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Obiettivi del Mattone

� Revisione dell’elenco di prestazioni di specialistica
ambulatoriale erogabili per il SSN, per tenere conto della realtà
odierna dell’offerta:
� Eliminare prestazioni “obsolete”, introdurre nuove prestazioni,

modificare definizioni e proprietà dell’attuale elenco, tenere conto di
nuovi contesti organizzativi (dh, day-surgery, …)

� Definizione di un tracciato record minimo per la rilevazione delle
informazioni, compatibile con le esigenze del NSIS, che possa
essere utilizzato come riferimento per le Regioni per implementare
e/o modificare il proprio sistema di rilevazione

� Identificazione di una metodologia per la valorizzazione
economica delle prestazioni, a seguito dell’analisi delle
metodologie esistenti, con proposta di una metodologia che
riassuma le best practices individuate

� Individuazione di un percorso/meccanismi di manutenzione per il
nuovo elenco, ai fini di un suo flessibile e continuo aggiornamento



Prodotti Previsti del Mattone

� Definizione di uno Schema generale del nuovo elenco nazionale
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
� Scopo generale dell’elenco, definizione del livello di dettaglio per la

descrizione delle prestazioni, individuazione di attributi o di note da
associare alle prestazioni (indicazioni diagnostiche-terapeutiche e/o in
relazione alle modalità di erogazione), adeguamento della
classificazione per branche, introduzione di pacchetti e/o gruppi di
prestazioni, i gradi di libertà per le regioni

� Proposta di un Nuovo elenco nazionale

� Proposta di un Tracciato record minimo per la rilevazione delle
informazioni

� Proposta di una Metodologia per la valorizzazione economica delle
prestazioni

� Proposta di un percorso e di meccanismi di manutenzione per il
nuovo elenco



� Raccolta ed analisi dei nomenclatori regionali in vigore (ASSR)

� Inclusione-esclusione di prestazioni; indicazioni per l’erogazione; nuove
branche; pacchetti di prestazioni; tariffe; regole di compartecipazione; …

� Elenco completo delle prestazioni regionali

� Coinvolgimento delle società scientifiche (prevalentemente FISM)

� Circa 50 società, oltre 1.000 contributi specifici

� Definizione della struttura del nuovo elenco (scopi, tipo di classificazione, livello di
dettaglio, note, attributi, condizioni di erogabilità, …)

� Rilevamento dello stato dell’arte dei sistemi informativi (Tracciato record),
sperimentazione NSIS, art. 50 MEF

� Documenti disponibili (gruppi di studio, commissioni, CSS, …), risultati di altri mattoni

� Commissione LEA (trasferimento di attività da ospedale ad ambulatorio)

� Proposta di una Metodologia per la valorizzazione economica delle prestazioni

� Proposta di un percorso e di meccanismi di manutenzione per il nuovo elenco

Metodologia Operativa



Contributo alla Definizione di LEA Ambulatoriale

��Definizione di uno Schema generale del nuovoDefinizione di uno Schema generale del nuovo
elenco nazionale delle prestazioni di specialisticaelenco nazionale delle prestazioni di specialistica
ambulatorialeambulatoriale
� Cosa è SPECIALISTICA AMBULATORIALE

� Scopo generale dell’elenco, definizione del livello di dettaglio per la
descrizione delle prestazioni, individuazione di attributi o di note da
associare alle prestazioni (indicazioni diagnostiche-terapeutiche e/o in
relazione alle modalità di erogazione), adeguamento della
classificazione per branche, introduzione di pacchetti e/o gruppi di
prestazioni, i gradi di libertà per le regioni

��Proposta di un Nuovo elenco nazionaleProposta di un Nuovo elenco nazionale
� Applicazione dello “Schema” ad alcune branche



Il prodotto “Schema Generale”

�Un po’ di storia:
� Il DM 22 luglio 1996 (caratteristiche principali); gli atti

successivi; il DPCM 29.11.2001; gli interventi delle Regioni

�Il punto critico:
�� CosaCosa èè “assistenza specialistica ambulatoriale”?

