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Regione Sardegna Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Obiettivi generali del mattone 5

Identificare, per le prestazioni che rientrano nei LEA, degli 
standard quantitativi minimi o di riferimento nazionale:

standard di prestazioni per singolo erogatore al di sotto dei quali 
esiste la possibilità che non sia garantita la qualità delle prestazioni 
erogate
standard di sistema al di sotto dei quali si corre il rischio di non 
garantire i LEA alla popolazione

“L’attuazione di questo obiettivo non comporta lo sviluppo di un 
sistema informativo autonomo, ma piuttosto la definizione di un 
sistema di lettura dei dati messi a disposizione dal NSIS”
(Relazione Cabina di Regia 31-3-2004).
Il Mattone 5 è collegato con quelli di outcome, di appropriatezza, 
di tempi di attesa e di costi nella funzione di “lettore di dati”.
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Obiettivi generali del mattone 5

“Se il Piano Sanitario Nazionale individua nel territorio le risorse da 
destinare alla cronicità, il Sistema Informativo Sanitario deve poter 
offrire misure anche per modalità di assistenza diversa da quella 
ospedaliera……….
…… si impone oggi un modello in cui sia possibile intercettare il 
percorso seguito da un paziente a fronte di un suo bisogno sanitario 
che attraversa diverse strutture e setting assistenziali.  La lettura di 
questo percorso rende disponibile gli strumenti per analizzare 
l’interazione fra medico e paziente che è universalmente riconosciuta 
come l’origine di costi e qualità in sanità.  La realizzazione del NSIS si 
inserisce quindi in una cornice strategica unitaria complessivamente 
finalizzata al monitoraggio del bilanciamento costi-qualità del servizio 
sanitario.”

(Walter Bergamaschi)
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I milestone del mattone 5

Lo studio del legame tra volume di ricoveri per singolo erogatore e 
outcome (mortalità intraospedaliera) è stato effettuato nel milestone:

ricoveri ospedalieri
La descrizione del consumo di prestazioni dei residenti in relazione ai 

livelli assistenziali si è svolta nei seguenti milestone:
Ricoveri ospedalieri 
Prestazioni ambulatoriali (ancora da condividere con il gruppo ristretto)
Prestazioni distrettuali (ancora da condividere con il gruppo allargato)
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Regione Sardegna Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
I milestone del mattone 5

Lo studio del legame tra volume di ricoveri per singolo erogatore e 
outcome (mortalità intraospedaliera) è stato effettuato nel milestone:

ricoveri ospedalieri
La descrizione del consumo di prestazioni dei residenti in relazione ai 

livelli assistenziali si è svolta nei seguenti milestone:
Ricoveri ospedalieri 
Prestazioni ambulatoriali (ancora da condividere con il gruppo ristretto)
Prestazioni distrettuali (ancora da condividere con il gruppo allargato)



5Mattone 05 – Standard  minimi di quantità di prestazioni

A ress 
 

Regione Sardegna Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Milestone: Volume ed outcome 

Studio del legame tra 
volume di ricoveri per erogatore e outcome 

per i  Ricoveri ospedalieri
Attività: Analisi letteratura. Classificazione delle strutture per volume e per 

caratteristiche organizzative. Outcome come mortalità intraospedaliera. 
Analisi grafiche/statistiche dati flussi ministeriali  (SDO, HSP) 2002/2003 

per identificare correlazioni.

Risultati: Linea guida e sua applicazione su 5 patologie; 
richieste al NSIS per applicazione sistematica.
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Risultati  Volume ed outcome

Documentazione progettuale:
Una relazione metodologica con commenti sui risultati raggiunti

N.B. il numero di pagina fa riferimento al documento distribuito

Risultati del progetto:
Una linea guida per il calcolo degli standard di struttura
Cinque applicazioni effettuate:

bypass aortocoronarico
angioplastica coronarica
aneurismoplastica addominale aortica
endoarteriectomia carotidea
intervento per carcinoma esofageo
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Curva attesa volume-mortalità

Sulla base della letteratura ci si attende:
una mortalità che diminuisce con l’incremento del volume di attività
dei centri erogatori;
un possibile successivo incremento della mortalità per volumi molto 
alti di attività (complessità organizzativa).

 

volumi 

mortalità 

%mortalità media Halm 

Volumi 
bassi 
Halm

Volumi 
elevati 
Halm

Area di distribuzione  
ideale delle strutture 

standardizzata

Casi medi dei due anni
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Risultati: Curva volume e mortalità

Il dato “grezzo” sembra indicare un andamento
non confermato dal dato aggiustato.

