tipologie di sistemi di remunerazione, 
tipologie di prestazioni, tipologie di governo del rapporto domanda/offerta, 
etc.)

Il progetto “I Mattoni del SSN”: la missione
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L’innovazione del progetto

Un lungo e complesso progetto nazionale a forte penetrazione sul
territorio che ha visto la partecipazione di:

Tutte le Regioni Italiane
Ministero della Salute
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella
P.A. (Dipartimento per l'Innovazione e le 
Tecnologie)
ASSR
ISS
Circa 300 professionisti che in 15 gruppi 
hanno lavorato in modo coordinato ad un 
programma unitario
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L’innovazione del progetto

Si tratta di un progetto:

in cui la progettazione congiunta tra Ministero e Regioni si è realizzata anche 
operativamente: ognuna delle 15 linee progettuali è stata sviluppata da un gruppo di 
lavoro di almeno 6 Regioni, che hanno lavorano con le istituzioni centrali con esperti 
del mondo sanitario

innovativo per la messa a punto di metodologie di organizzazione e gestione dei 
progetti in una cornice unitaria e integrata rispetto al NSIS

innovativo per l’attività di formazione e e condivisione di esperienze tra dirigenti e 
quadri ministeriali e regionali

innovativo per l’estesa opera di “svecchiamento” dei sistemi di classificazione ad 
oggi adottati in Italia e l’applicazione di quelli esistenti a livello internazionale
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I risultati

I 15 Mattoni del SSN hanno raggiunto significativi risultati in merito a:
metodi di misura dei fenomeni (come Appropriatezza, Tempi di attesa, Outcome, 
Standard, Costi, ecc);

classificazione e codifiche di prestazioni (come Prestazioni ambulatoriali, Residenziali, 
Farmaceutiche, di Ricovero ecc);

definizione di requisiti per la costruzione di anagrafiche di cittadini, 
prescrittori, operatori (come Patient File);

linee guida e raccomandazioni per la raccolta dati e la realizzazione dei sistemi 
informativi (come le linee guida per la realizzazione del Centro Unico di Prenotazione);

contenuti informativi propedeutici alla definizione dei tracciati per alimentare il 
NSIS di tutti i prodotti descritti;

ricerche, attività di ricognizione e approfondimenti che ciascun Mattone ha 
predisposto e che rappresentano un patrimonio di “conoscenza” che è
indispensabile valorizzare e diffondere tra tutti gli operatori del Sistema.
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Le opportunità

I mattoni non sono finiti ma sono nella loro fase attuativa. I mattoni, a 
seconda della  loro tipologia diventano:

Decreti attuativi di nuovi flussi

Metodi a disposizione di tutti

Conoscenza 

OPPORTUNITÀ

Per il Governo del 
Sistema

Per il Monitoraggio 
dei LEA

Quindi:
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Opportunità per i LEA

Esprime la necessità di misurare il contenuto dell’assistenza 
erogata“Livello”

Restringe le prestazioni erogabili a quelle appropriate per quella 
patologia, per quella tipologia di paziente e per l’ambito assistenziale“Essenziale ”

“Assistenza”
Fa riferimento alla successione di prestazioni che devono essere
erogate, in tempi congrui, al paziente in funzione del suo stato di 

salute

Accordo sui LEA del 22 novembre 2001

La definizione dei LEA ha introdotto una visione innovativa basata su 
tre importanti concetti:
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Opportunità per i LEA

2004 MATTONI 2007

Prevalenza di 
monitoraggio dei 
LEA sui Ricoveri

Monitoraggio 
integrato tra le 

diverse componenti 
dei LEA

Applicazione dei LEA in 
modo uniforma su tutto 

il territorio

Miglioramento 
dei percorsi 
assistenziali

Miglioramento 
dei costi per 
assistenza

ATTUAZIONE

SISTEMA SPESA
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Opportunità per il Sistema

I Mattoni non rimango un progetto fine a se stesso ma attraverso la 
loro attuazione generano novità e innovazione nel Sistema Sanitario 
Nazionale.

Nuove Classificazioni 

Nuove metodologie di analisi 

Nuovi flussi informativi

Migliore conoscenza del 
Fabbisogno  

Migliore conoscenza 
dell’offerta  

Migliore programmazione  

Migliore erogazione di 
prestazioni per il cittadino  

MATTONI Regioni
Ministero della Salute

NSIS
SIVEAS
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Come attuare obiettivi ambiziosi

Al fine di consentire che il cammino avviato dai Mattoni si trasformi da 
“opportunità” a “percorso comune” per l’intero Sistema Sanitario 
Italiano è necessario:

Diffondere la cultura della metodologia di lavoro adottata: “lavorare 
insieme per obiettivi”

Diffondere il patrimonio di conoscenza generato

Valorizzare i risultati prodotti dai 15 Mattoni

Approfondire e sviluppare il lavoro finora svolto
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