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Obiettivo generale del progetto 

Obiettivo generale del progetto Mattone “Pronto Soccorso e Sistema
118” è stato la definizione di strumenti e metodologie condivisi che 
consentano l’interscambio informativo, tra il livello nazionale del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ed i Sistemi Sanitari Regionali, 
delle informazioni necessarie per una corretta programmazione ed un 
continuo miglioramento dell’efficacia del sistema dell’emergenza, sia per 
quanto riguarda la fase preospedaliera che quella ospedaliera. 
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Organizzazione in milestone del progetto

1.1  Ricognizione nazionale e internazionale

1.2.1  Prestazioni, attività e strumenti dell’emerge nza

1.2 Pronto Soccorso

1.2.2  Analisi delle attività, descrizione dell’off erta, 
valutazione di esito e di appropriatezza per il PS

1.2.3 Tracciato Record

1.2.4 Predisposizione di modelli formativi relativi  al PS

1.3 Definizione del sistema di valutazione dei pazi enti 
(triage PS e 118)

1.4  118

1.4.1  Prestazioni, attività e strumenti del 118

1.4.2  Descrizione dell’offerta e dell’interoperabi lità del 118

1.4.3  Tracciato record

1.4.4 Predisposizione di modelli formativi per il 1 18

1.5 Valutazione dei costi dell’emergenza

1.6 Valutazione del fabbisogno assistenziale in eme rgenza
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Attività del progetto

Le attività del progetto sono state rivolte alla definizione specifica di: 

� Contenuti informativi minimi , da rilevare relativamente sia alle attività di Pronto Soccorso, 
sia alle attività del 118, allo scopo di istituire un sistema informativo nazionale specifico per 
Pronto Soccorso e 118 

� Sistemi di codifica e classificazione delle prestazioni erogate per le attività del Pronto 
Soccorso e del 118, in modo da consentire la codifica standardizzata delle diagnosi e delle 
prestazioni, e garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione dei codici identificati su tutto il
territorio nazionale

� Indicatori , attraverso i quali misurare la domanda di prestazioni e valutare la qualità
dell’assistenza erogata alla popolazione

� Sistemi di valutazione dei pazienti , in modo da individuare un modello di triage 
ospedaliero e pre-ospedaliero ed un sistema di codifica uniforme utilizzabile a livello 
nazionale per la valutazione dei pazienti in attesa

� Metodologie per la stima dei costi , con l’obiettivo di rendere disponibili dati confrontabili tra 
le Regioni da utilizzare per le diverse necessità conoscitive dei livelli della programmazione 
sanitaria nazionale e regionale e per la definizione di un eventuale sistema di finanziamento

� Metodologie per la stima del fabbisogno assistenziale per le attività di Pronto Soccorso e 
per le attività del sistema territoriale 118

� Modelli formativi per il personale operante nell’emergenza, rivolti ai differenti livelli di 
responsabilità ed alle diverse professionalità coinvolte.
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Tracciato record e flusso informativo per il PS (1/ 2)

Allo scopo di definire i contenuti informativi minimi relativamente alle attività
di Pronto Soccorso (PS) e quindi istituire un sistema informativo nazionale 
specifico per il PS: 

� è stato definito il fabbisogno informativo relativamente agli accessi in 
Pronto Soccorso;

� sono stati indicati gli eventi oggetto di rilevazione sistematica;

� è stato individuato il tracciato record necessario indicandone i criteri 
di codifica;

� sono state proposte le modalità ed i tempi di trasmissione dei dati.
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Tracciato record e flusso informativo per il PS (2/ 2)

Sono state definite le informazioni da raccogliere, che riguardano tutte le fasi 
relative ad un accesso in PS e che si possono sinteticamente schematizzare come:

Personale 
medico/amministrativo 

Registrazione importo dell’accesso, eventuale 
compartecipazione alla spesa ed eventuali motivi 
di esenzione. 

Valorizzazione accesso ed 
eventuale applicazione 
ticket

Personale medico Registrazione dati relativi a: esito dell’assistenza 
in PS, destinazione in caso di 
ricovero/trasferimento e appropriatezza. 

