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1 STIMA DEL FABBISOGNO DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO 

SOCCORSO E 118 
 
 
1.1 PREMESSA 

 
Il fabbisogno assistenziale in area d’emergenza può essere definito come “l’insieme di risorse 
umane, strutturali e tecnologiche necessarie ad assicurare un’adeguata assistenza sanitaria in 
condizioni di emergenza-urgenza”.  
L’analisi del fabbisogno assistenziale e la conseguente articolazione del sistema di 
emergenza si basa essenzialmente sull’interazione fra i diversi Attori (Ministero della Salute, 
Istituto Superiore di Sanità, Regioni, Osservatori epidemiologici regionali) che, nel rispetto 
della normativa vigente, elaborano valutazioni e piani attuativi finalizzati a erogare un 
servizio quanto più rispondente alle esigenze del territorio.  
Il presente documento si propone pertanto di: 
 
• effettuare una ricognizione delle attuali esperienze a livello nazionale ed internazionale 

attraverso la revisione dei dati disponibili, con particolare riferimento alla normativa 
specifica; 

• definire una metodologia per una prima valutazione del fabbisogno assistenziale in 
emergenza ed il relativo fabbisogno informativo. 

  
  
1.2 REVISIONE DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA E NORMATIVA  SPECIFICA 

E' stata condotta un’analisi sistematica sulla Cochrane Library, su Pubmed e sui maggiori 
motori di ricerca (Altavista, Yahoo, Google). Nella ricerca esplorativa sono state utilizzate le 
seguenti parole chiave:  

- Fabbisogno assistenziale e valutazione  
- Fabbisogno assistenziale ed emergenza  
- Emergenza e programmazione sanitaria 
- Servizio sanitario nazionale e sistema di emergenza  
- Emergenza sanitaria 
- Piano sanitario nazionale ed emergenza 
- Piani sanitari regionali e fabbisogno assistenziale  
- Assistenza sanitaria ed emergenza 
- 118 e assistenza sanitaria 
- Normativa ed emergenza sanitaria 
- Emergency  
- Urgency 
- Health Care and emergency 
- Emergency Department and organization 
- Patient management and emergency 
- Emergency and medical care 
- Primary care and organization. 
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Sono stati inoltre consultati i seguenti siti dei Ministeri della Sanità europei ed extraeuropei:  

- Belgio:  Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement  
- Danimarca: Sundheds Ministeriet / The Danish Ministry of Health   
- Finlandia: Sosiaali- ja terveysministeriö / Ministry of Social Affairs and Health  
- Francia: Ministère de l'Emploi et de la Solidarité et du Secrétariat d'Etat à la Santé 
- Germania: Bundesministerium für Gesundheit (BMG) / Federal Ministry of Health  
- Grecia: Hellenic Republic Ministry of Health and Welfare  
- Irlanda: Department of Health and Children  
- Lussemburgo: Ministère de la Santè  
- Portogallo: Ministério da Saúde  
- Regno Unito: Department of Health  
- Spagna: Ministerio de Sanidad y Consumo  
- Svezia: Ministry of Health and Social Affairs - The National Institute of Public Health  
- Croatia: Ministry of Health   
- Estonia: RIIGI RAVIMIAMET - State Agency of Medicines  
- Islanda: Ministry of Health and Social Security  
- Malta: Health in Malta  
- Norvegia: Social and Health Department (ODIN)  
- Repubblica Ceca: Ministerstvo zdravotnictví CR / Ministry of Health of the Czech 

Republic  
- Turchia: Ministry of Health  
- Canada: Health Canada online  
- Nuova Zelanda: New Zealand Health Information Service  
- Australia: Australian Department of Health and Aged Care  

Per quanto concerne l’Italia, è stata eseguita una sistematica revisione sia della normativa 
nazionale che delle normative regionali. 

La revisione, effettuata mediante l’analisi dei dati inerenti la programmazione sanitaria in 
area di emergenza in Italia e nei paesi europei ed extraeuropei presi in esame, non ha 
evidenziato l'esistenza di una metodologia standard sviluppata ad-hoc per la valutazione del 
fabbisogno assistenziale in emergenza, sia per il pronto soccorso che per il sistema 118. 
 
A livello nazionale, le normative di riferimento individuate per l’emergenza indicano soltanto 
i criteri generici su cui è attualmente basata la pianificazione dell’assistenza*. 
Nel territorio nazionale, in particolar modo, sono evidenziabili significative differenze fra le 
varie regioni, con il risultato di un disomogeneo utilizzo delle risorse.  

                                                 
* D.P.R. del 27/03/1992 Atto d’indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria 
d’emergenza, D.M. del 15/05/1992 Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi d’emergenza, Comunicato n. 87 del 
30/05/1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR del 27/03/1992, Atto d’intesa Stato-Regioni del 17/05/1996 
Approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 
27/03/1992, L.120 del 04/03/2001 Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, Accordo Stato-Regioni 
del 25/10/2001- Linee guida sul triage intraospedaliera, L.1 del 08/01/2002 Conversione con modificazioni del D.L. n. 402 del 
12/11/2001, recante disposizioni urgenti in materia di materiale sanitario, Atto d’intesa tra Stato e Regioni n. 1711 del 22/05/2003 in 
merito all’approvazione di “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel 
sistema di emergenza/urgenza”; Accordo – Punto 63 dell’o.d.g. – Repertorio Atti n. 1711, D.M. 388 del 15/07/2003 Regolamento 
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo del 19 settembre 
1994, n. 626 e successive modificazioni. 
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Nel complesso, alcuni aspetti da tenere in considerazione per la stima del fabbisogno 
assistenziale in emergenza possono essere: 

 
- geomorfologia del territorio: tale aspetto tiene conto del rischio idrogeologico 

complessivo, con particolare riferimento al rischio sismico, a eventi franosi e alluvionali; 
 
- tipologia dell’area interessata (urbana, sub-urbana, rurale, montana): le aree urbane 

risultano essere maggiormente popolate, meglio accessibili in termini di viabilità stradale 
(ma con prevedibile elevato volume di traffico) e con una maggiore presenza di strutture 
sanitarie in loco o nelle immediate vicinanze. A riprova di tale differenziazione, è 
stabilito che per i codici più urgenti i tempi di arrivo dei mezzi di soccorso in urgenza 
siano ≤ 8 minuti in area urbana e ≤ 20 minuti in area extraurbana.  
Le aree montane, generalmente a bassa densità di popolazione, risultano altresì disagiate 
oltre che per l’accessibilità, per ragioni climatiche; 

 
- densità demografica: una maggiore densità di popolazione presuppone prevedibilmente 

un maggiore fabbisogno assistenziale; 
 
- fattori climatici: il clima è un fattore condizionante non soltanto per una diretta influenza 

sullo stato di salute, ma anche perché in grado di condizionare l’accessibilità di un 
territorio (alluvioni, nevicate); 

 
- presenza di aree ad alto rischio: la presenza sul territorio di agglomerati industriali, 

raffinerie o di qualunque altra area identificabile come “a rischio” può condizionare 
sensibilmente il fabbisogno assistenziale del territorio. 
Particolare valenza assume in tal senso il potenziale rischio chimico, nell’eventualità del 
verificarsi di vere e proprie maxiemergenze; 

 
- viabilità e sistemi di trasporto: la viabilità e i sistemi di trasporto utilizzabili condizionano 

l’accessibilità (es. zone montane o isole minori); 
 

- flussi gravitazionali per cause occupazionali e sociali: il fabbisogno assistenziale può 
modificarsi notevolmente in quelle aree in cui, per cause occupazionali o sociali, si 
osserva una variazione della densità di popolazione sul territorio (es. aree industriali o 
località turistiche); 

 
- presenza di strutture sanitarie e loro tipologia: la presenza e la tipologia di strutture 

sanitarie nel territorio influenza il fabbisogno assistenziale in quanto fattore 
condizionante il flusso di pazienti; 
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1.3 PROPOSTA DI PROTOCOLLI METODOLOGICI PER LA STIMA DEL FABBISOGNO 
ASSISTENZIALE DEL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 

1.3.1 Metodologie proposte per la stima del fabbisogno del sistema di emergenza sanitaria 
territoriale 118 

 
Il documento intende proporre una metodologia per stimare, sulla base delle informazioni 
che saranno disponibili nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) relativamente 
all’attività di 118 e secondo il contenuto informativo riportato nella milestone 1.4.3 
(“Tracciato record e flusso informativo per il 118”) del presente progetto: 
 

