
 
TITOLO: Programma per l’aggiornamento dei sistemi informativi sanitari ed integrazione 
di informazioni ai fini del miglioramento della valutazione comparativa degli esiti 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Numerose sono le conoscenze scientifiche sulla misura di esito dell’assistenza sanitaria  e recenti 
revisioni sistematiche mostrano che la pubblicazione dei risultati del confronto di esiti degli 
interventi sanitari promuove un miglioramento sostanziale nell’efficacia degli interventi stessi. 
Negli Stati Uniti l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ha introdotto misure 
sistematiche di esito (www.qualityindicators.ahrq.gov) e diverse organizzazioni private pubblicano 
valutazioni comparative delle performance (ad esempio, www.healthgrades.com). Nel NHS del 
Regno Unito la valutazione comparativa dell’assistenza sanitaria è condotta dalla Care Quality 
Commission (www.cqc.org.uk) e valutazioni di performance sono pubblicate su 
www.nchod.nhs.uk.  
Su scala europea, il Progetto EUPHORIC ha condotto un programma di valutazione comparativa di 
esiti per il periodo 2005-2008 coinvolgendo 6 Paesi europei ed è in fase di avvio il Progetto di 
valutazione degli esiti della patologia cardiaca. 
In Italia, a livello nazionale, il Progetto “Mattoni SSN – Misura dell’outcome” ha  prodotto stime 
sperimentali per 43 indicatori di esito, e il Progetto “Progressi”, tuttora in corso, ne costituisce 
l’evoluzione naturale. La Regione Lazio ha approvato un Programma Regionale di Valutazione 
degli Esiti degli interventi sanitari (“P.Re.Val.E.”) i cui risultati 2006-2008 sono stati pubblicati 
online sul sito http://151.1.149.72/vislazio/vis_index.php.  
Altre regioni conducono programmi regionali di valutazione di esito, con  metodologie eterogenee. 
Esiste inoltre una certa variabilità della qualità e della tipologia delle informazioni rilevate dai 
sistemi informativi routinari. In questo ambito è di grande interesse la recente esperienza nella 
regione Lazio di inserimento nel Sistema Informativo Ospedaliero di informazioni cliniche 
aggiuntive, utilizzabili ai fini delle valutazioni comparative di esito, e la possibilità di distinguere 
tra patologie presenti o non presenti all’accettazione.    
Infine, poiché in alcune regioni italiane il dato della mortalità intra-ospedaliera non è affidabile ma 
i Registri informativi di mortalità forniscono i dati a distanza di almeno uno/due anni, una criticità 
delle valutazioni di esito è il ritardo con cui sono prodotte le analisi e comunicati i risultati.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Promuovere la qualità della codifica delle diagnosi e delle procedure e rendere disponibili 
importanti informazioni aggiuntive nei sistemi informativi sanitari da utilizzare a supporto dei 
programmi regionali di valutazione/promozione dell’appropriatezza dei trattamenti erogati dal SSR 
e di valutazione degli esiti degli stessi trattamenti. 
Sperimentare l’utilizzo di un sistema rapido di rilevazione della mortalità.  
Creare le condizioni per l’implementazione di un sistema nazionale di valutazione di esiti sulla 
base delle esperienze a livello regionale. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il progetto rappresenta l’evoluzione di tre progetti su scala nazionale e regionale: il Progetto 
“Mattoni SSN - Misura dell’Outcome”; il Progetto “Progressi”, che costituisce l’evoluzione del 
precedente; il “Programma Regionale di Valutazione degli Esiti di interventi sanitari del Lazio” 
(“P.Re.Val.E.”), che ha fornito stime regionali per 54 indicatori di esito.   
La fattibilità delle misure di esito nel SSN Italiano è stata dimostrata nel progetto Mattoni-
Outcome. Vanno tuttavia valutati i problemi di qualità delle informazioni dei sistemi informativi 
del SSN e promossi interventi di miglioramento finalizzati alla utilizzazione degli stessi per la 
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valutazione di esito.  
La recente esperienza nella regione Lazio di modifica del contenuto informativo della rilevazione 
dei dati sulle dimissioni ospedaliere per pazienti acuti (RAD-ESITO) rappresenta un importante 
punto di partenza per interventi di miglioramento dei sistemi informativi routinari.    
Infine, in molte città italiane è stato introdotto un sistema di rilevazione rapida della mortalità che 
consente di disporre dei dati relativi all’evento morte entro 72 ore dal decesso. La sua 
sperimentazione in questo progetto sarebbe utile ai fini di una tempestiva produzione di  analisi 
comparative di esito e di una migliore definizione degli indicatori di mortalità.  
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 OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Promuovere interventi per la rilevazione di informazioni 
supplementari nei sistemi informativi sanitari ai fini del miglioramento della valutazione 
comparativa degli esiti degli interventi sanitari tra strutture ed aree territoriali di residenza. 
Sperimentare come fonte dei dati per l’evento morte un sistema rapido di rilevazione della 
mortalità. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Integrare longitudinalmente le informazioni individuali relative alla 
stessa persona e rilevate in occasione di diversi contatti col sistema sanitario regionale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Definire e misurare gli esiti degli interventi sanitari. Misurare la 
variabilità di esito tra strutture e/o aree territoriali, gruppi di popolazione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Promuovere interventi che assicurino a livello regionale e locale un 
controllo di qualità della codifica delle diagnosi e procedure registrate nei sistemi informativi e che 
consentano la rilevazione sistematica di informazioni cliniche aggiuntive da utilizzare a supporto 
dei programmi regionali di valutazione degli esiti per alcune condizioni specifiche. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Attivare una procedura di notifica dell’evento morte da parte 
dell’ufficio anagrafe del Comune disgiunto dal flusso di schede di morte ISTAT. 
 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Dott. Salvatore Scondotto Dipartimento per le Attività Sanitarie e 
Osservatorio Epidemiologico, Regione Sicilia 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Regione Siciliana, 
Dipartimento per le Attività 
Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico 

