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TITOLO:  

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

 

Lo studio dello stato di salute delle popolazioni, basato sull’analisi statistico epidemiologica di dati 

correnti accreditati, è di rilevante supporto alle attività di prevenzione e programmazione sanitaria 

che vengono svolte dalle istituzioni ai vari livelli (locali, ad iniziare dalle ASL,  e centrali), nonché 

alle risposte rapide a quesiti specifici posti all’ISS dal Ministero, dal Parlamento o da istituzioni 

locali, quali le Regioni ed i Comuni. I principali fenomeni che vengono presi in considerazione per 

studiare lo stato di salute sono la mortalità e l’ospedalizzazione, contestualizzati in ambito 

demografico. L’approccio epidemiologico usato si basa  su un  uso intensivo dei corrispondenti  

archivi, che permette di effettuare l’analisi dei bisogni sanitari di una popolazione,  ad esempio 

considerando le popolazioni residenti in prossimità di aree sottoposte a “pressione ambientale”, 

fornendone un profilo di salute basato sull’uso combinato di diversi indicatori. La descrizione del 

profilo di salute di tali popolazioni rappresenta un importante strumento   per la programmazione 

in Sanità Pubblica, frutto della combinazione di diversi fattori (ambientali, stili di vita, socio-

economici, accesso ai servizi). Tale descrizione si basa sulla lettura combinata e contestualizzata 

dei principali indicatori epidemiologici elementari, come ad esempio, la prevalenza di una 

patologia  (ottenuta attraverso l’analisi delle ospedalizzazioni) e la mortalità per causa. 

Sempre sul tema dei profili di salute di popolazione vi è inoltre la necessità di aggiornare il sito 

web: www.profilidisalute.it, realizzato nell’ambito di una precedente Azione Centrale del CCM, 

allo scopo di  valorizzare il patrimonio informativo relativo ai dati epidemiologici con 

disaggregazione a livello di ASL. 

Il sito ha portato alla realizzazione di un modello di indicatori elaborati per Regione e Unità 

sanitarie territoriali a valere sui dati di mortalità e ospedalizzazione, con particolare attenzione ai 

decessi per causa, alle dimissioni per diagnosi principale ed alla mobilità inter-regionale. 

Il sito è stato costruito utilizzando esclusivamente software cosiddetto  open source, ovvero di 

qualità ma privo di costi di licenze, che rappresenterebbero un carico finanziario importante e 

continuo per la Pubblica Amministrazione, in particolare per le strutture del Sistema Sanitario, che 

debbono utilizzare al meglio le proprie risorse. 

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

 

Si intende svolgere un’attività di sorveglianza degli indicatori che sono alla base dello studio dello 

stato di salute di una popolazione, quali la mortalità per causa e l’ospedalizzazione per diagnosi, 

con una contestualizzazione di tipo demografico, partendo dal livello geografico minimo 

rappresentato dai Comuni, il che consente, aggregandoli opportunamente, di analizzare la 

situazione anche a livello di ASL, di Regione e dell’intero territorio nazionale. Si intende inoltre 

fornire strumenti standardizzati di comunicazione e di diffusione, anche via web,  delle analisi 

effettuate, attraverso una guida alla lettura, in ottica di Sanità Pubblica. Si intende aggiornare il sito 

web : www.profilidisalute.it, permettendo l’analisi del triennio (2012-2014) sia per la mortalità che 



  

per l’ospedalizzazione. Il continuo aggiornamento degli indicatori  triennali porterà nel tempo 

all’utilizzo del sito non solo per confronti di area ma anche per confronti temporali fra le varie aree 

utilizzando trend robusti, dal punto di vista statistico, poiché basati sull’analisi delle medie mobili 

dei numerosi indicatori presenti nel sito. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni  e degli interventi proposti 

 

L’ufficio di Statistica (Servizio di Statistica) dell’ISS acquisisce ogni anno (a partire dai dati del 

1980)  i dati di mortalità ufficiali e quelli sulle ospedalizzazioni (a partire dai dati del 2001) 

rilasciati, in base a specifici accordi,  rispettivamente dall’Istat e dal Ministero della Salute.  

I dati di mortalità comprendono oltre alle caratteristiche demografiche la causa di morte, codificata 

con un sistema internazionale (ICD - International Classification of Diseases) che consente un 

dettaglio di oltre 12.000 voci nosologiche. 