1) il fabbisogno di prestazioni del servizio 118 di una popolazione oggetto di studio 
(popolazione target) in termini di:  

 
- volumi delle chiamate annue ricevute dalla centrale operativa 118 
- volume delle missioni annue generate dalla centrale operativa 118 

 
2) le risorse assistenziali necessarie per il 118 a cui la popolazione oggetto di studio 

(popolazione target) afferisce in termini di: 
 

- dotazione minima di personale medico, infermieristico e tecnico 
- dotazione minima di mezzi di soccorso necessari a soddisfare le richieste 

 
La metodologia di calcolo proposta si riferisce alle chiamate giunte alla centrale operativa 
118 e può essere riassunta secondo il seguente diagramma di flusso: 
 
 
 

          

 

NUMEROSITA’ DELLA POPOLAZIONE 
TARGET per sesso / fascia età  

TASSI STORICI DI CHIAMATE DI UNA 
POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO 

per sesso / fascia età / patologia prevalente 

VALUTAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI E 
DELLE  ATTIVITA’ AD ALTO RISCHIO 

STIMA DELLE CHIAMATE IN ARRIVO ALLA 
CENTRALE OPERATIVA 
per patologia prevalente 

STIMA DELLA DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE 
E E  E STRUTTURE DELLA CENTRALE OPERATIVA 
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La metodologia di calcolo del fabbisogno dei mezzi di soccorso è stata ottenuta seguendo il 
seguente digramma di flusso: 

 

 

 

 

NUMEROSITA’ DELLA POPOLAZIONE TARGET 
per sesso / fascia età 

STIMA DELLE MISSIONI GENERATE 
per codice di criticità presunta e patologia prevalente 

STIMA DEI MEZZI DI SOCCORSO DI BASE 
NECESSARI STIMA DEI MEZZI DI SOCCORSO 

AVANZATO NECESSARI 

STIMA DELLA DOTAZIONE MINIMA DI 
PERSONALE MEDICO ED 

INFERMIERISTICO 

STIMA DELLA DOTAZIONE MINIMA DI 
MEZZI ED AUTISTI 

STIMA DELLA DOTAZIONE MINIMA DI 

STIMA DELLE MISSIONI GENERATE 
per codice di criticità presunta e patologia prevalente 

VALUTAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI E DELLE  
ATTIVITA’ AD ALTO RISCHIO 

PERSONALE SOCCORRITTORE E DI MEZZI 
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1.3.2 Predisposizione dei dati propedeutici al calcolo del fabbisogno  

 
Determinazione della composizione demografica della popolazione target 

 
Una volta individuata la popolazione target oggetto di studio, la numerosità e la composizione 
demografica di tale popolazione può essere rilevata dai dati forniti dall’ISTAT. 
Nel caso in cui la popolazione sia localizzata in un’area metropolitana di estensione inferiore 
rispetto alle classificazioni ISTAT disponibili, per poter stimare la numerosità e la 
composizione demografica della popolazione di interesse è possibile integrare i dati ISTAT 
con quelli delle anagrafi comunali. 
 

 
Determinazione dei tassi grezzi medi di chiamate alla Centrale Operativa 118  

 
I tassi grezzi medi di chiamate per sesso (i), fascia d’età (j) e patologia (k) possono essere 
calcolati dividendo il numero di chiamate alla Centrale Operativa 118  avvenute nel periodo 
in studio per la popolazione di riferimento individuata suddivisa per sesso e fascia d’età: 
 

N°chiamate i, j, k 

                                            Tasso i, j, k =                       [1]                                   
Popolazione i, j 

 
Per la selezione dei casi relativi alle chiamate giunte alla Centrale operativa 118 avvenute nel 
periodo di riferimento vengono utilizzati i seguenti criteri di selezione: 
 

• “tipo di chiamata”: 01 = richiesta di soccorso. Escludendo quindi  le chiamate di 
informazione all'utenza, ricerca posti letto, continuità assistenziale, trasporto 
secondario urgente, intervento in corso, altro. 

 
Per classificare i dati storici delle chiamate la suddivisione per età può essere effettuata 
secondo il campo “Età” del tracciato record†: 00 = 0 – 30 giorni; 01 = 1 mese – 12 mesi; 02 = 
1 – 5 anni; 03 = 6 – 14 anni; 04 = 15 – 64 anni; 05 = 65 – 80 anni; 06 = > 80 anni. 
La suddivisione per patologia prevalente può essere effettuata secondo il campo “classe 
patologia presunta”‡: C01 = Traumatica; C02 = Cardiocircolatoria; C03 = Respiratoria; C04 = 
Neurologica; C05 = Psichiatrica; C06 = Neoplastica; C07 = Intossicazione; C08 = 
Metabolica; C09 = Gastroenterologica; C10 = Urologica; C11 = Oculistica; C12 = 
Otorinolaringoiatrica; C13 = Dermatologica; C14 = Ostetrico-ginecologica; C15 = Infettiva; 
C19 = Altra patologia; C20 = Patologia non identificata. 
 
Per una corretta stima del fabbisogno della Centrale Operativa è necessario inoltre stabilire il 
totale delle chiamate giunte alla CO comprensive di tutti i campi ‘tipo di chiamata’  01 = 
richiesta di soccorso; 02 = informazione all'utenza; 03 = ricerca posti letto; 04 = continuità 
assistenziale; 05 = trasporto secondario urgente; 06 = intervento in corso; 09 = altro. 

                                                 
† Secondo quanto riportato nella milestone 1.4.3 (“Tracciato record e flusso informativo per il 118”). 
‡ Secondo quanto riportato nella milestone 1.4.3 (“Tracciato record e flusso informativo per il 118”). 
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Determinazione della proporzione di missioni generate 
 

Per determinare la proporzione di missioni generate dalle chiamate giunte alla Centrale 
operativa 118 occorre selezionare  “tipo di chiamata” = richiesta di soccorso (01). 
 
Il numero delle missioni di soccorso verrà classificato in base alla criticità presunta (a): 
Rosso = molto critico, (Si definisce molto critico un intervento di emergenza); 
Giallo = mediamente critico, (Si definisce mediamente critico un intervento indifferibile); 
Verde = poco critico, (Si definisce poco critico un intervento differibile);  
Bianco = non critico, (Si definisce non critico un servizio che con ragionevole certezza non ha 
necessità di essere espletato in tempi brevi). 
 
E classificato in relazione alla classe di patologia presunta (b): 
C01 = Traumatica; C02 = Cardiocircolatoria; C03 = Respiratoria; C04 = Neurologica; C05 = 
Psichiatrica; C06 = Neoplastica; C07 = Intossicazione; C08 = Metabolica; C09 = 
Gastroenterologica; C10 = Urologica; C11 = Oculistica; C12 = Otorinolaringoiatrica; C13 = 
Dermatologica; C14 = Ostetrico-ginecologica; C15 = Infettiva; C19 = Altra patologia; C20 = 
Patologia non identificata. 
 

 
N°missioni a,b 

                                            Tasso a,b    =                       [2]                                   
N°chiamate a,b 

 

1.3.3 Metodologia di calcolo del fabbisogno 

 
Stima del personale di centrale operativa  
 
La stima del personale in dotazione alla centrale operativa 118 deve essere valutato 
principalmente in base alla stima delle chiamate ricevute ed in relazione alla popolazione 
residente. 
In letteratura un’autorevole riferimento sull’argomento (Documento sul sistema della 
emergenza sanitaria approvato dalla conferenza stato regione - 2.12.91 - e pubblicata sulla 
G.U. il 30.5.92) descrive come su base annuale sia previsto una chiamata annua ogni 30 
abitanti§.  
Tenuto conto di quanto esposto, considerata la particolare peculiarità di un servizio di 
emergenza che per caratteristica costitutiva non presenta una omogenea distribuzione delle 
missioni di soccorso, si può effettuare una prima stima sul numero delle postazioni di centrale 
operativa da attivare per la gestione delle chiamate considerandone una ogni 150.000/200.000 
abitanti e comunque non meno di due postazioni complessive. Questi valori devono tuttavia 
essere considerati estremamente flessibili per adattarsi adeguatamente alle caratteristiche 

                                                 
§ Si riporta che tuttavia ad oggi la media delle chiamate rilevate sulle  centrali liguri è di circa 1 chiamata per richiesta 
di soccorso ogni 10 abitanti residenti sul territorio. 
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peculiari di ogni territorio, ai ritmi circadiani dell’afflusso delle chiamate alle centrali 
operative oltre che al variare delle stagionalità, particolarmente influenti nelle zone ad alto 
flusso turistico. 
Nella stima poi del personale necessario da garantire nelle centrali operative per far fronte al 
volume di chiamate stimato si deve tener conto della differenza di chiamate che si registra 
abitualmente tra la fascia oraria diurna e quella notturna e bisogna considerare l’impegno 
aggiuntivo richiesto dalla formazione da rivolgere a tutte le articolate componenti del sistema 
e dalla elaborazione ed analisi dei dati di attività. 
 
