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Compiti dell’OER e Sistema 
Informativo Sanitario in Sicilia

Gestione flussi informativi verso il Ministero della Salute per 
la programmazione sanitaria nazionale ed elaborazione dati 
regionali (*) 

Gestione Sistema Informativo Sanitario regionale (SIS) (**) 

Promozione, ai vari livelli del sistema sanitario, di adeguati 
strumenti di osservazione epidemiologica periferica  tesi alla 
conoscenza delle condizioni di salute della popolazione e dei 
relativi determinanti (*)

Supporto alla Regione nell'attività di programmazione 
sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in 
materia sanitaria, di controllo di qualità del prodotto 
sanitario (*)

(*) L.R. 6/81;(**) L.R. 30/93;(***) L.R. 10/00(*) L.R. 6/81; (**) LL.RR. 30/93; 33/94; 10/00
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La riorganizzazione dell’OER: 
nascita del DOE

RILANCIO CAPACITA’ OPERATIVE
Autonomia operativa
Organizzazione funzionale in strutture 
Potenziamento dotazione informatica 
Implementazione dei flussi informativi
Perfezionamento sotto il profilo metodologico 
Sistematica diffusione di reports

Notiziario
Sito web www.doesicilia.it

Collegamento ad istituzioni di riferimento nazionale nel settore
epidemiologia e sanità pubblica

OER

DOE

L.R. 10/2000

SVILUPPO SETTORI ATTIVITA’
Flussi informativi 
Valutazione dei servizi
Qualità ed appropriatezza
Epidemiologia applicata (stato di salute,
fattori di rischio, stili di vita e bisogni)
Epidemiologia delle dipendenze
Sistemi di sorveglianza e registri regionali 

Farmacoepidemiologia
Programmi di Ricerca Sanitaria ex art 12 D.L. 2
Educazione alla Salute
Formazione

http://www.doesicilia.it/
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Potenziamento della base informativa per il 
monitoraggio dello stato di salute

Nell’arco del periodo 2004-2006 (*), è in 
corso presso il DOE il potenziamento della 
base informativa attraverso:
• adeguamento sistemi informativi correnti 

(mortalità e morbosità) per il monitoraggio 
dello stato di salute

• sviluppo delle capacità di integrazione tra 
basi dati 

• messa a punto di infrastrutture 
informative locali 

• Georeferenziazione
• Rischio Ambientale

(*) Supporto Ministero della Salute-Progetto PON ATAS in collaborazione con Dip. 
Epidemiologia ASL RME

(Riorganizzazione Sistema Informativo Sanitario Regionale (SIR))
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Mortalità
Attività in corso

• Progettazione e implementazione Registro 
nominativo delle Cause di Morte della 
Regione Sicilia (ReNCaM)

• Realizzazione di un Sistema Informativo 
Geografico per la gestione e l’analisi dei 
dati georeferenziati (dati mortalità ISTAT, 
ReNCaM e SDO) 
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Il flusso SDO in Sicilia
archivio SDO è gestito direttamente dal DOE a 
partire dal 2000 che da tale periodo garantisce

• il controllo logico-formale 
• Il mantenimento operativo e strumentale  del sistema 
inoltre in questo periodo si stanno curando 

• la promozione della qualità del dato (2 edizioni 
corso di formazione per codificatori SDO tenutesi in 
ottobre)

• verifica della validità (studio di valutazione della 
accuratezza per specifiche ICD (sensibilità, specificità, 
VPP) 

• utilizzo a fini valutativi attraverso strumenti di 
record linkage(esiti delle prestazioni) ( Studio della 
mortalità a 30 giorni, analisi delle differenze di esito in 
rapporto a residenza ed alle caratteristiche del 
soggetto erogatore)

• utilizzo per il monitoraggio dello stato di salute
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Prospettive di integrazione delle 
fonti informative correnti per la
sorveglianza sanitaria in Sicilia
Mortalità
• ReNCaM regionale
• Record individuali ISTAT

Ricoveri ospedalieri (SDO)
Registri Regionali di patologia
Altri flussi (Cedap,prestazioni, C, F ecc.)

Registri Territoriali
Dipartimento di Prevenzione Aziende USL
• Archivio nominativo cause di morte ASL

Livello 
Regionale

Livello 
Aziendale

Livello 
Regionale
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Il flusso SDO in Sicilia

La disponibilità e la buona qualità
a livello regionale dei dati SDO 
presso il DOE 
• - garantiscono una delle fonti 

principali per l’attività di 
registrazione

• - ha favorito la nascita e l’avvio dei 
nuovi registri tumori 
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I Registri Tumori in Sicilia tra 
passato e presente

• Italia: (*)

• Massima estensione:1.100.000 ab.(Veneto)
• Popolazione coperta: 8.000.000 ab. (15%)

• Sicilia 
• Stiamo passando da una Popolazione coperta di 

300.000 ab.(6%) (solo RT Ragusa)  a 4.100.000 ab. 
(87%) (provincie di Palermo,Trapani, Catania, 
Messina, Siracusa e Ragusa)

• Si prevedono bacini di copertura provinciali molto 
estesi (Es. Palermo 1.300.000 ab.)  

• Nascita con Norme o provvedimenti istitutivi

(*) Fonte:Associazione Italiana Registri Tumori- AIRT



10

I Registri Tumori in Sicilia: 
criticità

L’implementazione del processo può presentare 
pertanto delle criticità
• Necessaria una adeguata programmazione, attraverso 

strumenti operativi che assicurino:
1) uno sviluppo coerente dei registri tumori siciliani con gli 
obiettivi del Sistema Informativo Regionale (ed in un’ottica di  
di integrazione nell’ambito dello stesso)
2) criteri, indicatori di processo e standard in grado di 
garantire la qualità del sistema in coerenza con gli  standard 
nazionali ed internazionali (AIRT ed IARC) 
3) capacità di mantenimento dei flussi informativi regionali 
che alimentano i registri  
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Prospettive di sviluppo e integrazione dei 
Registri Tumori nell’ambito del Sistema 

Informativo Sanitario in Sicilia

• 1) Avviata la programmazione 
dell’attività di registrazione a livello 
regionale  sulla base di criteri 
uniformi e concordati 

DDG - Definizione dei criteri 
integrazione e sviluppo Registri/SISR

• 2) Valutazione dei programmi come 
parte integrante degli stessi 
(descrittiva/qualitativa)

• 3) Potenziamento DOE-SISR
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Attività in corso e ruolo OER
Supporto CCM-AIRT

• Gruppo di lavoro regionale
• Riunioni periodiche 
• Valutazione in itinere dei processi
• Formazione 
• Flusso informativo anatomie patologiche
• Produzione primi dati
• Modelli per stime regionali

Rete Regionale Registri Tumori
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WWW.doesicilia.it

Grazie …
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