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La normativa italiana, a partire dalla fine degli anni ottanta, contiene continui e sempre più puntuali riferimenti alla ne-
cessità di introdurre e applicare in modo diffuso nell’amministrazione pubblica italiana, a tutti i livelli, principi e criteri 
aziendali, idonei a coniugare la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa con l’efficacia delle politiche di 
intervento pubblico, l’efficienza nell’impiego delle risorse, l’economicità della gestione (Borgonovi 1996). È recentissima 
l’indicazione data dalla dalla BCE (lettera al Governo Italiano agosto 2011, punto 3) dove si richiede, quale strumento di 
risanamento e rilancio dell’economia del Paese, l’introduzione di un sistema di indicatori per la valutazione dei risultati in 
particolare nei servizi sanitari.
Le organizzazioni che erogano servizi di pubblica utilità quali quelli sanitari, benché possano non avere finalità di prof-
itto, debbono infatti operare per creare valore e le loro strategie e capacità di gestione devono essere valutate proprio in 
quest’ottica (Coda 1990).

Secondo la definizione di Ouchi (1977), la valutazione della performance consiste ne «il processo di monitoraggio dei risul-
tati da comparare con un qualche standard di riferimento che determina ‘rewards’ o correzioni di linea di azione», inten-
dendola quindi come un processo cibernetico. Questo processo non va inteso come strumento per il controllo gerarchico, 
tra l’altro poco efficace nelle organizzazioni pubbliche con elevate professionalità caratterizzate da forme di «burocrazia 
professionale» (Mintzberg 1996), ma come un meccanismo da integrare nell’evoluzione delle forme organizzative del siste-
ma stesso, sempre più complesso e strutturato secondo le logiche di rete orizzontale e di struttura verticale. 
La complessità del tema nasce in primo luogo dalla tipologia dell’oggetto da valutare, ossia i risultati conseguiti che, per 
loro natura, sono articolati, di vasto spettro, condizionati dall’ambiente e interrelati tra loro. Nell’ambito della sanità il 
tema riveste grande rilevanza a causa, in primo luogo, della criticità di questi servizi in cui l’utente è in condizioni di 
asimmetria informativa ed inoltre per il loro rilevante assorbimento di risorse finanziarie. Il consumo crescente di risorse è 
dovuto sia all’aumento esponenziale dei bisogni sanitari percepiti dai cittadini, sia dall’evoluzione delle tecnologie e della 
ricerca. Questi aspetti hanno imposto in tutti i paesi occidentali, con i servizi a copertura universale, l’introduzione di stru-
menti e sistemi di governo complessi. Elementi cardine di questi sistemi di governo sono stati la misurazione dei risultati 
con modalità multidimensionali, capaci cioè di cogliere la complessità dell’output erogato dal soggetto pubblico. 

Con questi presupposti, dal 2004 nel sistema sanitario della Regione Toscana è stato introdotto il sistema di valutazione 
della performance, progettato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Nuti 2008), 
che misura in tutte le aziende sanitarie, comprese quelle ospedaliero-universitarie, i risultati conseguiti in ottica multi-
dimensionale. Si tratta di un sistema che è diventato nel tempo uno strumento fondamentale che affianca e sostiene la 
funzione di governo a livello regionale. Si basa sul monitoraggio di 130 indicatori, raggruppati in 50 indicatori di sintesi 
costruiti ad “albero”, classificati in sei dimensioni di valutazione, ossia lo stato di salute della popolazione, la capacità di 
perseguire le strategie regionali, la valutazione sanitaria, la valutazione della soddisfazione e dell’esperienza dei cittadini, 
la valutazione dei dipendenti ed infine la valutazione della dinamica economico-finanziaria e dell’efficienza operativa. Per 
rappresentare la valutazione conseguita, con una graduazione da 0 a 5, è stata adottata la simbologia del bersaglio a cinque 
fase di colore, dove sono rappresentati più vicini al centro del bersaglio i risultati con più elevata performance in quanto 
hanno centrato maggiormente l’obiettivo previsto. Il modello è semplice e complesso insieme. Semplice, perché la metafora 
del “bersaglio” che è stata utilizzata è di immediata chiarezza, ma anche complesso, perché, come in un gioco a scatole 
cinesi, partendo da un dato di sintesi, permette di analizzare i dati di origine e le loro determinanti con passaggi di sempre 
ulteriore dettaglio. Ha alcune caratteristiche fondamentali: è trasparente e condiviso, è capace di monitorare non solo i 
risultati delle istituzioni sanitarie in termini economico finanziari, ma anche le modalità con cui queste si organizzano e 
ottengono risultati nel processo di erogazione, la qualità clinica e la soddisfazione dei cittadini. Questo è molto importante 
perché l’efficienza fine a se stessa, intesa come semplice riduzione di risorse, non ha senso nei servizi pubblici. L’efficienza 
è infatti un concetto “relativo”: misura le risorse utilizzate rispetto ai risultati conseguiti. Non basta misurare i processi 
mediante cui si contengono le risorse utilizzate: queste vanno continuamente raffrontate con i risultati, di varia natura, 
conseguiti. Efficienza è allora riorganizzazione dell’allocazione delle risorse per ottenere, a parità di costi sostenuti, output 
superiori in termini di servizio reso e di qualità. 