Esito dell’accesso 

Personale medico Registrazione prestazioni erogate e diagnosi 
formulata 

Presa in carico e 
trattamento sanitario 
assistito 

Personale addetto alla 
raccolta dei datiInformazioni raccolteFase

Personale infermieristico di 
triage supportato da 
personale amm.vo nella 
registrazione dati identificativi

Registrazione dati identificativi accesso in PS e 
assistito, modalità di arrivo.
Registrazione delle condizioni cliniche all’entrata e 
del codice colore assegnato

Accoglienza/Assegnazione 
priorità di accesso (triage) 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sessione pomeridiana del presente evento.
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Tracciato record e flusso informativo per il 118 (1 /2)

Allo scopo di definire i contenuti informativi minimi relativamente alle attività del 
Sistema 118 e quindi istituire un sistema informativo nazionale specifico per il 
118: 

� è stato definito il fabbisogno informativo relativamente alle attività del 118;
� sono stati indicati gli eventi oggetto di rilevazione sistematica;

� è stato individuato il tracciato record necessario indicandone i criteri di 
codifica;

� sono state proposte le modalità ed i tempi di trasmissione dei dati.

Le informazioni da raccogliere riguardano tutte le principali fasi relative ad una 
chiamata al 118 e all’eventuale intervento del mezzo di soccorso sul luogo 
dell’evento, che si possono sinteticamente schematizzare come segue:

� Chiamata dell’utente alla Centrale Operativa 118

� Risposta dell’operatore della Centrale Operativa 118

� Intervento dei mezzi di soccorso inviati sul luogo in cui si è verificato
l’evento



8Mattone 11 – PS e 118

Tracciato record e flusso informativo per il 118 (2 /2)

Telefonata al 
numero 118

CHIAMATA
presa in carico dall’operatore 

della centrale operativa
valutazione bisogno

bisogno risolvibile 
telefonicamente

esito

INTERVENTO
bisogno urgente e non risolvibile telefonicamente

MISSIONE O PIU’ MISSIONI
Invio del mezzo di soccorso sul luogo 

della missione

Termine chiamata Trasporto in struttura 
ospedalieraTermine missione

Missione conclusa sul posto 

Missione non conclusa 
sul postoesito

Le fasi connesse con una chiamata al 118 possono essere schematizzate 
secondo il seguente diagramma:

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sessione pomeridiana del presente 
evento.
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Prestazioni, attività e strumenti dell’emergenza (PS e  118) 
(1/2)

L’esigenza di valutare l’attività assistenziale nei Pronto Soccorso e nei sistemi di 
emergenza sanitaria territoriale ha evidenziato la necessità di:

� Individuare un sistema di codifica ed un elenco del le diagnosi e prestazioni 
eseguibili nei servizi di Pronto Soccorso ed emerge nza 118;

� Definire un sistema di classificazione delle attivi tà del PS e del 118 in grado di 
rappresentare in modo adeguato il complesso delle p restazioni erogate;

� Individuare i criteri generali di manutenzione di t ali sistemi.

A tale scopo sono stati costituiti un gruppo di lav oro per il Pronto Soccorso ed uno per 
il sistema 118.

Codifica delle diagnosi e prestazioni:
� Selezione dei codici diagnosi e dei codici prestazi oni del Sistema di 

classificazione ICD-9-CM versione 2002 integrandolo , per i codici prestazioni, 
con il Nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali  del Ministero della Salute 
(DM 22/07/1996).

� Individuazione dei codici diagnosi essenziali per d escrivere le attività di PS e dei 
codici degli interventi/procedure/prestazioni essen ziali per descrivere le attività
di PS e 118

� Individuazione di codici prestazioni per attività sp ecifiche del sistema 118 non 
codificate nell’ICD-9-CM versione 2002 e nel Nomenc latore delle prestazioni 
ambulatoriali del Ministero della Salute.
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Prestazioni, attività e strumenti dell’emergenza (PS e  118) 
(2/2)

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso , sui 14175 codici diagnosi ICD-9-CM 
versione 2002 disponibili, sono stati individuati 2642 codici diagnosi 
“essenziali” (18,6%) e, sui 4894 risultanti dall’integrazione dei due sistemi di 
codifica ICD-9-CM versione 2002 e Nomenclatore, 583 codici prestazioni
“essenziali” (11,9%), di cui 84 di Pronto Soccorso specialistico. 
Per quanto riguarda il Sistema 118 , sono stati individuati 76 codici prestazioni
utili a descrivere l’attività del 118. 