La correlazione non è
significativa

n azi. tipo curva R2
A - Bypass aortocoronarico 86 atteso 0,1
B - Angioplastica Coronarica 172 contrario 0,0
C - Aneurismoplastica addominale aortica 122 atteso 0,1
D - Endoarteriectomia carotidea 161 atteso 0,0
E - Intervento per carcinoma esofageo 104 parzialmente atteso 0,0

Utilizzando ROM e SOI
Volume e mortalità

n azi. tipo curva R2
A - Bypass aortocoronarico 86 Andamento atteso 0,0
B - Angioplastica Coronarica 172 Andamento atteso 0,0
C - Aneurismoplastica addominale aortica 122 Andamento atteso 0,0
D - Endoarteriectomia carotidea 161 Andamento atteso 0,0
E - Intervento per carcinoma esofageo 104 Andamento atteso 0,0

Dati non aggiustati
Volume e mortalità

Mortalità aggiustata per rischio di morte.
(APR - DRG)

Mortalità non aggiustata
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Risultato metodologico

L’obiettivo del mattone era quello di sviluppare un metodo per la valutazione 
degli standard di struttura.

La linea guida si è dimostrata applicabile e ripetibile.
Il metodo sviluppato dal Mattone è utile per ottenere una facile lettura della 
valutazione dell’effetto “Organizzativo” per le patologie B, C e E (con un R2 
mortalità effettiva / attesa sufficientemente alto). 
Per consolidare la metodologia sarebbe utile proseguire con 
l’approfondimento delle aziende di una regione, con l’applicazione sugli anni 
successivi (2004 e 2005) oppure applicare la linea guida ad altre patologie.
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Risultati applicazione su cinque patologie.

Non c’è dimostrazione di un legame “significativo” tra volume di 
produzione e mortalità intraospedaliera.
Nella ricerca di standard minimi di struttura non sembra, quindi, 
possibile far riferimento al volume di produzione come standard 
principale anche quando si elimina il fattore confondente dell’effetto 
paziente.

Perché non si evidenzia il legame atteso?
Esistono possibili fattori confondenti non considerati?

Valutazioni cliniche sulle condizioni del paziente che permettono una 
stima migliore dell’effetto confondente
Trasferimento temporaneo non documentato (si potrebbe misurare)
Dimissioni volontarie (ma nessuna differenza per Centro/Nord)
Emergenza / elezione (si potrebbe misurare)
Singolo medico rispetto all’Azienda  (misurabile?)
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Richieste sui futuri flussi ministeriali

Per calcolare l’effetto paziente:
APR-DRG nei flussi SDO.
definizione diversa “ricoveri in urgenza”.
integrazione tra SDO e flussi società scientifiche (banca dati).

Per calcolare l’outcome:
identificazione (criptata) del paziente e collegamento con il registro dei 
deceduti.
modalità di dimissione " dimesso in condizioni preterminali".

Per calcolare l’effetto organizzativo:
rivisitazione HSP12/13 nonché HSP14.
inclusione nei flussi ministeriali dei parametri che identificano l’eccellenza 
(utilizzo di certe procedure direttamente dai medici, organizzazione della 
unità di terapia intensiva, misurazione dati clinici / utilizzo linee guida / 
presenza volume alti per alcune procedure di alto rischio / applicazione di 
altre attività utili per migliorare la salute dei pazienti.
identificazione (criptata) del medico operante.
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I milestone del mattone 5

Lo studio del legame tra volume di ricoveri per singolo erogatore e 
outcome (mortalità intraospedaliera) è stato effettuato nel milestone:

ricoveri ospedalieri
La descrizione del consumo di prestazioni dei residenti in relazione ai 

livelli assistenziali si è svolta nei seguenti milestone:
Ricoveri ospedalieri 
Prestazioni ambulatoriali (ancora da condividere con il gruppo 
ristretto)
Prestazioni distrettuali (ancora da condividere con il gruppo 
allargato)
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Bilanciamento costi-qualità del SSN

All’interno delle risorse disponibili è necessario monitorare il bilanciamento 
costi-qualità dei diversi livelli assistenziali del servizio sanitario.