Tale sistema di valutazione è stato adottato nel 2008 anche dalla Regione Liguria e nel 2009 dalle Regioni Piemonte e 
Umbria e negli anni successivi da Valle d’Aosta, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Marche e Basilicata. Il confronto non è più quindi 
solo a livello regionale ma interregionale. Alcuni indicatori monitorati sono chiaramente differenti perché diverse possono 
essere le priorità strategiche e il contesto di ciascuna Regione, ma la maggior parte sono misure condivise perché, al di là 
dei modelli organizzativi adottati dal sistema regionale, le regioni sono chiamate a rispondere ai cittadini sugli stessi obiet-
tivi di appropriatezza, qualità e efficienza. La misurazione sistematica dei risultati a confronto interregionale permette di 
verificare la validità delle scelte di assetto organizzativo adottate.
Nei paragrafi successivi viene descritta la metodologia di lavoro condivisa dalle regioni del network nel predisporre la valu-
tazione a confronto. Pare opportuno però, quale premessa al lavoro e ai risultati, sottolineare le parole chiave e i valori che 
hanno guidato il lavoro dei referenti regionali e dei ricercatori del Laboratorio MeS.

PARTE I 
IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

DEL SISTEMA SANITARIO
LA VALUTAZIONE NELLA SANITÀ PUBBLICA: 
ALCUNE PREMESSE VALORIALI CONDIVISE
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In primo luogo, la consapevolezza che nel contesto sanitario lo strumento del benchmarking sia essenziale. In un ambito 
in cui si tendono ad attivare strategie collaborative e non competitive tra gli attori del sistema, il benchmarking, ossia 
l’insieme delle misure a confronto, rappresenta lo strumento fondamentale per evitare l’autoreferenzialità e per attivare 
processi di apprendimento dalle best practice. In molte dimensioni infatti, non esistono standard di riferimento su cui ba-
sare la valutazione e le organizzazioni possono solo verificare se il risultato ottenuto risulta migliore o peggiore rispetto 
all’anno precedente. Questo tipo di approccio può essere estremamente riduttivo in quanto tende a monitorare solo gli 
interventi di miglioramento incrementale rispetto ad una struttura ed ad un assetto dato, ma impedisce di verificare se 
l’impostazione complessiva è corretta, adeguata e sostenibile. Se, ad esempio, un servizio ottiene il 70% di utenti sod-
disfatti con un miglioramento di due punti percentuali rispetto all’anno precedente, si può ritenere che sia stata raggiunta 
una buona performance in termini di trend, ma la valutazione si modifica sostanzialmente se si scopre che, rispetto ad 
altri servizi comparabili come struttura e missione in territori limitrofi, questo risulta il servizio che consegue il risultato 
più basso in termini di utenti soddisfatti. Non solo: risultati nettamente differenti, a parità di risorse e condizioni di funzi-
onamento, possono evidenziare soluzioni organizzative sostanzialmente diverse adottate da altri soggetti del sistema a cui 
l’istituzione non aveva pensato, troppo spesso impegnata ad introdurre miglioramenti marginali e non ad attivare cambia-
menti organizzativi sostanziali. 
Diventa allora essenziale adottare il confronto con l’esterno quale metodo di lavoro permanente. Confrontarsi seriamente 
tra istituzioni del sistema a livello regionale e nazionale, ma anche in dimensione internazionale, sui numeri, scelte e risul-
tati, in modo trasparente e pubblico, non è soltanto il modo con cui il sistema pubblico può e deve rendere conto ai cittadini 
della sua azione, ma rappresenta anche lo strumento essenziale per imparare, per individuare le proprie debolezze e con 
coraggio affrontarle. Ben vengano quindi i sistemi di benchmarking sui risultati, le indagini con i sistemi a confronto, ma 
anche lo studio di altre realtà per trovare spunti di miglioramento. Dal confronto inoltre è possibile misurare, con un elevato 
livello di attendibilità, l’entità degli spazi di miglioramento percorribili. Dall’analisi della performance conseguita dagli altri 
e dalla misurazione degli “spazi” tra il risultato conseguito dalla singola istituzione e dagli altri soggetti a confronto è infatti 
possibile individuare gli obiettivi effettivamente perseguibili perché già raggiunti da altri. 