Definizione dei sistemi di classificazione , da utilizzare quale base per la 
remunerazione:

� Per quanto riguarda il Pronto Soccorso , attraverso una revisione della 
letteratura scientifica dei sistemi di classificazione specifici per le attività di 
PS studiati e/o adottati in ambito internazionale, sono stati selezionati i 
sistemi APG (Ambulatory Patient Group) e IR-DRG (International Refined 
DRG).

� Per quanto riguarda il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, non 
sono stati individuati sistemi di classificazione.
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Proposta metodologica per la valutazione dei 
costi dell’emergenza (1/2)
La definizione di una metodologia standardizzata per la stima dei costi
dell’emergenza si pone l’obiettivo di rendere disponibili dati confrontabili tra le 
Regioni che possono essere utilizzati per  

� le diverse necessità conoscitive dei livelli della programmazione sanitaria 
nazionale, regionale e aziendale

� la definizione di un eventuale sistema di finanziamento

La metodologia definita per il Pronto Soccorso permette di stimare il complessivo 
costo del servizio, valutando distintamente i costi fissi, attribuibili alla funzione di 
attesa, ed i costi variabili, attribuibili all’erogazione delle prestazioni. 
È stato inoltre proposto un metodo per la stima del costo delle singole prestazioni, 
in cui le prestazioni sono state identificate dai singoli accessi di PS. Si è stabilito 
pertanto di considerare:

� accessi senza riferimento ad alcun sistema di classificazione, 
� accessi classificati secondo il sistema triage,
� accessi classificati secondo il sistema IR-DRG.

I costi forniti dalle strutture di PS per il calcolo devono essere aggregati in: 
� Costi diretti del PS (Costi del servizio di PS; Costi dei servizi di Radiologia; 

Costo complessivo del servizio di laboratorio);
� Costi indiretti (Costi amministrativi e generali). 
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Proposta metodologica per la valutazione dei 
costi dell’emergenza (2/2)

Si è stabilito di adottare per i costi del PS il sistema dei pesi relativi , con l’obiettivo 
di stimare il costo delle prestazioni di PS con riferimento alla classificazione 
secondo il sistema triage e con riferimento alla classificazione IR-DRG.

Da una sperimentazione effettuata su un campione di 6 ospedali sede di 
PS/DEAI/DEAII (3 DEA di II livello, 2 DEA di I livello, 1 Pronto Soccorso) utilizzando 
le informazioni relative ai singoli accessi di PS ed ai costi relativi al triennio 2000-
2003, è emerso che:

� in media, nel gruppo, i costi fissi rappresentano oltre il 75% dei costi 
complessivi del PS

� la metodologia proposta consente di stimare con sufficiente precisione i costi 
del Pronto Soccorso, anche se sarebbe opportuno stabilire dei criteri 
condivisi per l’attribuzione dei costi non direttamente imputabili o relativi a 
fattori produttivi di uso non esclusivo (con riferimento, in particolare, al 
personale medico di guardia) in modo da ripartirli in modo omogeneo tra il 
PS ed il reparto di appartenenza.

Per quanto riguarda la metodologia definita per il 118 si rimanda alla sessione 
pomeridiana del presente evento.
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Analisi dell’attività, descrizione dell’offerta, val utazioni di 
esito e di appropriatezza (Pronto Soccorso) (1/2)
Sono stati definiti il set d’informazioni essenziali per la descrizione dell’offerta assistenziale 
dei servizi di pronto soccorso ed un set di indicatori utili per la descrizione dell’attività, allo 
scopo di:

� definire un metodo per la raccolta di informazioni sulle strutture di Pronto Soccorso 
che consenta di avere a disposizione, sia a livello regionale che nazionale, un 
quadro complessivo dell’offerta dei servizi di emergenza; 

� fornire degli strumenti per misurare e valutare la domanda di prestazioni e la 
qualità dell’assistenza erogata alla popolazione, anche attraverso l’uso di specifici 
indicatori.