Il volume di
risorse a 

disposizione
del SSN

Assistenza 
ospedaliera

Assistenza 
territoriale

Socio
assistenziale

Paziente

Combinazioni di attività-costi-outcome

Ricoveri

PS

Amb

Farm

RSA riab

DSM
ADI

Case
riposo
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Gli elementi del percorso del paziente

E’ necessario studiare l’interazione tra gli elementi del percorso del 
paziente

Erogatori
nei vari livelli
assistenziali

Pazienti
con fabbisogni

Obiettivi di mantenimento e di ripristino della salute

AttivitàPrescrittori
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Il ruolo del mattone 5

Le attività, oggetto del mattone 5, creano un legame tra pazienti e strutture 
eroganti.

Misura della 
quantità di prestazioni

(Mattone 5)
e dell’appropriatezza 

(Mattone 7)

Misura dei 
costi del SSN
(Mattone 14)

e dei tempi di attesa
(Mattone 6)

Misura 
dell’outcome
(Mattone 8)

Gli altri mattoni non indicati nella figura sono responsabili della definizione
dei nomenclatori degli erogatori, dei pazienti e delle prestazioni ecc.

Erogatori
nei vari livelli
assistenziali

Pazienti
con fabbisogni

Obiettivi di mantenimento e di ripristino della salute

AttivitàPrescrittori
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Obiettivi:  Consumo di prestazioni

Partendo dai dati del singolo assistito e collegandoli ai livelli assistenziali 
definire un metodo per la lettura dell'intero sistema sanitario.  

Il metodo deve permettere di interpretare i piani e programmi sanitari, 
definire i relativi obiettivi operativi e misurare l'effettivo raggiungimento 
degli stessi. 

Il metodo deve, inoltre, permettere di utilizzare i flussi esistenti e, man 
mano che se ne realizzano di nuovi, poterli includere in modo da 
ottenere una lettura sempre più aderente alla realtà di tutti i sistemi 
sanitari regionali che compongono il sistema sanitario nazionale.
Il metodo non è subito applicabile per tutte le regioni; si inizia, 
quindi, una lettura del consumo dei ricoveri ospedalieri (tutte le regioni) e 
delle prestazioni ambulatoriali (metà delle regioni) e si collega ai risultati 
del metodo completo.
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I milestone del mattone 5

Lo studio del legame tra volume di ricoveri per erogatore e outcome è
stato effettuato nel milestone:

ricoveri ospedalieri
La descrizione del consumo di prestazioni del sistema sanitario si è svolta 

nei seguenti milestone:
Ricoveri ospedalieri
Prestazioni ambulatoriali (ancora da condividere con il gruppo ristretto)
Prestazioni distrettuali (ancora da condividere con il gruppo allargato)
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I ricoveri di tutte le regioni

I ricoveri ospedalieri 2002
di tutte le regioni italiane

Attività: Analisi letteratura, studio dei ricoveri per ASL, tipologia di ricovero 
e classe di età; identificazione di intervalli nazionali di consumo; i limiti 

degli intervalli sono il primo ed il terzo quartile delle ASL; posizionamento 
delle regioni in relazione agli intervalli; i ricoveri sono al netto di un metodo 

di adeguatezza organizzativa.

Risultato: intervalli di tassi di consumo di riferimento 
per tipologia di ricovero (RO medici, DH medici e Ricoveri 

chirurgici) e classe di età
(seguono alcuni esempi)
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Risultato: tassi per regione RO “M”

Andamento tassi di ospedalizzazione per regione
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Conclusione

• Il comportamento è diverso tra le singole ASL e Regioni italiane 
per classe di età e tra ricoveri medici e chirurgici (i tassi di 
postacuzie dipendono in modo estremo dall’offerta).

• E’ possibile esplicitare il comportamento in uno standard nazionale anche 
in funzioni delle effettive differenze:

della composizione della popolazione;
della risposta di altri livelli assistenziali.

• Tra le Regioni esiste una notevole differenza di sensibilità dei dati al 
metodo di adeguatezza organizzativa applicato.

• Si è avviato un tavolo di confronto tra i referenti del presente Mattone, del 
Mattone “Misura dell’appropriatezza” e il gruppo tecnico della 
Commissione LEA per integrare le diverse metodologie.
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Milestone: Consumo di prestazioni

Modello completo
Prestazioni ospedaliere e distrettuali

per singolo assistito

Attività: Analisi letteratura; focus sulle cronicità; collegamento con altri 
mattoni di metodologia di misura (outcome, appropriatezza, costi); 

rappresentazione grafica dei risultati.