Altre due parole chiave condivise sono merito e reputazione. 
Molti hanno sottolineato come sia ancora possibile una via di risanamento della Pubblica Amministrazione a patto che essa 
punti sul merito, la trasparenza e la responsabilità. La caratteristica pubblica deve essere proprio l’elemento che impone 
all’amministrazione un maggiore rigore nell’applicazione etica delle norme contrattuali, evitando qualsiasi copertura a 
comportamenti opportunistici lesivi, in ultima istanza, dei diritti della collettività. A tal fine sono fondamentali i sistemi 
di valutazione dei risultati che possono essere classificati in tre tipologie di riferimento: gli ‘intelligence systems’, os-
sia sistemi tesi soprattutto a fornire un quadro di sintesi dei risultati e del contesto in cui le organizzazioni si collocano 
(background information); i ‘targets systems’, in cui sono definiti obiettivi misurabili in termini quantitativi ed i tempi in 
cui questi devono essere conseguiti, e i ‘rankings systems’ in cui la performance di ogni istituzione è misurata in modo 
aggregato e graduato in modo da segnalare chiaramente se il risultato ottenuto è positivo o negativo. In sanità un esempio 
di sistema “intelligence” è quello applicato in Scozia negli ultimi anni, il sistema “target” è stato invece implementato in 
Galles e il sistema “ranking” in Inghilterra. Quest’ultimo prevede una valutazione espressa in stelle per tutte le istituzioni 
e una pubblicazione su web e su carta dei risultati ottenuti (Health Care Commission, 2005). Esso rappresenta, tra i tre 
sistemi della Gran Bretagna, quello che ha registrato la più elevata percentuale di miglioramento, riuscendo a spingere 
le organizzazioni a cambiare velocemente ed efficacemente. Il fattore fondamentale su cui questo sistema si è basato è 
la netta classificazione delle istituzioni tra quelle “valorose”, capaci di creare valore aggiunto basato sulla qualità delle 
prestazioni erogate in condizioni di sostenibilità economica, e quelle inefficaci e nel rendere pubblica questa netta classi-
ficazione. La pubblicazione dei risultati infligge un danno rilevante in termini di reputazione sia per i manager responsabili 
della gestione delle istituzioni che conseguono una bassa performance, sia per i professionisti sanitari che in essa operano. 
La propria immagine e la stima dei colleghi e del contesto sociale rappresentano per il personale ad elevata professionalità, 
situazione presente in quasi tutti i comparti della pubblica amministrazione, fattori di grande rilevanza. L’influenza sui pro-
cessi di cambiamento delle istituzioni da parte dei sistemi di valutazione è per molti strettamente connessa alla capacità 
di tali sistemi di infliggere un danno alla reputazione o, al contrario, di elevarla. La stima e la reputazione rappresentano 
fattori che influiscono sui comportamenti molto più dei sistemi di incentivazione classica. 
Perché i sistemi di valutazione fondati sul “ranking” siano efficaci è fondamentale che siano basati su fonti di dati siste-
matiche e rigorose in cui non vi sia spazio per la manipolazione dell’informazione da parte del valutato al fine di ottenere 
una migliore performance. Quando questo avviene significa, infatti, che il sistema è stato mal progettato ed ha lasciato 
varchi aperti ai comportamenti scorretti finalizzati a massimizzare il vantaggio personale.

Non vi è dubbio che in questi ultimi anni la nostra società sia estremamente cambiata, grazie all’evoluzione sorprendente 
delle tecnologie, alla riduzione dei costi dell’informazione che ha modificato profondamente i processi di comunicazione 
dentro e fuori la Pubblica Amministrazione, agli stili di vita stessi delle persone. Le esigenze della popolazione certamente 
non sono diminuite, anzi, ma l’evoluzione della società ha cambiato il set di risposte che il sistema pubblico può avere a 
disposizione. In questa prospettiva è dovere del sistema sanitario pubblico, sulla base della valutazione dei risultati con-
seguiti e delle evidenze che emergono dal confronto, riorganizzare i servizi in modo da garantire una risposta adeguata ai 
bisogni con la massima produttività delle risorse in termini di servizio reso complessivo. Sapendo priorizzare le azioni da 
realizzare, tenendo sempre conto della qualità da garantire ai cittadini, l’offerta delle istituzioni pubbliche può prevedere 
nuovi servizi ma anche richiedere la riduzione o chiusura di altri che non garantiscono ritorni adeguati. I servizi devono 
adattarsi all’evoluzione dei bisogni e non alle esigenze degli operatori. In questa prospettiva ben venga una politica di 
trasparenza e di informazione basata su evidenze e numeri, che permetta una valutazione corretta delle scelte del sistema 
e che aiuti il cittadino a capire le motivazioni delle decisioni prese. Si tratta di attivare un vero e proprio cambiamento 
culturale. Al sistema sanitario non manca la creatività e la capacità progettuale: molti sono i piani e le iniziative avviate, 
poche le verifiche attuate e quasi nessuna supportata dai numeri. La sfida è di acquisire anche per il settore pubblico la 
capacità sistematica di realizzare scelte basate sull’evidenze. 
I professionisti sanitari ormai sempre più si orientano verso una medicina basata sull'evidenze: la stessa cosa si dovrebbe 
fare anche nell’ambito manageriale, nella gestione dei servizi. Troppo spesso, soprattutto nella pubblica amministrazione, 
si prendono decisioni sulla base del buonsenso, pur avendo la possibilità di avere dei numeri. Certo, ci sarà poi il livello 
politico delle scelte, però è cosa differente scegliere avendo cognizione del fenomeno in termini quantitativi rispetto a 
scegliere assolutamente senza nessun riferimento quantitativo alle spalle. La misurabilità dei risultati permette inoltre ai 
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soggetti, sia con ruoli tecnici che politici, una maggiore assunzione di responsabilità nei confronti della collettività. I nu-
meri infatti ci servono per analizzare e per capire, e spesso se ne hanno fin troppi nelle nostre organizzazioni. Ci sono le 
evidenze, si conoscono e si misurano i fenomeni; ma il problema è passare dalla misurazione alla valutazione, per giudicare 
e responsabilizzare sui risultati. Questo è un passaggio ancora molto faticoso nelle organizzazioni pubbliche. Si conosce, 
per esempio, che nel sistema vi sono problemi di equità di accesso, che vi sono sacche di inefficienza, che vi sono palesi 
fenomeni di in appropriatezza, già misurati con accuratezza, ma si collegano con difficoltà queste realtà agli ambiti di 
responsabilità degli operatori. La valutazione dei risultati può essere una grossa opportunità per il servizio pubblico sia 
per responsabilizzare sui risultati, sia per avere un supporto decisionale per allocare e spostare le risorse sulla base delle 
evidenze. 