Stima del personale Medico/Infermieristico per i mezzi di soccorso 
 

Riferimenti normativi 

A livello normativo non è definita una figura di “soccorritore” e/o di “autista/soccorritore” 
inteso come personale dedicato, assimilabile ad OTA/OSS della realtà ospedaliera, 
sull’esempio dei tecnici di emergenza medica anglosassone. 
Inoltre le norme sul fabbisogno del personale medico, infermieristico e tecnico del servizio di 
emergenza sanitaria territoriale sono del tutto carenti.  
E’ quindi auspicabile che al più presto sia colmata questa carenza per poter pianificare una 
adeguata qualificazione del soccorso di base (emergency life support).   
 

Fabbisogno del personale 

Il calcolo del fabbisogno del personale sanitario nei sistemi di emergenza territoriale, 
considerata l’estrema complessità e disomogeneità degli stessi su tutto il territorio nazionale, 
è da considerarsi un problema estremamente arduo da risolvere e si ritiene quindi opportuno 
in questa fase  focalizzare l’attenzione sulle principali variabili che influenzano il fabbisogno 
del sistema 118. 

Le principali variabili che dovrebbero essere valutate per la stima del personale in servizio 
nei sistemi di emergenza sanitaria territoriale sono riassumibili nei seguenti punti: 
 
� Popolazione residente sul territorio: 

- in area urbana 

- in area extraurbana 

Si sottolinea che rimangono ancora non pienamente definiti i criteri con cui distinguere le 
aree urbane da quelle extraurbane. Un possibile approccio è considerare come aree urbane 
quegli aggregati di popolazione che superino un determinato valore soglia, da definire nel 
rispetto delle esigenze peculiari di ciascuna regione** . 

� Stima dei flussi turistici ed attività ad alto rischio (come principali nodi autostradali o gli 
insediamenti industriali) 

� Distribuzione per età della popolazione  

� Distribuzione annuale delle missioni di soccorso 

                                                 
**  Si riporta che ad oggi la regione Emilia-Romagna ha identificato tale valore soglia in 25.000 abitanti 
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� Distribuzione giornaliera delle missioni di soccorso 

� Distribuzione delle missioni per codice di gravità presunta 

� Numero di chiamate in relazione alla popolazione 

� Presenza sul territorio di Pronto Soccorso e/o DEA di I/II livello  

� Percentuale di codici rossi con mezzo ALS nei tempi previsti 

Queste variabili rappresentano la base di partenza per una pianificazione rigorosa delle 
risorse sul territorio di un sistema di emergenza preospedaliera nel quale deve 
necessariamente essere ottenuta  l’efficacia nel soccorso.  

 

1.4 PROPOSTA DI PROTOCOLLI METODOLOGICI PER LA STIMA DEL FABBISOGNO 
ASSISTENZIALE IN PRONTO SOCCORSO 

1.4.1 Metodologie proposte per la stima del fabbisogno in Pronto Soccorso 

 
Il documento intende, sulla base del contenuto informativo riportato nella milestone 1.2.3 
(“Tracciato record e flusso informativo per il Pronto Soccorso”) del presente progetto, 
proporre una metodologia per stimare: 
 

1) il fabbisogno di prestazioni di pronto soccorso di una popolazione oggetto di studio 
(popolazione target) in termini di:  
 
- volumi degli accessi annui in Pronto Soccorso, sia con ambulanza 118 che 

spontanei di pazienti giunti con mezzi propri 
- volume di ricoveri annui generati dagli accessi in Pronto Soccorso 

 
2) le risorse assistenziali necessarie per il pronto soccorso ospedaliero a cui la 

popolazione oggetto di studio (popolazione target) afferisce in termini di: 
 

- dotazione minima di personale medico-infermieristico  
- dotazione minima di posti letto necessari a soddisfare la richiesta di ricovero dal 

Pronto Soccorso.  
 
Tale metodologia può essere riassunta secondo il seguente diagramma di flusso: 
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STIMA RICOVERI DA PS DI 
ACCESSI SPONTANEI per sesso / 
fascia d’età / patologia prevalente 

STIMA GIORNATE DI 
DEGENZA E 

CONSEGUENTE 
DOTAZIONE MINIMA DI 
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1.4.2 Predisposizione dei dati propedeutici al calcolo del fabbisogno  

 

Determinazione della composizione demografica della popolazione target 
 

La numerosità e la composizione demografica della popolazione target oggetto di studio può 
essere rilevata dai dati forniti dall’ISTAT. 
Nel caso in cui la popolazione sia localizzata in un’area metropolitana di estensione inferiore 
rispetto alle classificazioni ISTAT disponibili è possibile integrare i dati ISTAT con quelli 
delle anagrafi comunali. 

 
Determinazione dei tassi grezzi medi di accesso in PS di riferimento†† 

 
La selezione dei casi relativi agli accessi in Pronto Soccorso avvenuti nel periodo di 
riferimento, può essere effettuata attraverso i seguenti criteri di selezione: 

 
1) Accessi di pazienti giunti con ambulanza 118 

 
- selezione degli accessi in PS con modalità di arrivo = “ambulanza 118”,  

“ambulanza pubblica”, “eliambulanza 118”  

- esclusione degli accessi con inviato da =” trasferito da altro istituto”‡‡  

- esclusione degli accessi in PS a rischio di inappropriatezza che soddisfano almeno 
una delle seguenti condizioni§§: 

• triage = “bianco” ed esito = “dimissione a domicilio” o esito = “Il paziente 
abbandona il PS prima della visita medica” o “Il paziente abbandona il PS in 
corso di accertamenti e/o prima della chiusura del referto”***  

 
2) Accessi spontanei 

 
- esclusione degli accessi in PS con modalità di arrivo = “ambulanza 118”,  

“ambulanza pubblica”, “eliambulanza 118”  

- esclusione degli accessi con inviato da =” trasferito da altro istituto”†††  

- esclusione degli accessi in PS a rischio di inappropriatezza che soddisfano almeno 
una delle seguenti condizioni‡‡‡: 

                                                 
†† Nell’Allegato 1 vengono forniti i dati calcolati secondo le metodologie proposte per il fabbisogno del Pronto 
Soccorso utilizzando i dati registrati dai Sistemi Informativi della Regione Lazio relativi al triennio 2003-2005. 
‡‡ secondo quanto riportato nella milestone 1.2.3 (“Tracciato record e flusso informativo per il Pronto Soccorso”). 
§§ secondo quanto riportato nella milestone 1.2.2 (“Analisi dell’attività, descrizione dell’offerta, valutazioni di esito e di 
appropriatezza”), sezione “Definizione set di indicatori e relativo fabbisogno informativo per la descrizione 
dell’attivita’”, indicatore ‘Quota di accessi a rischio di inappropriatezza’ 
***  secondo quanto riportato nella milestone 1.2.3 (“Tracciato record e flusso informativo per il Pronto Soccorso”). 
††† secondo quanto riportato nella milestone 1.2.3 (“Tracciato record e flusso informativo per il Pronto Soccorso”). 
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• triage = “bianco” ed esito = “dimissione a domicilio” o esito = “Il paziente 
abbandona il PS prima della visita medica” o “Il paziente abbandona il PS in 
corso di accertamenti e/o prima della chiusura del referto”§§§ 

• triage = “verde” ed esito = “dimissione a domicilio” con unica prestazione 
(‘Prestazione principale e prime 4 prestazioni secondarie’) = “visita 
generale” ed inviato da diverso da “medico di medicina generale/pediatra 
libera scelta”, “medico di continuità assistenziale”, “specialista”, “operatore 
di mezzo di soccorso 118 o pubblico”**** . 