� Prima: dall’elenco delle prestazioni alla definizione del livello

� Dopo: dalla definizione del livello all’elenco delle prestazioni



Lo “Schema Generale”

�Il contributo del progetto mattone “Classificazione
delle prestazioni ambulatoriali”: quattro obiettivi e
relativi prodotti
� Revisione dell’elenco di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili per il SSN
� Definizione di un tracciato record minimo
� Identificazione di una metodologia per la valorizzazione economica delle prestazioni
� Individuazione di un percorso/meccanismi di manutenzione

�La metodologia operativa:
� Raccolta ed analisi dei nomenclatori regionali in vigore

(ASSR)
� Coinvolgimento delle società scientifiche (preval. FISM)

� Circa 50 società, oltre 1.000 contributi specifici

� Definizione della struttura del nuovo elenco (scopi, tipo di
classificazione, livello di dettaglio, note, attributi, condizioni di
erogabilità, …)



Lo “Schema Generale”

�La metodologia operativa (continua):
� Rilevamento dello stato dell’arte dei sistemi informativi (Tracciato

record), sperimentazione NSIS, art. 50 MEF

� Documenti disponibili (gruppi di studio, commissioni, CSS, …),
risultati di altri mattoni (DRG, appropriatezza, prevenzione, …):
� malattie rare, chirurgia ambulatoriale, day service ambulatoriale, …

� Commissione LEA

� Il Gruppo di Lavoro Ristretto:
� Cuore di tutte le attività

� Coinvolgimento di tecnici di settore (regionali, ministeriali)

� Oltre 60 riunioni collegiali



Lo “Schema Generale”

�Lo schema del nuovo nomenclatore:
� Livello ESSENZIALE e livelli ULTERIORI
� Cosa è “Assistenza specialistica ambulatoriale”

� VALUTAZIONE: le prestazioni del DM 22.7.96; le prestazioni dei
nomenclatori regionali; le proposte delle società scientifiche; le
proposte pervenute al Ministero della Salute; le proposte dei gruppi
di lavoro (malattie rare, chirurgia ambulatoriale, …), le prestazioni
trasferibili dall’ospedale al territorio

� ESCLUSIONE: le prestazioni obsolete, tecnicamente superate, …;
le prestazioni dell’allegato 2A; le prestazioni riconducibili ad altri
livelli essenziali (assistenza sanitaria collettiva, assistenza
distrettuale, assistenza ospedaliera)
� Mammografia: screening organizzato vs prevenzione individuale

� COERENZA: superare le disomogeneità delle logiche adottate dalle
Regioni



Lo “Schema Generale”

�Lo schema del nuovo nomenclatore (continua):
� Cosa è “Assistenza specialistica ambulatoriale” (continua)

� LUOGO di EROGAZIONE: non è strettamente importante il luogo di
erogazione:
� SI: fuori ambulatorio, a casa
� NO: Consultorio (tutela maternità), residenzialità (psichiatria)

� PRESCRIVIBILITA’: prestazioni prescritte su ricettari del SSN:
� NO: presa in carico

� Le prestazioni dei PROFESSIONISTI NON MEDICI:
� SI: infermieri, ostetriche, dietisti, fisioterapisti, psicologi, etc.

� PRONTO SOCCORSO: (prestazioni non urgenti):
� NO: assistenza ospedaliera



Lo “Schema Generale”

�Lo schema del nuovo nomenclatore (continua):
� Cosa è: sono prestazioni di “Assistenza specialistica

ambulatoriale” le prestazioni che (SINTESI):
� Sono erogate per finalità di assistenza specialistica ambulatoriale
� Non sono esplicitamente riconducibili ad altri livelli di assistenza
� Sono prescrivibili, di norma, su apposito ricettario del SSN (salvo

accesso diretto)

� Sono programmabili in termini di accesso
� Sono individualmente indicate e tariffate
� Presentano caratteristiche e durata definite e predeterminabili

Come individuare le prestazioni:
� Devono rispondere ad effettive necessità assistenziali tutelate
� Devono essere supportate da evidenza scientifica di un beneficio
� Appropriatezza nell’uso delle risorse
� Offerta erogativa diffusa sul territorio



Lo “Schema Generale”

�Lo schema del nuovo nomenclatore (continua):
� Il ruolo del nuovo nomenclatore

� Strumento per la prescrizione e successiva prenotazione:
� Analiticità e specificità

� Strumento organizzativo-logistico per l’erogatore di prestazioni

� Catalogo di attività erogabili e prenotabili
� Strumento per alimentare le esigenze informative del SSN

� Nazionali, locali
� Strumento per riconoscere alle attività erogate una valorizzazione

economica
� Regolatore degli scambi economici
� Compartecipazione del cittadino alla spesa (ticket)

A chi spetta il compito di eseguire le prestazioni? Quali requisiti?
� Non è compito del nomenclatore

Rapporto tra nomenclatore nazionale e nomenclatori regionali



Lo “Schema Generale”

�Lo schema del nuovo nomenclatore (continua):
� La struttura del nuovo nomenclatore

� Non dissimile dal DM 22.7.96
� ICD-9-CM, versione 2002 (come DRG)

� Con alcune variazioni
� Maggiore dettaglio della struttura del codice alfanumerico (visite)

� Aree di codice completamente nuove (laboratorio)