In molte realtà pubbliche che erogano servizi il ragionamento in fase di budget è sempre orientato alla richiesta di risorse 
aggiuntive e certamente si afferma sistematicamente che, con quelle assegnate, “Non si può far di più, vi è bisogno di più 
risorse. Di più non si può fare.” Nelle negoziazioni è raro il ragionamento su dove si potrebbero risparmiare risorse per 
allocarle dove ve ne è più bisogno. Non si osa spostare niente; si aggiunge ma non si sposta. Riallocare risorse vuol dire 
attivare dei processi di cambiamento che possono mettere in crisi la situazione di organizzazione del potere. I numeri, 
invece, possano dare quella sufficiente forza, a chi deve assumere delle decisioni, necessaria per attivare i processi di 
riallocazione delle risorse, che sono fondamentali (Nuti et al. 2010 health policy). Perché se non riallochiamo non solo non 
sarà possibile mantenere la sostenibilità del sistema sanitario pubblico, ma nemmeno adattarlo ai mutamenti in atto nei 
bisogni dei cittadini. 

Un valore chiave del sistema di valutazione è la trasparenza. 
Per rispondere alla missione del sistema pubblico è necessaria una gestione responsabile e trasparente. Non si possono uti-
lizzare risorse superiori rispetto a quelle che la collettività mette nelle mani degli amministratori pubblici e queste risorse 
devono essere allocate non in base alla sensibilità del singolo operatore che in quel momento si trova nella posizione di 
decidere, ma secondo un processo trasparente di assunzione di decisioni basate sulle evidenze. Se si investono risorse per 
aprire i servizi per gli anziani o per i malati cronici, o ancora per migliorare il percorso oncologico, vi sono numeri ed evi-
denze che confermino il grado di priorità? Queste scelte rispondono alle esigenze degli utenti? O è il frutto della sensibilità 
dell’operatore che in quel momento ha pensato che fosse una buona idea? Certamente  da un certo livello in poi la decisione 
è di natura politica, ma deve essere reso trasparente il processo attraverso cui si giunge alla decisione. L’amministratore 
pubblico deve assumersi la responsabilità di aver fatto tale scelta di allocazione delle risorse disponibili. 
Un ultimo punto è la condivisione come condizione “sine qua non”. Le organizzazioni sanitarie pubbliche sono sistemi 
complessi con gerarchie duali, dove esiste una linea di tipo gestionale e una gerarchia di tipo professionale. La presenza 
duplice di queste gerarchie comporta che i livelli complessivi di professionalità sono sicuramente più elevati rispetto ad 
altre tipologie di istituzioni, ma anche che il coinvolgimento dei professionisti nel sistema di governance e di valutazione è 
una condizione irrinunciabile non per il successo del sistema. Tutte le componenti sono chiamate a dare il loro contributo e i 
professionisti devono condividere le regole del gioco, devono condividere i criteri con cui saranno valutati, perché altrimen-
ti non lavoreranno per poter cambiare i comportamenti e per migliorare i risultati (Abernethy, Stoelwinder 1995). Quindi, 
condivisione dei criteri, valutazione dei risultati, attivazione dei processi di apprendimento per modificare i comporta-
menti. Un sistema di valutazione infatti funziona nella misura in cui è in grado di incidere e modificare i comportamenti. 
La condivisione deve essere raggiunta sui contenuti e non dati alla mano, per evitare che si attivino resistenze dovute alla 
conoscenza del proprio posizionamento nella valutazione dei risultati conseguiti. Malgrado si sia attivato un processo di 
condivisione nell’introduzione di un sistema di valutazione possono permanere, in vari ambiti del sistema, resistenze al 
cambiamento. Perché possano essere superate è necessario che il sistema sanitario agisca con grande coerenza politica e 
continuità. Anche quando sembrano debellate, le resistenze ciclicamente si ripresentano perché fanno parte della difficoltà 
umana a mettersi in discussione, ad accettare un riscontro sul proprio operato che non sempre rende giustizia dello sforzo 
ed impegno sostenuto. 





METODOLOGIA E RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI 
NEL CONFRONTO REGIONALE

Introduzione

Il progetto “Network Regioni” è stato attivato nel 2008 con la collaborazione di quattro regioni: Toscana, Liguria, 
Piemonte ed Umbria. Nell’anno 2010 si sono aggiunte Valle d’Aosta, P.A. di Trento, P.A. Bolzano e Marche e nel 2011 la 
Regione Basilicata. L’obiettivo del progetto è di fornire un sistema di valutazione della performance del sistema sanitario 
attraverso il confronto di un set di indicatori condivisi.

Per sviluppare ed implementare un sistema multidimensionale di Valutazione della Performance del sistema sanitario, 
il Network delle Regioni si basa su quanto già progettato dal Laboratorio Management e Sanità (MeS) e implementato 
con successo presso la Regione Toscana dal 2004. Il Laboratorio MeS, già dal 2002, ha infatti iniziato un percorso di con-
divisione con la Regione Toscana per la predisposizione del sistema di valutazione che è stato oggetto di brevettazione 
con titolarità congiunta tra la Regione e la Scuola Superiore Sant’Anna1. Con l’avvio del progetto “Network Regioni”, tale 
sistema è stato riadattato attraverso un processo di condivisione inter-regionale che ha portato alla definizione di 130 
indicatori di cui 80 di valutazione e 50 di osservazione volti a descrivere e confrontare, tramite un processo di benchmar-
king, vari aspetti o “dimensioni” della performance del sistema sanitario.