 
I tassi grezzi medi di accesso per sesso (i), fascia d’età (j) e patologia (k) possono essere 
calcolati dividendo il numero di accessi spontanei in Pronto Soccorso ed il numero di accessi 
di pazienti giunti con ambulanza 118 avvenuti nel periodo di riferimento al netto degli accessi 
a rischio di inappropriatezza per la popolazione di riferimento individuata suddivisa per sesso 
e fascia d’età: 
 

                                  N°accessi spontanei i, j, k 

                                            Tassospontanei i, j, k =                       [1]                                  
                             Popolazione i, j 

 
 
 

                                  N°accessi con amb.118 i, j, k 

                                            Tasso118 i, j, k =                       [2]                                  
                      Popolazione i, j 

 
 
Per classificare i dati storici degli accessi la suddivisione per età può essere effettuata secondo 
le fasce 0, 1 – 14, 15 – 44, 45 – 64 anni e dai 65 anni in su. 
La suddivisione degli accessi per patologia prevalente può essere effettuata in base alla 
diagnosi principale codificata secondo i gruppi della classificazione internazionale ICD-IX-
CM††††, che possono essere ulteriormente esplosi per alcune patologie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
‡‡‡ secondo quanto riportato nella milestone 1.2.2 (“Analisi dell’attività, descrizione dell’offerta, valutazioni di esito e 
di appropriatezza”), sezione “Definizione set di indicatori e relativo fabbisogno informativo per la descrizione 
dell’attivita’”, indicatore ‘Quota di accessi a rischio di inappropriatezza’ 
§§§ secondo quanto riportato nella milestone 1.2.3 (“Tracciato record e flusso informativo per il Pronto Soccorso”). 
****  secondo quanto riportato nella milestone 1.2.3 (“Tracciato record e flusso informativo per il Pronto Soccorso”). 
†††† secondo quanto riportato nella milestone 1.2.1 (“Prestazioni, attività e strumenti dell’emergenza (PS)”) 
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         Tabella 1. Gruppi diagnosi - Classificazione internazionale ICD-IX-CM 
GRUPPO DIAGNOSI 

001-139 Malattie infettive e parassitarie 

140-239 Tumori 

240-279 Mal. endocrine, nutriz.,metab. e dist. immun. 

280-289 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 

290-319 Disturbi psichici 

320-389 Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi 

320-359 Malattie del sistema nervoso centrale/periferico 

360-389 Malattie degli organi di senso (occhio-orecchio) 
390-459 Malattie del sistema circolatorio 
             390-405/420-429/440-459 Altre malattie del sistema circolatorio 
             410-417 Malattie cardiovascolari 
             430-438 Malattie cerebrovascolari 

460-519 Malattie apparato respiratorio 

520-579 Malattie apparato digerente 

580-629 Malattie apparato genitourinario 

630-677 Complicazioni gravidanza, parto e puerperio 

680-709 Malattie pelle e tessuto sottocutaneo 

710-739 Malattie sist. osteomuscolare e tess. connettivo 

740-759 Malformazioni congenite 

760-779 Alcune condizioni morbose di origine perinatale 

780-799 Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 

800-999 Traumatismi e avvelenamenti 

 
 
 

Determinazione della proporzione di ricovero da Pronto Soccorso‡‡‡‡ 
 
Per stimare la proporzione di ricovero da Pronto Soccorso è possibile determinare la quota di 
accessi in Pronto Soccorso spontanei e la quota di accessi in Pronto Soccorso di pazienti 
giunti con ambulanza 118 per cui gli operatori sanitari dell’emergenza hanno ritenuto 
opportuno il ricovero ospedaliero. La selezione può quindi essere effettuata sulla base dei 
seguenti esiti: “ricovero in reparto di degenza”, “trasferimento ad altro istituto” o “rifiuta 
ricovero”§§§§.  
Il calcolo della proporzione di ricovero (Pspontanei) da Pronto Soccorso relativa agli accessi 
spontanei e della proporzione di ricovero (P118) da Pronto Soccorso relativa agli accessi di 
pazienti giunti con ambulanza 118, suddivise per sesso (i), fascia d’età (j) e patologia 
prevalente (k), può quindi essere effettuato come: 
 

                                                                        
                     N°accessi spontanei con ricovero i, j, k 

                 Pspontanei i, j, k =                              [3]           
                                                                 N°accessi spontanei i, j, k 
 
 
             N°accessi con amb. 118 con ricovero i, j, k 

                 Pamb. 118 i, j, k =                                         [4]           
                                                                 N°accessi con amb. 118 i, j, k 
                                                 
‡‡‡‡ Nell’Allegato 1 vengono forniti i dati calcolati secondo le metodologie proposte per il fabbisogno del Pronto 
Soccorso utilizzando i dati registrati dai Sistemi Informativi della Regione Lazio relativi al triennio 2003-2005. 
§§§§ secondo quanto riportato nella milestone 1.2.3 “Tracciato record e flusso informativo per il Pronto Soccorso” 
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Per la stima della proporzione di ricovero da PS sarebbe inoltre opportuno tener conto di una 
eventuale quota di inappropriatezza al ricovero da Pronto Soccorso per la cui stima si rimanda 
ai risultati di altri Progetti Mattone. 
  
Determinazione della degenza di ricovero da PS*****  

 
Come degenza di riferimento possono essere utilizzati, se disponibili, i dati di riferimento 
standard. In alternativa possono essere calcolati sulla base dei dati del Sistema Informativo 
Ospedaliero selezionando le giornate di degenza dei ricoveri acuti ordinari provenienti dal PS, 
relativamente agli stessi anni considerati, suddivisi per patologia prevalente (gruppo diagnosi 
principale secondo la classificazione ICD-IX-CM)†††††. 

 

1.4.3 Metodologia di calcolo del fabbisogno  

 
Stima degli accessi annui in Pronto Soccorso per una popolazione target 

 
La stima totale degli accessi spontanei in Pronto Soccorso è ottenuta moltiplicando la 
popolazione di interesse per il tasso medio di accesso spontaneo[1]: 
 

   A spontanei = STIMA ACCESSI SPONTANEI =  ∑ A(spontanei) k   

                  k = patologia 
                                                                                                
             dove A(spontanei) k rappresentano gli accessi spontanei suddivisi per patologia prevalente: 

 

  A(spontanei) k = ∑ Popi, j  * (Tasso(spontanei) i, j)k  = ∑ (A(spontanei )i, j)k       [5]          
                                             i = sesso                                                                     i = sesso                   
                                                               J = fascia età                                                             J = fascia età 

 
 
La stima totale degli accessi in Pronto Soccorso di pazienti giunti con ambulanza 118 è 
ottenuta moltiplicando la popolazione di interesse per il tasso medio di accesso con 
ambulanza 118[2]: 
 

    A 118 = STIMA ACCESSI CON AMB. 118 = ∑  A(118)k    

                               k = patologia 
                                                                                                
              

 dove A(118)k rappresentano gli accessi con ambulanza 118 suddivisi per patologia prevalente: 

                                                 
*****  Nell’Allegato 1 vengono forniti i dati calcolati secondo le metodologie proposte per il fabbisogno del Pronto 
Soccorso utilizzando i dati registrati dai Sistemi Informativi della Regione Lazio relativi al triennio 2003-2005. 
††††† In questo secondo caso occorre però verificare la concordanza tra il codice diagnosi assegnato in PS e quello 
corrispondente riportato sulla scheda di dimissione ospedaliera, in quanto al diminuire della corrispondenza diminuisce 
la precisione della stima. Si riporta in Allegato 2 una stima di tale concordanza effettuata sui dati del sistema 
informativo del Lazio relativi al triennio 2003 – 2005. 
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      A(118)k = ∑     Popi, j  * (Tasso(118) i, j)k  = ∑ (A(118)i, j)k            [6]          
                                                     i = sesso                                                                   i = sesso                   
                                                                           J = fascia età                                                     J = fascia età 

 
 
La stima totale degli accessi in Pronto Soccorso è ottenuta dalla somma tra il totale degli 
accessi spontanei (A spontanei) ed il totale degli accessi di pazienti giunti con ambulanza 118 
(A118): 
 
        ATOT = A spontanei + A118             [7]          
 

Le stime così ottenute dovranno essere integrate tenendo conto di 

1. trasferimenti di pazienti da altri istituti, i cui volumi sono fortemente dipendenti 
dall’organizzazione delle reti dell’emergenza delle singole regioni 

2. presenza sul territorio di riferimento di popolazione immigrata o non residente 

3. accessi stagionali legati a flussi turistici 

 
 
Stima del personale Medico/Infermieristico 
 
Riferimenti normativi 

La normativa nazionale nel tempo ha trattato il problema della dotazione di personale 
medico-infermieristico introducendo standard di riferimento per il personale ospedaliero. Tra 
le varie disposizioni normative attuate in Italia si ricordano a titolo di esempio: 

- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(C.I.P.E.) del 20 dicembre 1984, in cui vengono prefigurati degli standard che 
costituiscono linee programmatorie di indirizzo per le Regioni, per i quali le 
attività assistenziali vengono differenziate a seconda che si tratti di settori di 
degenza di terapia intensiva, sub-intensiva e degenza ordinaria e parametri 
riguardanti i servizi di radiologia diagnostica. 