� Rinuncia alla adozione di altre e diverse classificazioni
� Scoraggiare comportamenti opportunistici
� Descrizione dettagliata del contenuto della prestazione

� Inclusioni, esclusioni di rilievo
� Definizione del contenuto della visita

Note, indicazioni, linee guida dovranno accompagnare il nomenclatore



Lo “Schema Generale”

� La struttura del nuovo nomenclatore (continua)
� La struttura del codice

� Stessa struttura, stesso codice per uguale prestazione
� 5 cifre ALFAnumeriche (laboratorio, visite)

� Malattie rare
� Day service ambulatoriale
� Le branche specialistiche

� Regole di compartecipazione e prescrivibilità, Accreditamento
� Il loro superamento eccede gli obiettivi del mattone

� Pacchetti di prestazioni, percorsi diagnostico-terapeutici
� Gruppo di prestazioni che rispetti la definizione di LEA

� Telemedicina
� Difficoltà ad identificare il contenuto della prestazione



Lo “Schema Generale”

�Lo schema del nuovo nomenclatore (continua):
� La struttura del nuovo nomenclatore (continua)

� Importanza della collaborazione continua con la Commissione LEA

� Indicazioni e linee guida per gli adattamenti regionali/locali
� Garantire l’erogazione omogenea del Livello Essenziale di

Assistenza
� Favorire le scelte e le esperienze locali/regionali pur mantenendo la

confrontabilità territoriale
� Metodologie omogenee e risultati confrontabili
� Rispetto della struttura ad albero del nomenclatore
� Riconduzione delle prestazioni locali al nomenclatore nazionale
� Esplicitazione dei livelli “ulteriori”



Il prodotto “Nuovo nomenclatore”: Esempi

�Attività concluse:
� Laboratorio (da completare con malattie rare), Radiologia,

Medicina Nucleare, Radioterapia, Gastroenterologia
� Già discusse nel Gruppo di Lavoro Allargato

� Dermatologia, Ginecologia, Nefrologia, Oculistica,
Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Urologia
� Presentate al GdLA il 18.4.2007

� Le visite (generale, di controllo, multidisciplinare)
� Per specifica branca
� Quali branche? Identificato un percorso

�Criteri:
� Applicazione specifica delle regole dello “Schema”



Il prodotto “Tracciato Record”

� La situazione attuale:
� I dati riassuntivi dei Mod STS21

� Le esperienze regionali; la mobilità sanitaria
� La sperimentazione NSIS

� L’Idea:
� Un Contenuto Informativo Minimo per il livello centrale (NSIS)

� Un Flusso Informativo Nazionale

� La Metodologia:
� Sono stati rilevati tutti i tracciati record oggi in vigore o proposti:

− Tracciati record regionali; Nucleo minimo NSIS
(sperimentazione); Art. 50 finanziaria 2003

� Sono state esaminate le proposte di rilevazione di informazioni
paragonabili formulate da altri Mattoni (tempi di attesa, farmaceutica,
medicina di base, prevenzione, …)



� La situazione attuale:
� Molte Regioni hanno attivato un flusso informativo, alcune no

� Alcune regioni rilevano le prestazioni di Pronto Soccorso, altre no

� Alcune Regioni usano tracciati record propri, altre il tracciato della
mobilità sanitaria interregionale

� La proposta: oggetto della rilevazione
� Prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale
� Previste dal Nomenclatore Tariffario Nazionale
� Erogate dagli ambulatori ospedalieri ed extraospedalieri, pubblici e

privati accreditati
� Nel contesto del Livello Essenziale di Assistenza “Ambulatoriale”

− Escluso: in ricovero, in ADI, screening organizzato, …

Il “Tracciato Record”



� Problemi:
� Pronto Soccorso senza ricovero: LEA Ambulatoriale (NO)? Quale

nomenclatore (Mattone)?

� Attività FUORI LEA: quale nomenclatore?

− A totale carico del cittadino (privato, no prescrizione SSN)

− Livelli ulteriori regionali

� Proposta: Cominciare dai LEA

� La proposta: flusso informativo
� Rispettare la regolamentazione sulla privacy
� Dalle strutture di erogazione alle Regioni, al NSIS
� Periodicità: mensile

Il “Tracciato Record”



� La proposta: il nucleo informativo minimo
� Il nucleo informativo anziché il tracciato

− Informazioni presenti anche in altri flussi
− Necessità di fare riferimento a tabelle condivise
− Contesto NSIS

− Coordinamento

− Controlli di qualità

− Struttura del tracciato (aspetti informatici)

− Le informazioni sono esemplificate per rendere conto del
contenuto informativo, non ai fini del tracciato

� Minimo: Progressività della implementazione

� Prescrizione o prestazione? Vedi NSIS

Il “Tracciato Record”



