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Allegato 1 
 
TITOLO:  Realizzzazione di un Database Interregionale Validato per l’Oncologia (D.I.V.O.- 
Network ) quale strumento di valutazione di impatto e di appropriatezza delle attività di 
prevenzione primaria e secondaria in ambito oncologico. 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  
Descrizione ed analisi del problema 
Il compito primario del Servizio Sanitario, al fine di garantire il Diritto alla Salute sancito 
costituzionalmente, è quello di fornire ai propri cittadini terapie efficaci secondo principi di equità, 
efficienza e sostenibilità economica. A tale scopo le Istituzioni Sanitarie, in particolare le Regioni, 
necessitano di informazioni affidabili e tempestive di tipo epidemiologico-clinico.  
Tale necessità risulta oggi imprescindibile anche al fine di ottemperare a quanto previsto dall’ 
“Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute 2014-2016 ”. 
Infatti si prevede, tra l’altro, che le Regioni implementino dei sistemi adeguati di valutazione della 
qualità delle cure e dell’uniformità dell’assistenza (art.1 ); orientino la Ricerca verso il settore della 
Ricerca dei Servizi Sanitari (Health Services Research) (art.20 ), la quale ricomprende gli studi 
comparativi finalizzati alla valutazione di efficacia o costo-efficacia di interventi sanitari condotti 
nel setting della pratica clinica generale: studi epidemiologici di popolazione, studi di 
implementazione, impatto clinico, metodologie di verifica e controllo in itinere (o ex-post) di 
interventi sanitari diagnostico-terapeutici per testare l’efficacia reale degli stessi (effectiveness). E, 
non da ultimo, le suddette informazioni sono cruciali per il cosiddetto ‘Governo dell’Innovazione’ 
che richiede una capacità strutturata di valutazione e di monitoraggio dell’introduzione di nuove 
tecnologie nel SSR ed una capacità di regolazione dell’accesso e dell’erogazione secondo criteri 
di sicurezza, equità e sostenibilità: il cosiddetto Health Technology Assessment - HTA (artt. 26 e 
27); tale metodologia di valutazione è applicabile a qualsiasi intervento sanitario, anche di tipo 
preventivo e quindi di notevole interesse in ambito oncologico. 
Oggi le Istituzioni Sanitarie raccolgono in maniera sistematica, sia pur essenzialmente per ragioni 
amministrative, enormi volumi di informazioni relative alle prestazioni erogate, in particolare dati di 
prescrizione farmaceutica, di ricovero ospedaliero (SDO), dati anagrafici e di mortalità nell’ambito 
oncologico. Con essi vengono alimentati vastissimi database elettronici grazie ai quali sarebbe 
possibile condurre ricerche di tipo epidemiologico-clinico e di ricerca sui servizi sanitari e quindi 
rispondere ai quesiti circa la valutazione di sicurezza e di appropriatezza prescrittiva di farmaci, 
dispositivi medici, oltre che determinare l’accuratezza di strumenti diagnostici ed esplorare il livello 
di qualità e sicurezza dei servizi sanitari in ambito oncologico (Tierne 1990; Schneeweiss 
2005).Tali database verrebbero così ad assumere il ruolo di strumento irrinunciabile per la 
salvaguardia della sicurezza e per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva di farmaci oncologici, 
dispositivi medici, test diagnostici… oltre che per la dimostrazione di efficacia reale degli interventi 
sanitari sulle popolazioni regionali partecipanti (effectiveness) e quindi per l’individuazione delle 
priorità di intervento e di ricerca nel settore della prevenzione oncologica. Le potenzialità dei 
Sistemi Informativi Sanitari regionali italiani e relativi database elettronici, ad oggi, non possono 
essere sfruttate scientificamente (se non nella generazione di ipotesi o per avere dati orientativi) 
in quanto gli stessi necessitano di un estensivo processo di “validazione scientifica” dei dati 
sanitari contenuti. 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
La realizzazione di un Sistema di Valutazione dei Servizi Sanitari validato, nell’ambito della 
prevenzione oncologica primaria e secondaria, richiede un esteso e complesso processo di 
validazione scientifica dei database elettronici costituenti il Sistema informativo sanitario 
regionale. 
La validazione scientifica di un database consiste nel valutare il grado di accuratezza, in termini di 
sensibilità, specificità e valori predittivi, del dato contenuto nei database elettronici (es. diagnosi 
ICD-9-CM delle patologie oncologiche prescelte contenute nel database delle SDO) rispetto alla 
fonte originale (es. diagnosi ICD-9-CM nelle corrispondenti cartelle cliniche): ciò costituisce 
l’obiettivo principale del progetto denominato Progetto D.I.V.O.- Network , cioè validare i dati 
disponili in ambito sanitario derivanti da flussi correnti (Berard 200, Blais 2006, Frohnert 2005). Le 
metodologie necessarie per condurre il processo di validazione devono attenersi a quelle già 
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utilizzate in ambito internazionale e descritte in letteratura (Li 2012, Gagnon 2006; Kim 2013; 
Mamtani 2014; Russel 2014); in particolare dovranno essere messi a punto, per ciascuna 
patologia oncologica specifici algoritmi per ottenere livelli accettabili di accuratezza ed i relativi 
protocolli. Contemporaneamente dovranno essere organizzati workshop ad hoc per formare e 
standardizzare, fra le Regioni partecipanti, le competenze metodologiche e di estrazione dati dei 
partecipanti al progetto anche con la collaborazione/supervisione di un Board Internazionale di 
esperti di validazione. 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
L’esistenza di database sanitari elettronici esaustivi e completi nelle varie regioni italiane, per i 
quali sono già stati effettuati notevoli investimenti e che sono in continua manutenzione, 
rappresentano la garanzia e la fattibilità del presente obiettivo. Dal processo di validazione sono 
attesi indici di accuratezza con valore predittivo accettabile dei codici ICD-9-CM delle patologie 
oncologiche in esame, tenuto conto anche delle precedenti esperienze in cui i dati degli stessi 
database sono stati utilizzati per ricerche di studi primari (Abraha 2003; Cattaruzzi 1999; Menniti-
Ippolito 1998; Traversa 2003). Conseguentemente, la creazione di tale strumento diverrebbe 
strategica per definire azioni di monitoraggio e programmazione sanitaria a breve, medio e lungo 
termine per l’intero Servizio Sanitario Nazionale in campo oncologico. Infatti potranno essere 
effettuati, ad esempio studi di efficacia e sicurezza dei farmaci oncologici o dei dispositivi, di 
valutazione di qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie e delle prescrizioni in tempo 
reale e a diversi livelli di interesse per le parti coinvolte: Ministero della Salute, Regioni, AGENAS, 
ISS, Industrie farmaceutiche e di dispositivi e Agenzie Regolatorie (AIFA, EMA). 
La consultazione delle cartelle cliniche e/o la necessità, per alcuni codici ICD-9-CM oncologici, di 
costruire algoritmi complessi che possono richiedere l’analisi di numerosi parametri clinici, 
strumentali o di laboratorio rappresentano la parte più impegnativa del progetto in termini di 
consumo di risorse per cui le modalità di archiviazione delle cartelle cliniche e la loro accessibilità 
nelle differenti Aziende Sanitarie assieme alla rilevazione dei dati non consentono un’ esatta 
valutazione della tempistica di tali azioni e quindi dei tempi previsti per il completamento della 
rilevazione stessa (West 2013). 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Realizzazione di  un database interregionale (network) validato comune 