Le informazioni da raccogliere sulle strutture di Pronto Soccorso possono essere suddivise 
in: 

� Funzioni EMERGENZA-URGENZA (che comprendono Specifiche tipologiche e 
Figure professionali)

� Funzioni CLINICO-ASSISTENZIALI (in cui, per ciascuna specialità di ricovero, 
denominata secondo il codice ministeriale, vengono raccolti il numero di posti letto 
attivi dedicati all’emergenza, il numero di posti letto attivi subintensivi, il numero 
totale di posti letto attivi)

� Funzioni SUPPORTO CLINICO (in cui, per ciascuna specialità, si raccoglie la 
disponibilità del servizio ospedaliero).
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Analisi dell’attività, descrizione dell’offerta, val utazioni di 
esito e di appropriatezza (Pronto Soccorso) (2/2)

Gli indicatori definiti per la valutazione dell’attività di Pronto Soccorso , possono 
essere classificati come:

• Indicatori specifici per descrivere la domanda di prestazioni di emergenza
• Indicatori di accessibilità al PS
• Indicatori di appropriatezza (della domanda, delle prestazioni effettuate)
• Indicatori di efficacia

Per ciascun indicatore è stata predisposta una scheda riassuntiva nella quale sono 
riportati: 

• la dimensione o tipologia dell’indicatore;
• un breve razionale con l’ambito e le finalità per cui calcolare l’indicatore; 
• la definizione delle modalità di calcolo dell’indicatore con relativi numeratore 

e denominatore; 
• eventuali note in cui si specificano riferimenti ulteriori per il calcolo 

dell’indicatore;
• le fonti dei dati da utilizzare per il calcolo;
• lo standard di riferimento con cui confrontare il valore calcolato 

dell’indicatore. 
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Descrizione dell’offerta e dell’interoperabilità del 1 18

Sono stati definiti il set d’informazioni essenziali per la descrizione dell’offerta assistenziale 
erogata dai sistemi di emergenza sanitaria territoriale 118 ed un set di indicatori utili per la 
descrizione dell’attività, al fine di misurare e confrontare l’offerta dei diversi sistemi di 
emergenza sanitaria territoriale. 

I dati da raccogliere per la descrizione dell’offerta sono relativi a: 
� Territorio servito (Estensione territoriale (km2), Orografia del territorio (componente 

urbana ed extraurbana)); 

� Mezzi di soccorso di base - BLS (Basic Life Support) (Numero complessivo, Ore di 
disponibilità annue, Ore di operatività annue); 

� Mezzi di soccorso avanzato - ALS (Advance Life Support) (Numero complessivo, 
Ore di disponibilità annue, Ore di operatività annue); 

� Mezzi di soccorso avanzato - HEMS (Helicopter Emergency Medical System) 
(Numero complessivo, Ore di disponibilità annue, Ore di operatività annue).

È stato inoltre definito un gruppo di indicatori specifici per la valutazione dell’attività del 
Sistema 118 

Per ciascun indicatore sono riportati: 

� L’ambito di appartenenza dell’indicatore (risorse, utilizzo, performance, stato di 
salute della popolazione) 

� L’obiettivo del calcolo

� La definizione delle modalità di calcolo dell’indicatore
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Definizione del sistema di valutazione dei pazienti  (triage 
PS e 118) ) (1/2)

In considerazione della forte disomogeneità nell’uso del sistema di triage 
sul territorio nazionale e al fine di valutare adeguatamente la situazione 
nelle diverse regioni, è stata effettuata una ricognizione inviando a ciascuna 
Regione e Provincia Autonoma uno specifico questionario relativo alle 
caratteristiche dei sistemi di triage adottati a livello regionale e nelle singole 
sedi di PS e nelle centrali operative del 118 in modo da individuare 

�un modello di triage ospedaliero e pre-ospedaliero 
�un sistema di codifica uniforme utilizzabile a livello nazionale per la 

valutazione dei pazienti in attesa.