- D.M. del Ministro della Sanità 13/09/1988 (Decreto Donat Cattin), in cui vengono 
fissati gli "Standard Ospedalieri" per singola specialità ospedaliera e per l'insieme 
dei servizi. Questi standard vengono definiti, in attuazione della legge 8 Aprile 
1988, n° 109 che prescrive la fissazione degli stessi limitatamente al personale 
ospedaliero, distintamente per posti letto e per tipologia di ospedali. Vengono 
individuati quattro livelli assistenziali che caratterizzano, con dotazioni organiche 
diversificate, differenti tipologie di intensità di cure che, oltre alla riabilitazione e 
lungodegenza, sono articolate in assistenza di base, media assistenza, elevata 
assistenza, cure sub-intensive e intensive.  
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- Decreto Legislativo n.502 del 1992 e successive modifiche (Riordino della 
disciplina in materia sanitaria), nel quale vengono delineati il ruolo e le 
competenze delle Regioni che devono ridefinire gli ambiti territoriali delle USL e 
proporre le nuove aziende ospedaliere, le modalità di funzionamento, le modalità 
di vigilanza e controllo e i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e la 
mobilità. Per le dotazioni organiche la Legge fa riferimento al Decreto Legislativo 
3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni-Privatizzazione del Pubblico 
impiego, che obbliga le amministrazioni pubbliche a ridefinire le piante organiche 
sulla base di criteri relativi ai carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale 
degli atti, ai tempi standard di esercizio delle attività e alla domanda espressa o 
potenziale. 

- Decreto Legislativo n.517 del 1993 (Modificazioni al decreto legislativo n.502 del 
1992 recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della 
legge 23 ottobre 1992, n.421). 

- Legge del 24 dicembre 1993, n.  537 (Interventi correttivi in finanza pubblica) 

- Circolare del Ministero per la funzione pubblica del 23/03/1994, n. 6 (Carichi di 
lavoro delle amministrazioni pubbliche e dotazioni organiche delle 
amministrazioni dello stato) 

 
 

Metodologie proposte per la stima del fabbisogno del personale 

Si riportano comunque in sintesi i risultati di una ricognizione effettuata relativa a studi svolti 
in materia di fabbisogno del personale in ambito di pronto soccorso ospedaliero di cui si 
segnalano tre studi‡‡‡‡‡: 
 

A) “Standard tecnologici organizzativi e di personale delle strutture di Pronto Soccorso e 
Medicina d’Urgenza” della Società Italiana Medicina d’Emergenza-Urgenza (SIMEU), 
pubblicati nel 2005, in cui vi è una sezione dedicata allo standard di personale nelle 
strutture di Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza. In tale sezione viene indicato il 
calcolo delle risorse necessarie utilizzando come riferimento fondamentale il numero 
degli accessi in PS per anno e distinguendo le strutture in 4 fasce, ossia strutture fino a 
25000 accessi per anno, strutture con 25000 – 38000 accessi per anno, strutture con 
38000 - 65000 accessi per anno e strutture con oltre 65000 accessi per anno. Per 
ognuna di queste quattro tipologie viene indicato il fabbisogno di personale medico e 
personale coordinatore, infermieristico e ausiliario e le risorse aggiuntive necessarie per 
garantire la continuità del servizio, calcolate in proporzione agli accessi. Il calcolo si 
basa inoltre sul tempo assistenziale medio del medico per ogni accesso in PS 
(maggiorato per strutture con Osservazione Breve Intensiva (OBI) ed oltre 38.000 
accessi/anno) e calcolando il turno medico “di base” in base alla quantità di ore 
lavorative del personale per anno. 

B) “Elaborazione di standard di dotazione organica per singole professionalità e specifici 
livelli funzionali”, pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna nel 1996. Tali standard si 

                                                 
‡‡‡‡‡ I cui riferimenti sono riportati in Bibliografia. 
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riferiscono alla realtà regionale e risultano anche comprensivi di un’analisi dei carichi 
di lavoro che tengono conto di presupposti normativi, strutturali ed organizzativi, 
nonché di variabili quali la tipologia costruttiva dell’ospedale nel suo complesso, la 
tipologia strutturale dei reparti di degenza, altri condizionamenti strutturali, ecc. Per 
ogni unità operativa viene fornito il corretto dimensionamento di personale medico e 
non medico ritenuto ottimale per rispondere alle esigenze assistenziali operando 
all’integrazione ed alla rivalutazione del “Decreto Donat Cattin” del Ministero della 
Salute (DM 13/9/88). In generale, per ogni modulo di 32 posti letto, viene indicato il 
numero di medici, il numero di medici in più in base ai posti letto aggiuntivi, il numero 
di caposala, il numero di infermieri, il numero di operatori tecnici addetti all’assistenza, 
eventuali variazioni di numero introdotte in base al livello di complessità della 
struttura.  

C) “Tempi e percentuali di riferimento regionali per la determinazione delle piante 
organiche delle Aziende USL e Ospedaliere” (TPRR), redatto nel 1996 dalla Scuola di 
Management dell’Università Luiss Guido Carli nell’ambito del Progetto della Regione 
Lazio per la “Rilevazione dei carichi di lavoro e determinazione dei criteri per la 
formazione delle piante organiche delle Aziende USL e Ospedaliere regionali”. In tale 
documento vengono forniti i parametri per effettuare il calcolo del fabbisogno di 
personale, che è espresso sotto forma di fabbisogno orario complessivo (annuale) per 
figura professionale. Tali parametri, per l’attività di assistenza in Pronto Soccorso sono 
riferiti al numero degli accessi in PS annui; per l’osservazione in medicina d’urgenza il 
conteggio si basa invece sulle giornate di degenza. Il fabbisogno orario complessivo 
necessario è dato dal fabbisogno orario totale generato dalle attività standardizzabili e 
non standardizzabili e dal debito orario generato dal servizio di guardia (per medici di 
primo livello dirigenziale). 

 

Al personale, stimato ad esempio secondo una delle metodologie illustrate, dovrà poi essere 
incrementato, analogamente ai servizi 118,  in virtù delle attività aggiuntive di registrazione 
dei dati relativi agli accessi in pronto soccorso (milestone 1.2.3 “Tracciato record e flusso 
informativo per il Pronto Soccorso”) e di formazione (milestone 1.2.4 “Predisposizione di 
modelli formativi relativi al Pronto Soccorso”). 

 

L’adeguatezza delle risorse di personale dovrà naturalmente poi essere verificata analizzando 
la capacità assistenziale effettiva delle strutture attraverso opportuni indicatori (milestone 
1.2.2 (“Analisi dell’attività, descrizione dell’offerta, valutazioni di esito e di 
appropriatezza”), sezione “Definizione degli indicatori per  le attività di Pronto Soccorso”), 
tra cui si segnala in particolare il “Tempo di attesa in Pronto Soccorso per i codici triage più 
urgenti (rosso e giallo)”. 