Tale iniziativa appare particolarmente significativa se si considera il cammino in atto nel nostro Paese verso un sistema 
di federalismo fiscale che avrà un rilevante impatto sul sistema di finanziamento della sanità pubblica. Infatti la presenza 
di un network di regioni capaci di confrontarsi e di adottare un metodo per strutturare processi di apprendimento sulla 
base del benchmarking permette a queste regioni di affrontare adeguatamente la questione relativa all’elaborazione del 
“costo standard”, ossia dei criteri di valorizzazione delle risorse rispetto ai risultati prodotti, quale metodo di riferimento 
per l’assegnazione delle risorse da parte della collettività.

L’implementazione del sistema di valutazione avviene attraverso l’utilizzo da parte di ciascuna delle regioni del net-
work di un portale web del Laboratorio MeS per la gestione, condivisione e visualizzazione dei dati, con accesso riservato. 

Il confronto può avvenire sia in un’ottica inter-regionale che attraverso la creazione di un bersaglio intra-regionale 
focalizzato sul confronto tra le Aziende di ciascuna regione. Quest’ultimo approccio, in particolare, garantisce a ogni 
regione la possibilità di inserire indicatori volti ad esplorare particolari aspetti rilevanti per le strategie regionali e non 
necessariamente condivisi con le altre Regioni parte del gruppo. Naturalmente questa possibilità coinvolge in primis le 
regioni “multi-azienda”, anche se non si esclude l’opportunità anche per regioni quali P.A. di Trento, P.A. Bolzano, Valle 
d’Aosta e Marche di creare un bersaglio intra-regionale che prenda come unità di analisi i distretti.

L’architettura del sistema di valutazione

Il Sistema di valutazione delle performance in un’ottica di confronto regionale risponde all’obiettivo di fornire a cia-
scuna regione una modalità di misurazione, confronto e rappresentazione della performance delle aziende sanitarie tra 
regioni differenti (benchmarking interregionale).

In ottica multidimensionale, i risultati conseguiti dalle aziende sanitarie delle regioni sono stati analizzati secondo sei 
dimensioni di analisi, per un totale di 130 indicatori (vedi tabella 1), di cui 80 di valutazione e 50 di osservazione, capaci 
di evidenziare gli aspetti fondamentali della performance in un sistema complesso quale quello sanitario. 

Gli indicatori di valutazione sono stati raggruppati tramite strutture ad “albero” in 36 indicatori di sintesi2 al fine di 
facilitare la lettura dei risultati di performance, mentre i 50 indicatori di osservazione servono di aiuto per interpretare 
i risultati. 

Le dimensioni della valutazione sono:
• La valutazione dello stato di salute della popolazione (dimensione A)
Gli indicatori presenti in questa dimensione rappresentano il punto di partenza e di arrivo di tutti i sistemi sanitari, 

in quanto il miglioramento del livello di salute della popolazione rappresenta la finalità principale di ciascun sistema 
sanitario. La determinazione della salute della popolazione si traduce spesso nella misura dell’assenza di salute che trova 
nell’evento “morte” la sua espressione negativa più certa e più facilmente quantificabile. Con tale premessa sono stati 
individuati 4 indicatori di mortalità: mortalità infantile (A1), mortalità per tumori (A2), mortalità per malattie circolatorie 
(A3) e per suicidi (A4).

Questa tipologia di valori si muove lentamente nel tempo e un miglioramento registrato oggi, spesso è determinato 
dalle scelte gestionali effettuate nel passato. Gli indicatori vengono espressi su base triennale in quanto alcuni tassi di 
mortalità presentano valori assoluti bassi, per cui il confronto tra tassi annuali sarebbe fortemente soggetto alla nume-
rosità della casistica. 

1 Per ulteriori informazioni sul Laboratorio MeS e il sistema di valutazione della performance toscano: www.meslab.sssup.it
2 La valutazione dell’indicatore di sintesi è in genere ottenuta tramite la media semplice delle valutazioni dei suoi sottoindicatori, ad 

eccezione degli indicatori della valutazione esterna.
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A questi indicatori si aggiungono, inoltre, altri due indicatori volti a descrivere lo stato di salute attuale della popola-
zione in analisi: la speranza di vita alla nascita (A7) e gli stili di vita della popolazione (A6), monitorati secondo la logica 
del progetto Ministeriale Guadagnare Salute, derivante dall’indagine PASSI. 

• La valutazione della capacità di perseguimento delle strategie regionali (B) 

Le aziende sanitarie rispondono della loro capacità di essere strutture efficienti ed efficaci non solo come entità au-
tonome, ma anche come soggetti costituenti il sistema sanitario regionale. In questo senso è importante che le aziende 
siano attente e capaci di implementare gli orientamenti strategici regionali, ossia di applicare il piano sanitario regionale 
e le delibere regionali nei tempi e nei modi richiesti.

Gli indicatori contenuti in questa dimensione sono orientati a valutare, da un lato, l’operato delle aziende sanitarie 
nella gestione del dolore (B4); dall’altro, il raggiungimento di obiettivi di prevenzione e promozione della salute: esten-
sione e adesione a programmi di screening (B5) e copertura vaccinale (B7).