Risultati del questionario:
�Rispondenza del 28,57% delle regioni sull’uso del triage pre-

ospedaliero

�Rispondenza del 42,86% delle regioni sull’uso del triage in PS

�Sistemi di triage maggiormente utilizzati in PS: globale (30,42%), di 
bancone (31,94%), misto (12,17%)
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Definizione del sistema di valutazione dei pazienti  (triage 
PS e 118) ) (2/2)

Modelli da utilizzare proposti: 

� modello del dispatch, relativo alla fase della chiamata alla centrale 
operativa 118, fondato su una rapida intervista telefonica. Tale modello
presenta le seguenti fasi:

� Acquisizione di informazioni generali 
� Attribuzione di un codice di priorità (secondo il D.M. 15 maggio 1992)
� Invio del mezzo di soccorso adeguato.

� modello del triage “globale”, che, tra i modelli individuati per il PS, sembra 
meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi del triage e realizza una 
presa in carico completa della persona e delle sue problematiche. Tale 
modello presenta le seguenti fasi:
� Valutazione sulla porta
� Anamnesi mirata
� Rilevazione dei parametri vitali e breve esame obiettivo mirato
� Attribuzione del codice colore (secondo il DM 15 maggio 1992)
� Rivalutazione del paziente.
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Valutazione del fabbisogno assistenziale in emergenz a

Sono state proposte delle metodologie per la stima del fabbisogno assistenziale sia 
per le attività di Pronto Soccorso, sia per le attività del sistema territoriale 118. 

Allo scopo di definire tali metodologie, è stata condotta una ricognizione delle attuali 
esperienze a livello nazionale ed internazionale che non ha evidenziato l'esistenza 
di una metodologia standard sviluppata ad-hoc per la valutazione del fabbisogno 
assistenziale in emergenza. È stata pertanto proposta una metodologia per stimare, 
in prima approssimazione:
� Il fabbisogno di prestazioni del servizio 118 e di pronto soccorso di una 

popolazione target in termini di:
� volumi delle chiamate annue ricevute dalla centrale operativa 118 e volume 

delle missioni annue generate dalla centrale operativa 118.
� volumi di accessi annui in Pronto Soccorso di pazienti giunti con mezzi propri 

o con ambulanza 118 e volume di ricoveri annui generati dagli accessi in PS.
� Le risorse assistenziali necessarie per il 118 e per il pronto soccorso ospedaliero 

a cui la popolazione target afferisce in termini di:
� dotazione minima di personale medico, infermieristico e tecnico e dotazione 

minima di mezzi di soccorso 118 necessari a soddisfare le richieste.
� dotazione minima di personale medico-infermieristico e dotazione minima di 

posti letto necessari a soddisfare la richiesta di ricovero dal PS.
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Predisposizione di modelli formativi relativi al Pronto  
Soccorso ed al sistema di emergenza 118

Allo scopo di definire dei modelli formativi per il personale operante nell’emergenza sono 
stati individuati: 
� un percorso formativo per il personale di emergenza, ispirato al modello 

dell’“Experiential Learning”, che prevede tre distinte fasi: 
� I Fase - Formazione “residenziale”, caratterizzata dalla formazione in sede 

residenziale di personale sanitario che assumerà la funzione di coordinatore / 
facilitatore.

� II Fase - Formazione “sul luogo del lavoro”, che prevede la costituzione di 
“gruppi di perfezionamento professionale (GPP)”, diretti da un coordinatore/ 
facilitatore precedentemente formato

� III Fase – Monitoraggio della formazione sul luogo di lavoro, che prevede incontri 
periodici dei “gruppi di perfezionamento professionale (GPP)”, con discussione 
sui casi trattati, sia dal punto di vista clinico che organizzativo, e completa di 
informazioni sull’esito finale del paziente. 

� un Pacchetto Formativo Minimo di corsi di base per il personale operante nel 
sistema 118 e nei Pronto Soccorso (Medici, Infermieri, Soccorritori e Tecnici), che 
garantisca le conoscenze di base e gli standard di qualità necessari all’espletamento 
delle attività di emergenza e che costituisce un riferimento utile per le Regioni 
nell’autonoma predisposizione dei propri piani di formazione. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sessione pomeridiana del presente evento.
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