 

La stima del fabbisogno di personale potrà essere poi confrontata con la dotazione effettiva, 
rilevata secondo quanto riportato nella milestone 1.2.2 (“Analisi dell’attività, descrizione 
dell’offerta, valutazioni di esito e di appropriatezza”), sezione “Definizione set di 
informazioni per la descrizione dell’offerta”).  
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Stima del volume dei ricoveri da Pronto Soccorso§§§§§ 

 
La stima totale dei ricoveri da Pronto Soccorso di accessi spontanei è ottenuta moltiplicando 
la proporzione di ricovero [3] per il volume di accessi spontanei stimato [5] e sommando i 
contributi ottenuti per ciascuna patologia prevalente: 
 

          Rspontanei = STIMA RICOVERI DA PS SPONTANEI = ∑ R(spontanei)k                    [7] 

                                                                                     k = patologia       
                                      

dove R(spontanei)k rappresentano i ricoveri da PS di accessi spontanei suddivisi per patologia 
prevalente: 

    

   R(spontanei)k = ∑ (Pspontanei i, j,)k  * (A (spontanei )i, j)k = ∑ (R(spontanei)i, j )k  [8] 
                                             i = sesso                                                                          i = sesso                               
                                                            J = fascia età                                                                    J = fascia età                                  

 
La stima totale dei ricoveri da Pronto Soccorso relativi agli accessi di pazienti giunti con 
ambulanza 118 è ottenuta moltiplicando la proporzione di ricovero [4] per il volume di 
accessi con ambulanza 118 stimato [6] e sommando i contributi ottenuti per ciascuna 
patologia prevalente: 
 

          R118 = STIMA RICOVERI DA PS CON AMB. 118 = ∑ R(118)k                    [9] 

                                                                                   k = patologia       
                                      

dove R(118)k rappresentano i ricoveri da PS di accessi con ambulanza 118 suddivisi per 
patologia prevalente: 

    

    R(118)k = ∑ (P118 i, j,)k  * (A (118 )i, j)k = ∑ (R(118)i, j )k                [10] 
                                                   i = sesso                                                       i = sesso                               
                                                                     J = fascia età                                                 J = fascia età                                  

 
 
La stima totale dei ricoveri da Pronto Soccorso è ottenuta dalla somma tra il totale dei ricoveri 
da Pronto Soccorso di accessi spontanei (Rspontanei) ed il totale dei ricoveri da Pronto Soccorso 
di accessi con ambulanza 118 (R118). 
 

  R(TOT)k = R(spontanei)k + R(118)k = ∑ (R(spontanei)i, j )k + ∑ (R(118)i, j )k    [11]          
                                                                          i = sesso                                       i = sesso                               
                                                                          J = fascia età                    J = fascia età                                  

 
 

                                                 
§§§§§ Nell’Allegato 1 vengono forniti i dati calcolati secondo le metodologie proposte per il fabbisogno del Pronto 
Soccorso utilizzando i dati registrati dai Sistemi Informativi della Regione Lazio relativi al triennio 2003-2005. 
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Stima delle giornate di degenza e del fabbisogno di posti letto 

 
La stima totale delle giornate di degenza generate in un anno è ottenuta moltiplicando la 
degenza di riferimento (DR) suddivisa per sesso, fascia d’età e patologia per il numero di 
ricoveri stimato [5] e sommando i contributi ottenuti per ciascuna patologia: 
 

   D = STIMA GIORNATE DI DEGENZA = ∑  Dk   [12]                                  
                        k = patologia    

  
dove Dk rappresentano le giornate di degenza suddivise per patologia prevalente: 

    
   

     Dk = ∑ (DRi, j)k  * ((R(spontanei)i, j )k + (R(118)i, j )k)  =  ∑ (Di, j)k      [13]                                  
                                   i = sesso                                                                                                  i = sesso 
                                                   J = fascia età                                                                                           J = fascia età 

  

La stima totale del fabbisogno di posti letto è ottenuta dividendo le giornate di degenza 
generate in un anno suddivise per patologia prevalente [12] per il tasso di occupazione 
stimato (T.O.): 
 

     P = POSTI LETTO * 365 = D / T.O                       [14] 
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1.5 ALLEGATO 1 

 

Ad integrazione del documento si riportano i dati relativa a:  

• tassi grezzi medi di accesso per sesso, fascia d’età e patologia prevalente relativi 
agli accessi spontanei in PS della popolazione residente nel Lazio 

• tassi grezzi medi di accesso per sesso, fascia d’età e patologia prevalente relativi 
agli accessi in PS avvenuti mediante ambulanza 118 della popolazione residente 
nel Lazio 

• proporzione di ricoveri da PS relativi agli accessi spontanei in PS della 
popolazione residente nel Lazio 

• proporzione di ricoveri da PS relativi agli accessi in PS avvenuti mediante 
ambulanza 118 della popolazione residente nel Lazio 

calcolati a partire dai dati del Sistema Informativo dell’Emergenza Sanitaria (SIES) della 
Regione Lazio relativi al triennio 2003-2005. 

 
Determinazione dei tassi grezzi medi di accesso in PS di riferimento 
 

Accessi spontanei 
 

A. Selezione dal SIES degli accessi spontanei nei PS/DEA del Lazio relativi al triennio 
2003-2005 

 
Sono stati inclusi tutti gli accessi in Pronto Soccorso, Dea I livello, Dea II livello, 
avvenuti sia in pronto soccorso generali che specialistici, che hanno soddisfatto tutte 
le seguenti condizioni: 

 
- Onere SSN 
- Pazienti residenti nel Lazio 
- Modalità di arrivo “autonomo” 

 
Sono stati esclusi: 

 
- gli accessi di pazienti provenienti da altro ospedale per trasferimento 
- gli accessi a rischio di inappropriatezza 

 
 

B. Calcolo del  tasso grezzo medio annuo di accesso in PS per mille abitanti per fascia di 
età (0 anni, 1-14, 15-44, 45-64, 65+), sesso e patologia prevalente, effettuando il 
rapporto tra la media annuale degli accessi selezionati al punto A e la popolazione di 
riferimento.  

 
 

Accessi di pazienti giunti con ambulanza 118 
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a. Selezione dal SIES degli accessi PS avvenuti mediante ambulanza 118 nei PS/DEA del 

Lazio relativi al triennio 2003-2005 
 

Sono stati inclusi tutti gli accessi in Pronto Soccorso, Dea I livello, Dea II livello, 
avvenuti sia in pronto soccorso generali che specialistici, che hanno soddisfatto tutte 
le seguenti condizioni: 

 
- Onere SSN 
- Pazienti residenti nel Lazio 
- Modalità di arrivo “ambulanza 118”,  “ambulanza pubblica”, “eliambulanza 

118”  
 
Sono stati esclusi: 

 
- gli accessi di pazienti provenienti da altro ospedale per trasferimento 
- gli accessi a rischio di inappropriatezza 

 
 

b. Calcolo del  tasso grezzo medio annuo di accesso in PS per mille abitanti per fascia di 
età (0 anni, 1-14, 15-44, 45-64, 65+), sesso e patologia prevalente, effettuando il 
rapporto tra la media annuale degli accessi selezionati al punto a e la popolazione di 
riferimento.  

 
 

Nota: È stata presa in considerazione come popolazione di riferimento per il periodo di 
riferimento quella residente nel Lazio fornita dall’ISTAT al 1° Gennaio 2005.  

 
Il volume di accessi calcolati con i tassi così definiti, può risultare sottostimato per i PS che 
insistono in aree a forte presenza continuativa di stranieri o siti in aree a forte attrazione 
turistica. 
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Tabella 2. Tassi grezzi medi di accesso spontaneo in PS per mille abitanti per il triennio 2003 – 2005. 
Popolazione residente nel Lazio. 