• La valutazione socio-sanitaria (C) 

In questa dimensione sono compresi una serie di indicatori volti a descrivere i risultati di qualità, di appropriatezza, di 
efficienza, di capacità di governo della domanda e di risposta del sistema sanitario sia per le attività dell’ospedale che 
per le attività del territorio. Con l’espressione governo della domanda, che fa riferimento agli indicatori relativi ai tassi 
di ospedalizzazione (C1) e ai tassi di prestazioni ambulatoriali specialistiche e diagnostiche (C13), si intende la capacità 
delle aziende di orientare l’accesso dei cittadini al sistema sanitario regionale e di determinare i livelli di utilizzo delle 
strutture ospedaliere e territoriali. 

Con efficienza si indica generalmente la capacità dell’azienda di utilizzare le minime risorse per il massimo raggiungi-
mento dei risultati. Nell’assistenza ospedaliera il concetto di efficienza è misurato in termini di indice di performance di 
degenza media per acuti (C2a) e degenza media pre-operatoria negli interventi chirurgici programmati (C3). 

Il perseguimento dell’appropriatezza rappresenta un punto chiave nell’erogazione dei servizi al fine di garantire, da 
un lato, l’accesso a prestazioni di buona qualità a chi ne ha bisogno evitando possibili danni alla salute legati ad un con-
sumismo incontrollato; dall’altro di conseguire la sostenibilità economica del sistema sanitario. Tale aspetto è indagato 
tramite gli indicatori di appropriatezza chirurgica (C4), appropriatezza medica (C14) e appropriatezza prescrittiva farma-
ceutica (C9); nei primi due sono compresi diversi indicatori presenti nel Patto per la Salute.

La qualità clinica è valutata tramite un nutrito albero di indicatori che analizzano l’adozione di protocolli clinici e tec-
niche strumentale (C5) e altri di rischio clinico (C6) che misurano la sicurezza del paziente con particolare riferimento 
alla fase post-operatoria.

Le attività ed i servizi forniti dall’assistenza territoriale sono valutati tramite il livello di integrazione ospedale-terri-
torio (C8a) che considera l’efficacia delle attività territoriali in termini di continuità assistenziale, appropriata gestione 
delle prestazioni specialistiche e attivazione di percorsi diagnostici e terapeutici omogenei.

Inoltre, in riferimento ai percorsi assistenziali analizzati, quello materno-infantile (C7) ha l’obiettivo di analizzare la 
qualità sanitaria del percorso nascita; quello delle patologie croniche (C11a) vuole incentivare lo sviluppo di percorsi di 
disease management per alcune delle principali forme di cronicità: scompenso cardiaco, diabete e BPCO. Infine, il per-
corso dedicato alla salute mentale (C15) viene valutato al fine di evitare il diffondersi di condizioni di malessere sociale 
con la conseguente necessità di coinvolgimento della medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

• La valutazione esterna (D)

In questa dimensione viene considerata la valutazione che i cittadini e gli utenti danno dei servizi sanitari aziendali che 
utilizzano. Il giudizio del cittadino/utente, per diventare di aiuto alle scelte strategiche ed organizzative delle aziende 
che erogano servizi di pubblica utilità, deve essere articolato nel dettaglio, cogliendo tutti gli aspetti centrali ed accesso-
ri nella valutazione del servizio e, soprattutto, oltre al livello di soddisfazione, si deve tener conto della sua esperienza. Il 
giudizio del cittadino raccolto tramite indagini condotte dal Laboratorio MeS secondo la metodologia C.A.T.I (Compunted 

Pronto Soccorso Servizi distrettuali 

18.447 pazienti  
intervistati in  

Liguria, Piemonte,  
Toscana, Umbria  

11.544 cittadini  
intervistati in  

Liguria, Toscana,  
Umbria  

Servizi territoriali 
(MMG, PLS, Specialistica  

e Diagnostica ambulatoriale) 

16.353 cittadini  
intervistati in  

Liguria, Piemonte, Toscana,  
P.A. Trento, Umbria, Valle d’Aosta 

Anno 2009/2010 Anno 2009 Anno 2010 

Fig. 1 Indagini di soddisfazione degli utenti
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Assisted Telephone Interview) che consente, attraverso un apposito software di gestire automaticamente i contatti tele-
fonici inseriti nelle liste campionarie, supportando e guidando il rilevatore nella compilazione del questionario. I servizi 
sanitari oggetto di rilevazioni (figura 1) sono stati il pronto soccorso nel 2009 (indicatori D8a e D10a), i servizi territoriali 
in particolare medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialistica ambulatoriale e diagnostica ambulato-
riale tra il 2009 e il 2010 (indicatori D1, D2, D3 e D4) e infine i distretti nel 2010 (D15a). Non tutte le Regioni del network 
hanno attivato le tre indagini, bensì hanno scelto quelle di maggiore interesse. Inoltre, sono monitorate le dimissioni 
volontarie (D18), strettamente correlate con la soddisfazione dei pazienti rispetto al ricovero ospedaliero. 