Risultati: Creato un metodo di lettura trasversale tra i 
livelli assistenziali; definito un percorso di applicazione 

rispetto ai dati disponibili; sviluppato un caso di 
applicazione ai dati della Regione Friuli Venezia Giulia 

anno 2004 e 2005
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Elementi del modello completo

La letteratura fornisce alcuni elementi da includere nel modello:
L’assistito al centro del sistema di rilevazione

anagrafe degli assistiti (dislocazione fisica, età, sesso e esenzioni)
patologie (consumo o anagrafe)

Integrazione tra i livelli assistenziali (l’importanza dell’organizzazione)
Consumo di prestazioni per mille abitanti (Contatti e Valore)
Outcome (indicatori del contatto e dell’episodio)
Appropriatezza organizzativa e clinica (appropriatezza del livello)
Costi (tariffe)
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Il modello di profilo di consumo

Collegamento tra profili di consumo, costi e qualità.

Profili di consumo per livello assistenziale collegati ai costi ed agli 
indicatori
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I profili di consumo per patologia

Attraverso l’identificazione dei singoli assistiti è possibile monitorare la 
risposta del sistema sanitario ai bisogni legati alle singole patologie.

1.Definire i metodi per 
individuare i pazienti

cronici.

2.Leggere il sistema 
e individuare i singoli

pazienti cronici.

3.Leggere i profili
di consumo di 
questi pazienti
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Il percorso di lettura 
di un sistema regionale

1. Confronto tra l'insieme delle anagrafi comunali e l'anagrafe 
sanitaria.

2. Valutazione dei flussi di dati disponibili.
3. Valutazione dei metodi proposti per assegnare una codifica di 

patologia cronica.
4. Identificazione di eventuali indicatori di qualità

(performance/outcome) da associare alla lettura dei livelli di 
assistenza

5. Confronto tra attività, costi e outcome per tipologia di paziente 
e per patologia.

6. Conclusione.
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Macrovoci economiche  Costi  Flussi
2004 FVG

Assistenza sanitaria collettiva in 
ambiente di vita e di lavoro 3%

Assistenza farmaceutica 13% farm
Assistenza specialistica 10% amb

         Ass.programm.a domicilio 3% adi
Assistenza agli anziani 3% rsa

Altra assistenza distrettuale 15%
Assistenza distrettuale 44%

Assistenza ospedaliera 52% ricoveri
PS

TOTALE 100%

La regione FVG

Ha un sistema informativo integrato
Ha delle significative variazioni di consumo tra le ASL
Fa parte del gruppo di lavoro ristretto del mattone

L’integrazione 
dell’attività
distrettuale
è la novità
proposta
dal metodo.

Il flussi utilizzati rappresentano circa l’80% dei costi della Regione FVG.
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1. Anagrafe sanitaria e ISTAT

Per un confronto con il consumo della Regione FVG è utilizzabile la fascia da 
0 a 90 anni dell’anagrafe sanitaria.

Età assistiti
Popolazione 

anagrafe 
ISTAT

Popolazione 
anagrafe 
sanitaria

Diff %

da 0 a 90 1.196.116 1.225.449 29.333 2,5%
da 91 in poi 11.310 22.323 11.013 97,4%

% 0,9% 1,8%
Totale 1.207.426 1.247.772

L’anagrafe sanitaria 
sovrastima la popolazione 
residente in particolare 
dopo i 90 anni.
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2. Valutazione dei singoli flussi FVG

Consumo 2004 per mille residenti 

Voce Consumo Commento (fonte di sottostima)
Anagrafe degli esenti per 

patologia
n/a Manca l'aggiornamento dopo 65 anni

Accessi di PS 344 Completo
N° ricoveri 161 Completo

N° ricette ambulatoriali 2.955 Manca circa 3% per errori di codifica

N° schede ADI 53 Completo come schede ma mancano degli 
acccessi (20%)

N° ricette farmaceutiche 7.040 Manca il flusso F (7%) e circa 5%-10% 
non ricondotto al singolo paziente

N° ricoveri RSA riab. 6 Completo
Pazienti in carico DSM n/a Non incluso in quanto mancano i contatti.

Valore (euro) 849.776 Valore a tariffa (stima per ADI e RSA)
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Erogatore PazientePrestazione

Flussi sanitari
• ricovero ospedaliero
• prestazioni ambulatoriali
• assistenza farmaceutica

Anagrafe
sanitaria

Anagrafe 
esenti per
patologia

3. Codifica patologie croniche FVG

Dal confronto tra diversi metodi di codifica si può selezionare una 
popolazione o sottopopolazioni con caratteristiche omogenei (e condivisi).