 FASCIA D'ETA'  

 0 1-14 15-44 45-64 65+  

GRUPPO DIAGNOSI PRINCIPALE F M F M F M F M F M Totale 

001-139 Malattie infettive e parassitarie 14,8 15,5 5,6 6,5 2 2,1 1,1 1,5 1,5 2 52,6 

140-239 Tumori 0,6 0,6 0,3 0,4 0,7 0,6 1,5 1,7 2,3 4,8 13,5 

240-279 Mal. endocrine, nutriz.,metab. e dist. immun. 1,2 1,2 0,3 0,4 0,5 0,5 1 1,4 2,5 2,8 11,8 

280-289 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 0,7 1,1 0,6 1 0,5 0,3 0,7 0,7 2,8 3,2 11,6 

290-319 Disturbi psichici 2,5 2,5 1 0,9 7 6,4 5,2 3,8 3,8 2,9 36 

320-389 Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi   

              320-359 Malattie del sistema nervoso centrale/periferico 1,6 1,5 1 1,2 1,6 1,4 1,4 1,4 1,9 2,4 15,4 

              360-389 Malattie degli organi di senso (occhio-orecchio) 33,1 37,9 13,3 16,4 7,9 11,1 9,8 12,7 11,3 15,3 168,8 

390-459 Malattie del sistema circolatorio   

390-405/420-429/440-459 Altre malattie del sistema       
circolatorio 1,5 1,4 0,5 0,7 2,9 4,1 10,8 13,8 27,8 31,7 95,2 

              410-417 Malattie cardiovascolari 0 0 0 0 0,1 0,3 1 3,8 3,5 7,5 16,2 

              430-438 Malattie cerebrovascolari 0 0,1 0 0 0,2 0,2 1,1 1,9 5,8 8,7 18 

460-519 Malattie apparato respiratorio 115,2 144,4 30,7 36,8 5,6 6,3 5 6,9 12,7 24 387,6 

520-579 Malattie apparato digerente 22,7 31,4 10,3 12,4 12,4 14 9,5 14,2 13,4 21,3 161,6 

580-629 Malattie apparato genitourinario 6,1 9,2 3,1 5,4 12,5 3,1 5,8 3,8 4,4 10,8 64,2 

630-677 Complicazioni gravidanza, parto e puerperio         50,7   1,2       51,9 

680-709 Malattie pelle e tessuto sottocutaneo 17,2 19,2 6,8 7,7 2,9 3,1 2 2,1 2,1 2,4 65,5 

710-739 Malattie sist. osteomuscolare e tess. connettivo 3,3 3,2 7,5 9,5 15 20,6 13,2 15,9 12,6 12,6 113,4 

740-759 Malformazioni congenite 1,9 2,8 0,6 1,1 0,6 0,9 0,6 0,7 0,7 1,1 11 

760-779 Alcune condizioni morbose di origine perinatale 6,9 9                 15,9 

780-799 Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 142,1 159,8 48,4 52,5 49,3 39,8 38,6 51,8 52,7 75,9 710,9 

800-999 Traumatismi e avvelenamenti 80,9 83,4 96 145,4 72,2 143,8 62,6 78,5 64,4 58,1 885,3 

Codici V 10,8 10,9 1 1,2 19,1 1 1,3 1,1 1,4 2,2 50 

Totale 463,1 535,1 227 299,5 263,7 259,6 173,4 217,7 227,6 289,7 2956,4 
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Tabella 3. Tassi grezzi medi di accesso con ambulanza 118 per mille abitanti per il triennio 2003 – 2005. 
Popolazione residente nel Lazio. 

 FASCIA D'ETA'  

 0 1-14 15-44 45-64 65+  

GRUPPO DIAGNOSI PRINCIPALE F M F M F M F M F M Totale 

001-139 Malattie infettive e parassitarie 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 2,4 

140-239 Tumori 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 1,1 2,2 

240-279 Mal. endocrine, nutriz.,metab. e dist. immun. 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 2,1 1,8 4,8 

280-289 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 1 1 2,2 

290-319 Disturbi psichici 0,1 0,1 0,2 0,1 2,7 3,7 2,1 2,4 1,7 1,7 14,8 

320-389 Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi   

              320-359 Malattie del sistema nervoso centrale/periferico 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,7 1,2 1,4 5,6 

              360-389 Malattie degli organi di senso (occhio-orecchio) 0,4 0,7 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,7 1,3 1,2 5,9 

390-459 Malattie del sistema circolatorio   

390-405/420-429/440-459 Altre malattie del sistema       
circolatorio 0,3 0,2 0 0 0,3 0,4 1,3 1,9 8,9 9,1 22,4 

              410-417 Malattie cardiovascolari 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,2 2,2 3,3 7,1 

              430-438 Malattie cerebrovascolari 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 7,6 8 17,6 

460-519 Malattie apparato respiratorio 2,9 4 0,6 0,8 0,4 0,5 0,8 1,6 8,1 12,4 32,1 

520-579 Malattie apparato digerente 0,6 0,7 0,2 0,2 0,5 0,7 0,7 1,3 4 4,9 13,8 

580-629 Malattie apparato genitourinario 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,3 0,3 1 2,1 4,6 

630-677 Complicazioni gravidanza, parto e puerperio 0 0 0 0 1,7 0 0,1 0 0 0 1,8 

680-709 Malattie pelle e tessuto sottocutaneo 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 1,5 

710-739 Malattie sist. osteomuscolare e tess. connettivo 0,1 0,1 0,2 0,2 1,4 1,7 1,1 1,2 2,1 1,6 9,7 

740-759 Malformazioni congenite 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,8 

760-779 Alcune condizioni morbose di origine perinatale 1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 

780-799 Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 4,8 5 2,1 2,2 4,6 4,4 5,4 7,5 20,4 23,7 80,1 

800-999 Traumatismi e avvelenamenti 3,3 3,4 3,7 5,6 10,9 19,8 7,3 9,7 21,2 14,8 99,7 
Codici V 0,4 0,5 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 2,9 

Totale 14,9 16,7 7,7 10 24,7 33,3 21,9 30,9 84,4 89,4 333,9 

 
 
Determinazione della proporzione di ricoveri da PS 
 

Accessi spontanei 
 

1. Selezione dal SIES degli accessi spontanei nei PS/DEA del Lazio relativi al triennio 
2003-2005 aventi come esito “ricovero in reparto di degenza”, “trasferimento ad altro 
istituto” o “rifiuta ricovero”  

2. Calcolo della proporzione di ricoveri da PS per fascia di età (0 anni, 1-14, 15-44, 45-
64, 65+), sesso e patologia prevalente come rapporto tra gli accessi spontanei con 
successivo ricovero calcolati al punto 1 e gli accessi spontanei in PS totali calcolati al 
punto A. 

 
 

Accessi di pazienti giunti con ambulanza 118 
 

1. Selezione dal SIES degli accessi di pazienti giunti con ambulanza 118 nei PS/DEA del 
Lazio relativi al triennio 2003-2005 aventi come esito “ricovero in reparto di degenza”, 
“trasferimento ad altro istituto” o “rifiuta ricovero”  
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2. Calcolo della proporzione di ricoveri da PS per fascia di età (0 anni, 1-14, 15-44, 45-64, 
65+), sesso e patologia prevalente come rapporto tra gli accessi di pazienti giunti con 
ambulanza 118 con successivo ricovero calcolati al punto 1 e gli accessi di pazienti 
giunti in PS con ambulanza 118 totali calcolati al punto a. 

 
 

Tabella 4. Proporzione di ricovero da PS di accessi spontanei per il triennio 2003 – 2005 suddivisa per sesso, fascia 
d’età, patologia prevalente. Popolazione residente nel Lazio. 

 FASCIA D'ETA' 

 0 1-14 15-44 45-64 65+ 

GRUPPO DIAGNOSI PRINCIPALE F M F M F M F M F M 

001-139 Malattie infettive e parassitarie 33,7 35,8 22,8 24,6 25,5 29,7 27,5 32,3 35,2 37,1 

140-239 Tumori 35,7 29,4 46,2 39,5 56,4 41,3 75,6 75,4 79,8 81,4 

240-279 Mal. endocrine, nutriz.,metab. e dist. immun. 80,6 81,8 83,3 73,9 52,2 50 60,5 58,4 71,8 65,1 

280-289 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 70,6 78,6 68,3 51,5 58,4 48,9 77 75,8 86 85,4 

290-319 Disturbi psichici 50,8 56,9 28 33,7 23,1 28,5 25,8 30,8 28 34,6 

320-389 Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi   
              320-359 Malattie del sistema nervoso centrale/periferico 67,5 70,7 57,7 64,6 32,3 34,1 39,3 46,7 53,8 59 

              360-389 Malattie degli organi di senso (occhio-orecchio) 11,7 12,1 5,7 6,8 13,2 8,9 18,4 18,2 30,6 28,8 

390-459 Malattie del sistema circolatorio   

390-405/420-429/440-459 Altre malattie del sistema 
circolatorio 67,6 71,1 47,9 40,7 32,9 35,9 39 47 58,9 65,1 

              410-417 Malattie cardiovascolari   100 50 66,7 89,7 95,8 95,1 95,7 94 94,7 

              430-438 Malattie cerebrovascolari 100 50 88,9 83,3 91,6 89 92,5 93,5 93,5 94,1 

460-519 Malattie apparato respiratorio 36,5 39,3 22,3 24,3 23,9 27,5 42,5 53 73,7 76,9 