• La valutazione interna (E)

In questa dimensione viene considerato il livello di soddisfazione del personale delle aziende sanitarie. Ormai molti 
studi evidenziano la rilevante correlazione tra il livello di soddisfazione dei dipendenti, il clima organizzativo aziendale e 
la soddisfazione degli utenti dei servizi erogati. Puntare sul miglioramento dei risultati quindi necessita di una rilevante 
focalizzazione sui sistemi e i meccanismi gestionali atti a sostenere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli 
operatori negli obiettivi di miglioramento dei servizi erogati. 

La valutazione interna è particolarmente complessa in quanto richiede una raccolta di dati ad hoc attraverso la som-
ministrazione di un questionario ai dipendenti. L’indagine è svolta attraverso il metodo C.A.W.I. (Compunted Assisted 
Web Interview) che prevede la compilazione di un questionario on-line gestito mediante il server della Scuola Superiore 
Sant’Anna. Gli indicatori presenti nel sistema sono: il tasso di risposta all’indagine di clima interno (E1), la valutazione 
data dai dipendenti alla formazione (E9), al management (E10) e alla comunicazione e informazione (E11). Si affiancano 
ad essi due indicatori oggettivi, proxy del clima: la percentuale di assenza (E2) e il tasso di infortuni dei dipendenti (E3). 
Poiché l’indagine di clima interno è stata svolta nel 2009, e di norma si ripete ogni 2 anni, gli indicatori ad essa inerenti 
sono stati presentati nella valutazione dell’anno 2009 e non in quella 2010.

• La valutazione economico-finanziaria e di efficienza operativa (F)

La dimensione economico-finanziaria e di efficienza operativa ha lo scopo di valutare come sono utilizzate le risorse, 
sia a livello complessivo, attraverso l'analisi di bilancio, sia a livello specifico, come ad esempio l'uso delle risorse per il 
consumo di farmaci. Ad oggi il sistema contiene i dati relativi al governo della farmaceutica territoriale, esplicitati tra-
mite la spesa farmaceutica territoriale pro-capite (F10) e l’efficienza prescrittiva farmaceutica (F12a) che monitora nello 
specifico alcune tra le categorie di farmaci che registrano i maggiori consumi e che impattano in modo significativo sulla 
spesa. 

Relativamente ai dati di bilancio le Regioni aderenti al Network hanno intrapreso un percorso per l’introduzione di 
alcuni indicatori economici di livello complessivo. Nel corso del 2011 si è infatti avviato un gruppo di lavoro volto alla 
definizione condivisa di indicatori relativi agli aspetti economici e di efficienza. Il gruppo di lavoro sta calcolando in via 
sperimentale gli indicatori degli allegati 1 e 2 del patto per la salute facendo ricorso ai dati dei flussi ministeriali econo-
mici (quali CE ed LA), di risorse (conto annuale del personale) e di attività (SDO ed attività ambulatoriale).
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Codice 
indicatore Indicatori e sottoindicatori BERSAGLIO 2010

A1 Mortalità Infantile 

A1.1 Mortalità nel primo anno di vita

A1.2 Mortalità neonatale precoce (primi 6 giorni di vita)

A1.3 Mortalita neonatale totale (primi 28 giorni di vita)

A2 Mortalità tumori 

A3 Mortalità per malattie circolatorie 

A4 Mortalità per suicidi

A6 Stili di vita (PASSI)
A6.1 Attività fisica

A6.1.1 Percentuale di sedentari

A6.1.2 Percentuale di persone intervistate consigliate dal medico di fare attività fisica 

A6.2 Situazione nutrizionale

A6.2.1 Percentuale di persone obese 

A6.2.2 % di persone sovrappeso o obese consigliate dal medico di perdere o mantenere peso 

A6.2.3 Percentuale di persone sovrappeso o obese consigliate dal medico di fare attività fisica

A6.3 Consumo di alcol

A6.3.1 Percentuale di bevitori a rischio

A6.3.2 Percentuale di bevitori a rischio consigliati dal medico di bere meno 

A6.4 Abitudine al Fumo

A6.4.1 Percentuale di fumatori 

A6.4.2 Percentuale di fumatori consigliati dal medico di smettere di fumare 

A7 Speranza di vita

A7.1 Speranza di vita alla nascita

A7.1.1 Speranza di vita alla nascita maschi

A7.1.2 Speranza di vita alla nascita femmine

A7.2 Speranza di vita a 75 anni

A7.2.1 Speranza di vita a 75 anni maschi

A7.2.2 Speranza di vita a 75 anni femmine

B4 Strategie per il controllo del dolore

B4.1.1 Consumo territoriale di farmaci oppioidi

B5 Estensione ed adesione allo screening

B5.1 Screening Mammografico 

B5.1.1 Estensione grezza dello screening mammografico 

B5.1.2 Adesione grezza dello screening mammografico

B5.2 Screening cervice uterina 

B5.2.1 Estensione grezza dello screening della cervice uterina

B5.2.2 Adesione grezza dello screening cervice uterina

B5.3 Screening colorettale 

B5.3.1 Estensione grezza dello screening colorettale

B5.3.2 Adesione grezza dello screening colorettale

B7 Copertura vaccinale

B7.1 Copertura per vaccino MPR 

B7.2 Copertura per vaccino antinfluenzale >= 65 anni

CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI ( B )

VALUTAZIONE SALUTE DELLA POPOLAZIONE (A)

Tab. 1 Elenco degli indicatori condivisi dal network delle regioni
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Codice 
indicatore Indicatori e sottoindicatori BERSAGLIO 2010