Metodo Copertura
Pavia Tutte le patologia croniche
ANMCO Una patologia: Scompenso cardiaco
FVG Sette patologie tra cui lo scompenso cardiaco
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3. Scompenso cardiaco (metodo FVG)

Prima si selezionano i possibili assistiti attraverso i ricoveri, successivamente 
si delimita questa popolazione misurando l’attuale consumo di farmaci.

1.Almeno un ricovero
ultimi 4 anni con 

diagnosi scompenso

22.900 assistiti

2.Consumo durante 
l’ultimo anno di 

angiotensina,diuretici, 
beta bloccanti o digitale

16.095 assistiti
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Definizione scompenso cardiaco

ANMCO e metodo FVG hanno un nucleo comune di circa 14.500 assistiti.

Metodo Ricoveri Anni Esenzione Farmaci N° 
ass

Pavia
3 codici di 
diagnosi un anno si no 8.092

ANMCO
idem come 

sopra
quattro 

anni si no 17.296

FVG
13 codici di 

diagnosi
quattro 

anni no si 16.095

FVGANMCO 14.5002.800 1.600
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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

Accessi di PS Ricoveri Ricette
ambulatoriali

RSA N° ADI Ricette
farmaceutiche

Valore (euro)

000-05 anni

006-10 anni

011-15 anni

016-20 anni

021-25 anni

026-30 anni

031-35 anni

036-40 anni

041-45 anni

046-50 anni

051-55 anni

056-60 anni

061-65 anni

066-70 anni

071-75 anni

076-80 anni

081-85 anni

086-90 anni

5. Confronto profili di consumo e di costi

Oggetto
Tutti gli assistiti
Evidenziando le classi di 
età

Profilo consumo Costo

Variazioni 
intorno al 

valore medio 
di 1,0
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5. Profilo di consumo per ASL

Valore normalizzato per differenze di classe di età.

Oggetto
Tutti gli assistiti
Evidenziando le ASL

Consumo relativo 2004 per ASL di residenza
normalizzato per fascia di età

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Access i d i PS Rico veri Ricette amb ulato riali RSA N° ADI Ricette farmaceutiche Valo re (euro )

ASS A

ASS B

ASS C

ASS D

ASS E

ASS F
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5. Profilo di consumo per ASL (81-85 anni)

Oggetto
Tutti gli assistiti
Classe di età 81-85
Evidenziando le ASL

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

Accessi di PS Ricoveri Ricette
ambulatoriali

RSA N° ADI Ricette
farmaceutiche

Valore (euro)

ASS A

ASS B

ASS C

ASS D

ASS E

ASS F

medio
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5. Per una patologia cronica e ASL

Oggetto
Scompensati
Tutti le classi di età
Evidenziando le ASL

Scompenso cardiaco Consumo relativo per ASL (popolazione normalizzata) 2004

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Access i d i PS Rico veri Ricet te amb ulato riali RSA N° ADI Ricet te
farmaceut iche

Valo re (euro )

ASS A

ASS B

ASS C

ASS D

ASS E

ASS F
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Confronto effetti della sperimentazione 
"Supporto infermieristico specialistico distrettuale"

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Access i d i PS Rico veri Ricet te
ambulato riali

RSA N° ADI Ricette
farmaceutiche

Valo re (euro )

Senza sperimentazione

Sperimentazione

ADI 23,6

5. Effetti di interventi organizzativi

Gli effetti della sperimentazione sugli scompensati sono evidenti per l’attivazione di 
schede ADI, per la riduzione di ricoveri e prestazioni ambulatoriali e per l’incremento di 
RSA riabilitativa.

Oggetto
Scompensati
Tutti le classi di età
Evidenziando 
sperimentazione e 
non
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E’ facile attivare il metodo

Il metodo 
non necessita di cambiamenti per il personale operativo delle aziende;
si basa sui flussi normali e permette un utilizzo sintetico dei dati rilevati;
si inserisce come utilizzatore nella normale attivazione di flussi operativi 
per ciascun livello assistenziale;
richiede l’attivazione di gruppi di lavoro per la definizione operativa di 
ciascuna patologia e dei relativi indicatori di outcome/performance;
permette l’utilizzo effettivo dei risultati dei gruppi di lavoro;
richiede una responsabilità centralizzata per l’integrazione dei flussi 
informativi e per il coordinamento dei gruppi di lavoro;
richiede una procedura informatica in grado di produrre i risultati e di 
distribuirli a chi deve monitorare gli obiettivi regionali / locali.
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