Salvatore Scondotto,  
Dipartimento per le Attività 
Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico. Regione Sicilia 

- Direzione operativa  
- Analisi dati  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Dipartimento di 
Epidemiologia del Servizio
    Sanitario 
Regionale. Regione Lazio 

Carlo A. Perucci. Dipartimento di 
Epidemiologia, Servizio Sanitario 
Regionale, Lazio 

 
- Direzione scientifica 
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PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Promuovere interventi per la rilevazione di informazioni supplementari 
nei sistemi informativi sanitari ai fini del miglioramento della 
valutazione comparativa degli esiti degli interventi sanitari tra strutture 
ed aree territoriali di residenza. 
Sperimentare come fonte dei dati per l’evento morte un sistema rapido 
di rilevazione della mortalità. 

Indicatore/i di risultato Realizzazione di un’analisi comparativa degli interventi sanitari tra 
strutture ed aree territoriali di residenza 

Standard di risultato Creazione di un quadro di riferimento per la valutazione comparativa 
degli esiti dei sistemi sanitari 

 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Integrare longitudinalmente le informazioni individuali relative alla 
stessa persona e rilevate in occasione di diversi contatti col sistema 
sanitario. 

Indicatore/i di risultato Definizione dei fattori di rischio del paziente sulla base dell’utilizzo di 
uno o più sistemi informativi    

Standard di risultato Stesura di un protocollo 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Definire e misurare gli esiti degli interventi sanitari. Misurare la 
variabilità di esito tra strutture e/o aree territoriali, gruppi di 
popolazione. 

Indicatore/i di risultato 

Elaborazione di un rapporto di valutazione degli esiti degli interventi 
sanitari per alcune condizioni specifiche, con esplicitazione delle 
evidenze disponibili, dei criteri di selezione dei casi in studio, delle fonti 
informative necessarie per il calcolo, delle metodologie di analisi 
applicate e delle fonti bibliografiche. 

Standard di risultato Pubblicazione del rapporto 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Promuovere interventi che assicurino a livello regionale e locale un 
controllo di qualità della codifica delle diagnosi e procedure registrate 
nei sistemi informativi e che consentano la rilevazione sistematica di 
informazioni cliniche aggiuntive da utilizzare a supporto dei programmi 
regionali di valutazione degli esiti per alcune condizioni specifiche. 

Indicatore/i di risultato 

Valutazione dello stato di dei flussi SDO in termini di copertura, 
completezza e qualità dei dati rilevati.  
Definizione e raccolta di informazioni sanitarie aggiuntive da rilevare 
per gli episodi di ricovero caratterizzati dalla presenza di determinate 
diagnosi e/o procedure quali ad esempio: Infarto Miocardico Acuto , 
Frattura del Collo del Femore e intervento di Bypass Aortocoronarico.  

Standard di risultato 
Stesura e pubblicazione di linee-guida per la standardizzazione della 
codifica delle informazioni aggiuntive richieste.  
Modifica ed integrazione del tracciato record SDO  
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Attivare una procedura di notifica dell’evento morte da parte dell’ufficio 
anagrafe del Comune disgiunto dal flusso di schede di morte ISTAT. 

Indicatore/i di risultato Definizione di procedure per la pronta notifica dell’evento morte. 
Standard di risultato Pubblicazione  
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CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Attività 1 
 

Definizione dei 
fattori di rischio 

                        

Attività 2 
 

Definizione dei 
criteri di utilizzo 
dei sistemi 
informativi 
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Attività 3 
Redazione di un 
protocollo 
operativo 

                        

Attività 1 
 

Definizione dei 
criteri di 
selezione 

                        

Attività 2 
 

Definizione delle 
fonti informative 

                        

 Attività 3 
 

Definizione delle 
metodologie di 
analisi 
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Attività 4 
 

Redazione 
rapporto di 
valutazione  

                        

Attività 1 
 

Valutazione della 
qualità dei flussi 
SDO 

                        

Attività 2 
 

Raccolta dati 
sanitari 
aggiuntivi 

                        

Attività 3 
 

Redazione linee 
guida per 
l’uniformità della 
codifica dei dati 
sanitari 
aggiuntivi  
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Attività 4 
 

Modifica ed 
integrazione del 
tracciato record 
SDO 

                        

Attività 1 
 

Definizione 
procedura 
notifica evento 
morte 

                        

Attività 2 
 

Attivazione 
procedura 
notifica evento 
morte 
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Attività 3 
 

Redazione 
protocollo 
operativo  
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Rendicontazione 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 

Personale 110.000,00 

Beni e servizi 
 

 

 

Missioni 

 

30.000,00 

 

Spese generali 
 

 

10.000,00 

 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 110.000,00 
Beni e servizi  

Missioni   30.000,00 
Spese generali   10.000,00 

Totale 150.000,00 
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