alle strutture delle Regioni partecipanti (Pop. Umbria totale: 900.000 ab.; Pop. Friuli-Venezia 

Giulia totale:1.200.000 ab; Pop. Campania - ASL 3NA Sud: 1.200.000 ab., per complessivi 3.3 

milioni ab.) basato sui dati di dimissione ospedaliera, delle prescrizioni farmaceutiche, dei dati 

anagrafici anonimi e, ove disponibili, anche dei dati di laboratorio quale strumento di valutazione 

di impatto e di appropriatezza delle attività di prevenzione primaria e secondaria in ambito 

oncologico. 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
 

� Esecuzione della validazione delle seguenti patologie oncologiche (codici ICD-9-CM) in 

ciascun database regionale:  

o Cancro della mammella  (ICD-9-CM 174),  

o Cancro del polmone (ICD-9-CM 162),  

o Cancro del colon-retto (ICD-9-CM 153-154), 

o Cancro della cervice uterina (ICD-9-CM 180), 

o Melanoma (ICD-9-CM 172). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
 

� Pubblicazione su riviste internazionali peer-reviewed dei risultati circa i parametri di 

accuratezza (sensibilità, specificità, valori predittivi) rilevati per i singoli codici ICD-9-CM 

oncologici. 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 : 
 

� Condivisione dei database validati e realizzazione di un database interregionale virtuale 

utilizzabile quale valutazione di impatto e di appropriatezza delle attività di prevenzione 

primaria e  secondaria in ambito oncologico. 

 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 
CAPO PROGETTO: Dr. Alessandro Montedori - Direzione Salute e Coesione sociale; Servizio 
Programmazione - Socio-Sanitaria dell’Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera (Regione Umbria) 
 
 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
 
Direzione Salute e Coesione 
sociale; Servizio Programmazione 
- Socio-Sanitaria dell’Assistenza 
Distrettuale ed Ospedaliera. 
 