I dati di ospedalizzazione (Schede di Dimissione Ospedaliera) comprendono, oltre ai dati 

demografici, un codice univoco (anonimo) che consente di rintracciare i vari ricoveri, avvenuti 

sull’intero territorio nazionale, di ciascuna persona; sono indicate una diagnosi principali e fino ad 

altre 5 diagnosi secondarie, codificate con un sistema internazionale molto dettagliato (ICD-CM 

International Classification of Disease, Clinical Modification ). 

I dati sopra descritti, insieme alle popolazioni ufficiali fornite dall’Istat, vanno ad alimentare due 

banche dati, che hanno la caratteristica di consentire un dettaglio di tipo comunale; peraltro, la 

dinamica che caratterizza l’articolazione comunale nel nostro Paese (nel tempo alcuni comuni si 

sono uniti oppure parti di essi sono andati a costituire nuovi comuni) richiede ogni anno una 

puntuale ricostruzione delle popolazioni e dell’attribuzione ad esse di decessi ed ospedalizzazioni. 

L’ufficio di statistica dell’ISS ha negli anni messo a punto delle metodologie statistico-

epidemiologiche consolidate, la cui qualità è garantita dall’essere comprese nell’ambito della 

Statistica Pubblica del nostro Paese (l’Ufficio di Statistica rappresenta l’ISS nel Sistema Statistico 

Nazionale) che consentono descrizioni e confronti tra popolazioni residenti in comuni (singoli o 

aggregati)  e popolazioni regionali o dell’intero Paese, in grado di evidenziare rischi e criticità 

riguardo alle varie patologie.  

L’aggiornamento del sito www.profilidisalute.it,  agevolmente e liberamente consultabile da parte 

delle ASL, è direttamente curato dall’Uds, che si avvarrà della Nebo Ricerche PA Srl  che si è 

occupata del suo sviluppo web. Alla luce delle considerazioni svolte, il progetto proposto ha la 

caratteristica di fattibilità. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Le aree territoriali interessate sono tutte quelle che è possibile ricostruire a partire 

dall’aggregazione minima comunale, quindi ASL – nelle varie denominazioni possibili: ASP, AST, 

AUSL ecc… – siti di interesse regionale o nazionale per i piani delle bonifiche ambientali, Regioni 

e naturalmente livello nazionale, che è oggetto di interesse del Ministero della Salute. La 

trasferibilità delle attività svolte è attuata attraverso la diffusione dei dati – aggregati – che 

riguardano lo stato di salute. 

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti 

(anche in riferimento a piani e programmi regionali) 

L’ambito istituzionale di riferimento, a cui l’Azione Centrale fornisce supporto, è costituito dai 

Piani di Prevenzione a livello locale e centrale, nonché dalle attività di programmazione che 

debbono basarsi su dati quantitativi certificati. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO �
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Conduzione di un sistema che consenta di descrivere lo stato di salute 

di popolazioni in termini di mortalità ed ospedalizzazione, sia in modo sistematico a supporto delle 

attività di prevenzione e programmazione sanitaria – anche attraverso la pubblicazione di un sito 

dedicato alle ASL – che in risposta rapida a quesiti specifici posti dai soggetti istituzionali titolati a 

formularli. 

 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Aggiornamento con i dati più recenti disponibili (2014) della Banca 

Dati sulla Mortalità per Causa in Italia. Stesura di un Report sulla Mortalità per causa in Italia 

nell’anno più recente disponibile (2014) che sarà oggetto di una pubblicazione edita dall’ISS 

(Rapporto ISTISAN) che va a proseguire una serie ormai ventennale.  

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Aggiornamento con i dati più recenti disponibili (2015) della Banca 

Dati sulla Ospedalizzazioni in Italia e allineamento delle popolazioni comunali al periodo 2015-

2016. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Stesura di risposte rapide a quesiti di tipo epidemiologico posti da 

soggetti istituzionali titolati a rivolgerli (Ministero della Salute, Regioni, Comuni, ASL) 

utilizzando una metodologia consolidata che si basa sull’utilizzo dei dati correnti aggiornati, come 

dai precedenti Obiettivi. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: aggiornamento  del sito www.profilidisalute.it in termini di dati ( mortalità 

2014 e SDO 2014) e di adeguamento della mappatura delle ASL, così come essa si presenta  nel periodo  

2016-2017, in presenza di un processo di variazione (ad esempio, di accorpamento).  
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UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE�
Unità Operativa 1� Referente� Compiti�
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PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