� La proposta: le aree informative
� La dimensione Assistito

− Variabili socio-demografiche che caratterizzano l’assistito che
usufruisce di prestazioni ambulatoriali

� La dimensione Prescrittore
− Variabili che caratterizzano il prescrittore della prestazione

ambulatoriale

� La dimensione Erogatore
− Variabili che caratterizzano la struttura erogatrice della prestazione

ambulatoriale

� La dimensione Prestazione
− Variabili che caratterizzano la prestazione erogata

� Qualche variabile potrebbe essere collocata in più dimensioni

Il “Tracciato Record”



� La dimensione: ASSISTITO
� SESSO
� DATA di NASCITA
� TIPO IDENTIFICATIVO Assistito

− Il tipo di codice individuale che identifica l’assistito

� CODICE Identificativo Assistito

− CF, STP, TEAM. No Codice Sanitario Regionale

� COMUNE/STATO di RESIDENZA
� ASL di RESIDENZA (Come viene rilevata?)

� CITTADINANZA
� TEAM (numero, istituzione, stato estero)

� POSIZIONE TICKET

Il “Tracciato Record”



� La dimensione: PRESCRITTORE
� CODICE RICETTA
� Numero progressivo di record

− Nel caso di record multipli per ricetta

� LIVELLO di PRIORITA’ della richiesta
− Urgente, Breve, Differita, Programmata

� SOSPETTO DIAGNOSTICO
− Il problema di salute che motiva la richiesta della prestazione

� PRESCRIZIONE SUGGERITA dallo SPECIALISTA
� CODICE FISCALE del PRESCRITTORE
� TIPO di SOGGETTO PRESCRITTORE

− MMG, Specialista, ex SUMAI, …

Il “Tracciato Record”



� La dimensione: EROGATORE
� REGIONE STRUTTURA EROGATRICE
� ASL STRUTTURA EROGATRICE
� CODICE STRUTTURA EROGATRICE
� CODICE DISCIPLINA

− Il codice di specialità dell’ambulatorio che ha effettivamente erogato
la prestazione

� TIPOLOGIA della STRUTTURA EROGATRICE
− Intra-extra ospedaliera; pubblica-privata

� TIPOLOGIA di AMBULATORIO
− Vedi documenti Chirurgia Ambulatoriale, Mattone 1

Il “Tracciato Record”



� La dimensione: PRESTAZIONE
� MODALITA’ di ACCESSO

− Con/Senza ricetta

� TIPO di CODICE di ESENZIONE
− Nazionale/Regionale

� CODICE di ESENZIONE
� REGIME di EROGAZIONE

− SSN, Terzo pagante, Solvente

� MODALITA’ di EROGAZIONE
− Tramite prescrizione, con accesso diretto, tramite PS, …

� DATA di PRENOTAZIONE
� DATA di EROGAZIONE

− Nel caso di un ciclo: data di inizio ciclo

Il “Tracciato Record”



� La dimensione: PRESTAZIONE (continua)
� CODICE BRANCA SPECIALISTICA
� CODICE della PRESTAZIONE
� TIPO LEA

− Nazionale/Regionale

� DATA di FINE CICLO/PACCHETTO
� QUANTITA’
� DATA di REFERTAZIONE
� IMPORTO LORDO della PRESTAZIONE
� IMPORTO NETTO delle PRESTAZIONI
� IMPORTO TICKET
� TIPO RICETTA

Il “Tracciato Record”



Avanzamento lavori: 09.05.2007

� Definizione dello schema del nuovo elenco
� E’ terminato il documento generale (mancano dettagli)

� Nuovo Nomenclatore
� Concluse, anche con GdLA:

� Laboratorio, Radiologia, Medicina Nucleare, Radioterapia,
Gastroenterologia, Dermatologia, Ginecologia, Nefrologia,
Oculistica, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Urologia

� Visite
� Conclusa, solo nel GdLR:

� Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-facciale (prestazioni, criteri
di erogazione)

� In preparazione, nel GdLR:

� Chirurgia plastica, Chirurgia Generale, Medicina Fisica e
Riabilitazione

� Altre attività (metodologia tariffe, manutenzione): da iniziare



Gruppo di lavoro

� Hanno partecipato al Gruppo di Lavoro Ristretto:
� Regione Lombardia (Capogruppo)

� Regione Molise (Associata)

� Regioni: Provincia Autonoma di Bolzano, Emilia-Romagna, Lazio,
Puglia, Toscana, Veneto

� Ministero della Salute

� Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR)

� Hanno fornito contributi al Gruppo di Lavoro Ristretto:
� Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche (FISM)

� Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR): progetto di ricerca
corrente

� Esperti di campo di varie regioni e Ministero della Salute
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