(Regione Umbria)  

 
Dr. Alessandro Montedori 
Funzionario medico c\o 
Direzione Salute e Coesione 
sociale; Servizio 
Programmazione - Socio-
Sanitaria dell’Assistenza 
Distrettuale ed Ospedaliera 

 
Coordinamento del progetto; 
Reperimento e selezione 
evidenze scientifiche e 
produzione RS; Definizione degli 
standard di validazione secondo 
parametri internazionali; 
Validazione codici ICD-9-CM 
oncologici; Analisi dei dati; 
Condivisione database validati; 
Diffusione dei risultati; 
Realizzazione Database network 
virtuale e relativo sito web. 
 

Unità Operativa 2  Referente  Compiti  
 
Azienda Sanitaria Locale  
Napoli 3 Sud 
 
 
 
 
(Regione Campania) 
 

 
Dr. Mario Fusco 
Medico dirigente; 
Direttore del Registro Tumori di 
popolazione Regione Campania 
ASL NA 3 Sud 
 

 
Definizione degli standard di 
validazione secondo parametri 
internazionali; Validazione codici 
ICD-9-CM oncologici; 
Condivisione 
database validati. 
Diffusione dei risultati. 

Unità Operativa 3  Referente  Compiti  

 
 
 
Centro di Riferimento 
Oncologico (IRCCS) di Aviano; 
S.O.C. di Epidemiologia e 
Biostatistica. 
 
 
 
 
 
(Regione Friuli-Venezia 
Giulia) 
 

 
 
 
Dr. Diego Serraino 
Medico dirigente; 
Direttore della S.O.C. di 
Epidemiologia e Biostatistica; 
Centro di Riferimento 
Oncologico (IRCCS) di Aviano. 
 

 
 
 
Definizione degli standard di 
validazione secondo parametri 
internazionali; Validazione codici 
ICD-9-CM oncologici; 
Condivisione 
database validati. 
Diffusione dei risultati. 
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Allegato 3  
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Realizzazione di  un database interregionale (network) validato comune 
alle strutture delle Regioni partecipanti (popolazione totale di 3.3 
milioni) basato sui dati di dimissione ospedaliera, delle prescrizioni 
farmaceutiche, dei dati anagrafici anonimi e, ove disponibili, anche dei 
dati di laboratorio quale strumento di valutazione di impatto e di 
appropriatezza delle attività di prevenzione primaria e secondaria in 
ambito oncologico. 

Indicatore/i di risultato Realizzazione del Database Interregionale (Network) Validato virtuale e 
del relativo sito web. 

Standard di risultato Attivazione del Database Interregionale (Network) e contestuale 
validazione di almeno l’80% dei codici ICD-9-CM oncologici prescelti. 

 
 
 
 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Individuazione delle revisioni sistematiche (RS) pubblicate in 
letteratura riguardanti la validazione dei codici ICD-9-CM di interesse; 
Produzione di RS per i codici di cui non esistono già revisioni 
sistematiche pubblicate; Elaborazione degli algoritmi di validazione 
per ciascuna patologia che devono tener conto del calcolo del 
campione necessario (per ciascuna Regione partecipante) e di tutti i 
fattori utili alla costruzione degli stessi al fine di ottenere indici ottimali 
di accuratezza e conseguente stesura dei relativi protocolli. 
Pubblicazione dei protocolli su riviste internazionali peer-reviewed. 

Indicatore/i di risultato 
Numero di RS individuate (tra quelle già pubblicate); Numero di RS
prodotte ad hoc;  Numero di protocolli redatti; Numero di protocolli
pubblicati. 

Standard di risultato 

Individuazione di almeno il 90% delle RS già pubblicate; 
Produzione del almeno il 90% delle RS ad hoc; Redazione dei 
protocolli di almeno dell’80% delle patologie oncologiche di interesse; 
Pubblicazione di almeno l’80% dei protocolli redatti. 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Esecuzione del processo di validazione delle seguenti patologie 
(codici ICD-9-CM): 
 

o Cancro della mammella  (ICD-9-CM 174),  

o Cancro del polmone (ICD-9-CM 162),  

o Cancro del colon-retto (ICD-9-CM 153-154), 

o Cancro della cervice uterina (ICD-9-CM 180), 

o Melanoma (ICD-9-CM 172). 

  
 
Le suddette patologie sono considerate tra le più rilevanti sia in termini 
di carico di malattia (burden of disease) che di impatto complessivo sul 
SSR. 
 

 

Indicatore/i di risultato Numero di cartelle cliniche individuate ed analizzate.  

Standard di risultato Individuazione e analisi di almeno il 90% delle cartelle cliniche 
per ciascuna patologia oncologica.  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

 
Analisi dei dati ottenuti dalle rilevazioni compiute sulle cartelle 
cliniche e comparati con quelli derivanti dai database elettronici; 
Calcolo  degli  indici  di  accuratezza:  sensibilità,  specificità  e  
valori predittivi; Analisi di sensibilità effettuate in base alle  
variabili contenute negli algoritmi formulati per ciascuna patologia; 
Pubblicazione dei risultati per ciascun codice ICD-9-CM validato 
su riviste  internazionali peer-reviewed. 