 

Risultato/i  atteso/i  
Realizzazione del sistema per lo studio dello stato di salute delle 

popolazioni 

Indicatore/i di risultato 

Aggiornamento all’anno 2014 della Banca Dati di Mortalità ed al 2015 

di quella delle  Ospedalizzazione; aggiornamento del sito web 

www.profilidisalute.it al triennio 2012-2014; stesura di risposte rapide e 

con metodologia standardizzata a quesiti specifici di Sanità Pubblica 

Standard di risultato 100% 

 

 

 



  

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
 

Indicatore/i di risultato 
Aggiornamento Banca Dati mortalità per causa; Report sulla 

Mortalità per Causa in Italia nell’anno più recente disponibile (2014). 

Standard di risultato 100% 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1) Acquisizione dei dati di mortalità per causa dell’anno 2014 a 

livello comunale. 

2) Acquisizione dei dati aggiornati al 2015 relativi al numero e alla 

composizione dei Comuni italiani. 

3) Acquisizione dei dati di popolazione a livello comunale  necessari 

per il calcolo degli indicatori. 

4) Ricostruzione delle popolazioni e della distribuzione dei decessi a 

livello comunale in presenza di eventuali variazioni nel numero e 

nella composizione dei Comuni sopravvenute nel 2014 e 2015. 

5) Alimentazione della Banca Dati con i dati suddetti, con verifica 

della validità delle procedure e dei risultati. 

6) Elaborazione del Report Annuale sulla Mortalità in Italia nell’anno 

2014. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
 

Indicatore/i di risultato Aggiornamento Banca Dati di Ospedalizzazione in Italia 

Standard di risultato 100% 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1) Acquisizione dei dati di ospedalizzazione  dell’anno 2015 e  

quando disponibili del 2016 a livello comunale. 

2) Ricostruzione delle popolazioni e della distribuzione dei ricoveri a 

livello comunale in presenza di eventuali variazioni nel numero e 

nella composizione dei Comuni sopravvenute nel  2015 e 2016. 

3) Alimentazione della Banca Dati con i dati suddetti, con verifica 

della validità delle procedure e dei risultati. 

 



  

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
 

Indicatore/i di risultato Risposte ai quesiti epidemiologici posti  

Standard di risultato 100% 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1) Svolgimento delle analisi statistico epidemiologiche necessarie alla 

stesura delle risposte agli specifici  quesiti posti riguardanti la 

mortalità e ospedalizzazione. 

2) Collaborazione con altre strutture scientifiche dell’ISS per 

integrare la risposta epidemiologica con aspetti scientifici tipici della 

natura del quesito. 

3) Confronto con ricercatori a livello nazionale ed internazionale, da 

svolgersi in apposite riunioni o in Convegni e Congressi, con 

eventuale ricognizione di studi epidemiologici, per un 

approfondimento delle metodiche utili alle risposte di cui ai punti 

precedenti  

4) Stesura di report standardizzati in risposta ai quesiti. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
 

Indicatore/i di risultato Aggiornamento del sito www.profilidisalute.it 

Standard di risultato 100% 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1) Acquisizione dei dati aggiornati al periodo 2016-2017 relativi al 

numero e alla composizione delle ASL. 

2) Ricostruzione delle popolazioni a livello di ASL.  

3) Ricostruzione della distribuzione dei decessi a livello di ASL.  

4) Ricostruzione della distribuzione delle ospedalizzazioni a livello di 

ASL.  

5) Alimentazione del sito www.profilidisalute.it con i dati suddetti, 

con verifica della validità delle procedure e dei risultati. 



CRONOGRAMMA  
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 Attività 1    x         

Attività 2     x        

Attività 3      x x      

Attività 4       x x     



  

Attività 5         x x x x 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa unica  (Servizio di Statistica) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
2 Ricercatori a TD 

 

107.000,00 

Beni e servizi 

 

 

 

 

39.545,00 

Missioni 

 

Partecipazioni a riunioni di lavoro,  workshop, Congressi, 

Convegni nazionali ed internazionali su tematiche attinenti 

al Progetto 

 

 

8.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

Overhead (10%) 

 
15.455,00 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

Risorse Totale in € 

Personale 107.000,00 

Beni e servizi 39.545,00 

Missioni 
8.000,00 

Spese generali 15.455,00 

  

Totale 170.000,00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