520-579 Malattie apparato digerente 42,9 47 35,5 35,8 23,4 21,9 33,2 39,2 58,1 58,1 

580-629 Malattie apparato genitourinario 60,1 45,9 30,4 25,4 33 24,7 45,7 37 50,4 50,5 

630-677 Complicazioni gravidanza, parto e puerperio         80,4   50,1       

680-709 Malattie pelle e tessuto sottocutaneo 14,5 13,4 10,8 11,3 11,6 12,2 15,1 17,3 24,5 24,3 

710-739 Malattie sist. osteomuscolare e tess. connettivo 19,3 26,7 10,8 11,4 8,3 8,2 11,9 12,3 18,3 18,9 

740-759 Malformazioni congenite 55,1 58,9 12,7 14,7 19,2 13,8 28,2 24,4 42,7 47 

760-779 Alcune condizioni morbose di origine perinatale 67,1 65                 

780-799 Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 47,5 49 38,3 39,3 28,3 28,7 38,2 41,2 53,5 53 

800-999 Traumatismi e avvelenamenti           

Codici V 62,4 64,2 21,6 19 26,7 24,8 28,9 40,5 46,3 51,6 
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Tabella 5. Proporzione di ricovero da PS di accessi con ambulanza 118 per il triennio 2003 – 2005 suddivisa per 
sesso, fascia d’età, patologia prevalente. Popolazione residente nel Lazio. 

 FASCIA D'ETA' 

 0 1-14 15-44 45-64 65+ 

GRUPPO DIAGNOSI PRINCIPALE F M F M F M F M F M 

001-139 Malattie infettive e parassitarie 53,8 63,6 47,1 47,2 47,6 53,4 53,7 61,5 69,4 71,7 

140-239 Tumori     66,7 62,5 64,9 64,9 87,8 85,5 86,8 86,2 
240-279 Mal. endocrine, nutriz.,metab. e dist. 
immun. 100   45,5 81,8 59,2 64,3 72,9 75,3 81,9 80,8 
280-289 Malattie del sangue e degli organi 
ematopoietici 100 100 100 75 77,4 93,5 90,8 91 93,6 92 

290-319 Disturbi psichici 100 33,3 24,3 35,6 45,4 52,3 49,2 52,4 55,9 60 
320-389 Malattie del sistema nervoso e degli 
organi dei sensi   

320-359 Malattie del sistema nervoso 
centrale/periferico 80 100 82,6 86,5 65,6 67,5 72 76,2 82,7 82,6 
360-389 Malattie degli organi di senso 
(occhio-orecchio) 18,2 15,8 16,7 16,4 37,4 37,4 52,8 53,2 65,9 65,1 

390-459 Malattie del sistema circolatorio   

390-405/420-429/440-459 Altre malattie 
del sistema circolatorio 75 83,3 43,8 53,3 40 46,5 49,8 57 73,2 71,8 

              410-417 Malattie cardiovascolari         91,7 96,2 96,8 97,4 95,2 96,1 

              430-438 Malattie cerebrovascolari     100 100 96,2 96,2 97,4 96,9 96,7 97,3 

460-519 Malattie apparato respiratorio 52,1 54,7 38 42 42,6 49,1 74,3 82,6 91,9 92,4 

520-579 Malattie apparato digerente 60 63,2 62,5 65,8 53,4 62,2 73,2 81,8 85,8 86,3 

580-629 Malattie apparato genitourinario 100 66,7 38,9 47,6 44,9 45,2 61,7 59,3 75,3 70,2 
630-677 Complicazioni gravidanza, parto e 
puerperio         89,4   70,7       

680-709 Malattie pelle e tessuto sottocutaneo 50 28,6 16,7 25,8 19,8 25,2 32,7 28,1 57,6 50,6 
710-739 Malattie sist. osteomuscolare e tess. 
connettivo 66,7 50 15,8 17,2 17 21,1 25,3 28,3 40,6 40,6 

740-759 Malformazioni congenite 100 100 50 22,2 34,3 38,6 52 63,9 74,8 79,5 
760-779 Alcune condizioni morbose di origine 
perinatale 100 92                 

780-799 Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 72,7 71,4 61,2 68,2 41,6 44,9 56,4 60,8 75,3 75,6 

800-999 Traumatismi e avvelenamenti 58,2 55,2 34,2 40,7 29,0 36,8 37,9 44,6 62,8 59,1 
Codici V 40 23,1 34,8 42,1 36,3 48,9 57,8 57,1 71,3 67,5 
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1.6 ALLEGATO 2 

 
Verifica della concordanza tra i gruppi diagnosi di Pronto Soccorso e quelli dei ricoveri 
ospedalieri 

 

Si è ritenuto opportuno effettuare una verifica di concordanza tra i gruppi diagnosi 
assegnati in PS, disponibili nel SIES, e i gruppi diagnosi relativi ai corrispondenti ricoveri 
ospedalieri di pazienti provenienti da PS, registrati nel SIO. Tale verifica è stata realizzata 
mediante record-linkage tra i due Sistemi Informativi per il triennio 2003 – 2005: 

- Sono stati selezionati dal SIES i gruppi diagnosi relativi agli accessi spontanei ed 
agli accessi di pazienti giunti con ambulanza 118 in PS relativi ai residenti del Lazio 
seguiti da ricovero 

- I dati selezionati sono stati integrati con i dati relativi ai ricoveri ospedalieri di 
pazienti provenienti da PS al fine di ottenere una tabella di intersezione tra i gruppi 
di diagnosi principale registrati nel SIO e i gruppi di diagnosi principale registrati 
nel SIES.  

 
Il grado di linkage è stato del 96,1%. 
La verifica è stata effettuata attraverso il calcolo del Valore Predittivo Positivo (VPP) e 
della Sensibilità: 

 
VPP = A/(A+B); Sensibilità = A/(A+C) 
 
dove: 

 
GRUPPO ICD-IX-CM DIAGNOSI 

PRINCIPALE SIO 

 GRUPPO 
DIAGNOSI 
PRINCIPALE 
I-ESIMO 

ALTRO 
GRUPPO 
DIAGNOSI 

GRUPPO 
DIAGNOSI 
PRINCIPALE 
I-ESIMO 

A B 
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GRUPPO 
DIAGNOSI C D 
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I risultati ottenuti sono riportati in tabella 7 

 
Tabella 7. Grado di corrispondenza 

GRUPPO ICD-IX-CM DIAGNOSI PRINCIPALE VPP Sensibilità 

001-139 Malattie infettive e parassitarie 45,32 19,51 

140-239 Tumori 60,45 22,87 

240-279 Mal. endocrine, nutriz.,metab. e dist. immun. 48,77 29,67 

280-289 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 39,19 49,41 

290-319 Disturbi psichici 76,75 69,76 

320-359 Malattie del sistema nervoso centrale/periferico 42,62 32,33 

360-389 Malattie degli organi di senso (occhio-orecchio) 67,73 77,82 

390-405/420-429/440-459 Altre malattie del sistema circolatorio 70,08 57,77 

410-417 Malattie cardiovascolari 75,39 45,61 

430-438 Malattie cerebrovascolari 71,13 56,87 

460-519 Malattie apparato respiratorio 67,91 62,73 

520-579 Malattie apparato digerente 69,71 52,05 

580-629 Malattie apparato genitourinario 63,88 50,21 

630-677 Complicazioni gravidanza, parto e puerperio 97,34 84,60 

680-709 Malattie pelle e tessuto sottocutaneo 55,76 41,05 

710-739 Malattie sist. osteomuscolare e tess. connettivo 57,73 62,35 

740-759 Malformazioni congenite 8,09 8,94 

760-779 Alcune condizioni morbose di origine perinatale 60,87 27,96 

780-799 Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 27,45 71,61 

800-999 Traumatismi e avvelenamenti 83,64 82,41 

 
 
ed evidenziano l’opportunità di una forte cautela nell’applicare le degenze dei sistemi 
informativi ospedalieri per gruppo ICD-IX-CM ai volumi di ricoveri da PS classificati 
secondo il codice diagnosi assegnato in PS, in particolare per: 
 

o 001-139 Malattie infettive e parassitarie 
o 140-239 Tumori 
o 240-279 Mal. endocrine, nutriz.,metab. e dist. immun. 
o 280-289 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 
o 320-359 Malattie del sistema nervoso centrale/periferico 
o 740-759 Malformazioni congenite 
o 780-799 Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 
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