 

Indicatore/i di risultato Pubblicazione  dei  risultati  relativi  ai  codici  di  diagnosi  ICD-9-
CM previsti.  

Standard di risultato Pubblicazione di almeno lo 80% dei codici ICD-9-CM.  



CRONOPROGRAMMA

Mese 
 

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

O
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tiv

o 
sp

ec
ifi

co
   

1 

Individuazione 
delle RS 
pubblicate 

                        

Produzione 
delle RS ad hoc                         

Redazione dei 
protocolli                         

Pubblicazione 
dei protocolli                          

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
   

2 

Selezione dei 
pz. (SDO) e 
relative cartelle 
cliniche 

                        

Formazione e 
addestramento 
rilevatori 

                        

Rilevazione 
dati contenuti 
nelle cartelle 
cliniche 

                        

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
   

3 

Analisi dati 
contenuti nelle 
cartelle 
cliniche 

                        

Calcolo degli 
indici di 
accuratezza 

                        

Costruzione 
sitoweb e 
pubblicazione 
dei risultati 

                        

Rendicontazione  



 
 
 
 

Unità Operativa 1 –  Direzione Salute e Coesione sociale  (Regione Umbri a) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

36 mesi/uomo (Full-time equivalent -
FTE); personale in possesso dei 
requisiti necessari per le attività di 
supporto alla formulazione e testing 
dei protocolli e successiva estrazione 
dati (cartelle cliniche), analisi dei dati 
e loro diffusione. 

90.000,00 

 
 
Beni e Servizi 
 
 

Acquisizione pubblicazioni, textbooks, 
software, materiali di consumo, 
realizzazione sito web dedicato al 
database network, organizzazione 
incontri/eventi formativi, momenti di 
pubblica diffusione dei dati. 
Reperimento cartelle cliniche. 

20.000,00 

Missioni/Formazione  Trasferte; partecipazione a convegni,  
workshop ed incontri/eventi formativi.   8.000,00 

 
Spese generali 
 

Costi indiretti quali posta, telefono, 
servizio di corriere, collegamenti 
telematici… 

  2.000,00 

TOTALE  120.000,00 

 
 
 
 

Unità Operativa 2- ASL 2 Napoli SUD  (Regione March e) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

36 mesi/uomo (Full-time equivalent -
FTE); personale in possesso dei 
requisiti necessari per le attività di 
supporto alla formulazione e testing 
dei protocolli e successiva estrazione 
dati (cartelle cliniche), analisi dei dati 
e loro diffusione. 

90.000,00 

 
 
Beni e Servizi 
 
 

Acquisizione pubblicazioni, textbooks, 
software, materiali di consumo, 
realizzazione sito web dedicato al 
database network, organizzazione 
incontri/eventi formativi, momenti di 
pubblica diffusione dei dati. 
Reperimento cartelle cliniche. 

16.000,00 
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Missioni/Formazione  Trasferte; partecipazione a convegni,  
workshop ed incontri/eventi formativi.   8.000,00 

 
Spese generali 
 

Costi indiretti quali posta, telefono, 
servizio di corriere, collegamenti 
telematici… 

  2.000,00 

TOTALE 
 116.000,00 

 
 

Unità Operativa 3- Centro di Riferimento Oncologico  di Aviano (Regione Friuli-
Venezia Giulia) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

36 mesi/uomo (Full-time equivalent -
FTE); personale in possesso dei 
requisiti necessari per le attività di 
supporto alla formulazione e testing 
dei protocolli e successiva estrazione 
dati (cartelle cliniche), analisi dei dati 
e loro diffusione. 

90.000,00 

 
 
Beni e Servizi 
 
 

Acquisizione pubblicazioni, textbooks, 
software, materiali di consumo, 
realizzazione sito web dedicato al 
database network, organizzazione 
incontri/eventi formativi, momenti di 
pubblica diffusione dei dati. 
Reperimento cartelle cliniche. 

16.000,00 

Missioni/Formazione  Trasferte; partecipazione a convegni,  
workshop ed incontri/eventi formativi.   8.000,00 

 
Spese generali 
 

Costi indiretti quali posta, telefono, 
servizio di corriere, collegamenti 
telematici… 

  2.000,00 

TOTALE  116.000,00 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

Risorse Totale in € 

Personale 
 

270.000,00 
 

 
 
Beni e servizi 
 

 
 

 52.000,00 

 
 
Missioni/Formazione 
 

 
 

24.000,00 

 
 
Spese generali 
 

 
 

6.000,00 

 
TOTALE  

 
352.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