VALUTAZIONE SALUTE DELLA POPOLAZIONE (A)

C1 Capacità di governo della domanda

C1.1 Tasso ospedalizzazione per 1.000 residenti std età e sesso

C1.1.1 Tasso ospedalizzazione ricoveri ordinari acuti per 1.000 residenti std età e sesso

C1.1.2 Tasso ospedalizzazione DH acuti per 1.000 residenti std età e sesso

C1.1.2.1 Tasso ospedalizzazione DH medico acuti per 1.000 residenti std età e sesso

C1.1.2.2 Tasso ospedalizzazione DH chirurgico acuti per 1.000 residenti std età e sesso

C1.1.3 Tasso ospedalizzazione post acuti per 1.000 residenti std età e sesso

C1.3 Posti letto pro-capite

C2a Indice di performance degenza media per acuti

C3 Degenza media pre-operatoria interventi chirurgici programmati (Patto per la Salute 2010)

C14 Appropriatezza medica

C4.8 Drg LEA Medici: tasso di ospedalizzazione std per 10.000 residenti (Patto per la Salute 2010)

C14.2 % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica (Patto per la Salute 2010)

C14.2.1 % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica - adulti

C14.2.2 % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica  - pediatrici

C14.3 % ricoveri ordinari medici brevi (Patto per la Salute 2010)

C14.3.1 % ricoveri ordinari medici brevi - adulti

C14.3.2 % ricoveri ordinari medici brevi - pediatrici

C14.4 % ricoveri medici oltresoglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010)

C4 Appropriatezza Chirurgica

C4.1 % Drg medici da reparti chirurgici (Patto per la Salute 2010)

C4.1.1 % Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari

C4.1.1.1 % Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati

C4.1.1.2 % Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari urgenti

C4.1.2 % Drg medici da reparti chirurgici: day-hospital

C4.4 % colecistectomie laparoscopiche in Day-Surgery e RO 0-1 gg

C4.7 Drg LEA Chirurgici: % ricoveri in Day-Surgery (Patto per la Salute 2010)

C5 Qualità clinica

C5.1 % ricoveri ripetuti entro 30 giorni

C5.2 % fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)

C5.3 % prostatectomie transuretrali

C5.4 Mortalità intraospedaliera per infarto

C5.5 Mortalità intraospedaliera per embolia polmonare

C5.6 % di utilizzo di almeno 1 mammaria nel by-pass (AO)

C5.7 % di interventi di riparazione della valvola mitrale (AO)

C5.8 % ventilazioni meccaniche non invasive

C5.10 % resezioni programmate al colon in laparoscopia

C5.11 % appendicectomie urgenti in laparoscopia per donne 15-49 anni

C5.12 % fratture femore operate sulle fratture diagnosticate

C6 Rischio clinico

C6.4.1 Sepsi post-operatoria per chirurgia d'elezione

C6.4.2 Mortalità intraospedaliera nei dimessi con  Drg a bassa mortalità

C6.4.3 Embolia polmonare o trombosi venosa post-chirurgica

VALUTAZIONE SANITARIA ( C )

Tab. 1 Elenco degli indicatori condivisi dal network delle regioni
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Codice 
indicatore Indicatori e sottoindicatori BERSAGLIO 2010

VALUTAZIONE SALUTE DELLA POPOLAZIONE (A)C7 Materno-Infantile

C7.1 % cesarei depurati (NTSV)

C7.2 % parti indotti

C7.3 % episiotomia depurate (NTSV)

C7.4 Tasso neonati con Apgar<7 al 5° minuto

C7.6 % di parti operativi (uso di forcipe o ventosa)

C7.7 Tasso di ricoveri in pediatria per 100 residenti (0-14 anni)

C7.13 % donne straniere che effettuano la prima visita tardiva (>=12ª settimana di gestazione)

C7.14 % donne straniere che effettuano un numero di visite in gravidanza <=4

C8a Integrazione ospedale-territorio

C8a.1 % ricoveri con degenza >30 gg per residenza

C8a.2 % ricoveri ripetuti a 31-180 giorni

C8a.3 Tasso concepimenti minorenni per 1.000 donne residenti (12-17 anni)

C11a.4.1 Tasso ospedalizzazione polmonite per 100.000 residenti (20-74 anni)

C8a.19 Pediatria di base

C8a.19.1 Tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma per 100.000 residenti (2-17 anni)

C8a.19.2 Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite per 100.000 residenti minorenni

C9 Appropriatezza prescrittiva farmaceutica

C9.1 Consumo di inibitori di pompa protonica (Antiacidi): riduzione n. unità posologiche

C9.2 % di abbandono delle statine (Ipolipemizzanti)

C9.3 Incidenza dei sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina - angiotensina (Antiipertensivi)

C9.4 Consumo di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (Antidepressivi) 

C9.9.1.1 % di abbandono di pazienti in terapia con (Antidepressivi) 

C9.8.1.1 Consumo di antibiotici

C11a Efficacia assistenziale delle patologie croniche

C11a.1.1 Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)

C11a.2.1 Tasso ospedalizzazione diabete per 100.000 residenti (20-74 anni)

C11a.2.4 Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti

C11a.3.1 Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)

C13 Tasso di prestazioni ambulatoriali specialistiche e diagnostiche

C13.1.1 Tasso di prestazioni ambulatoriali intra-regione per 1.000 residenti std età e sesso

C13.1.2 Tasso di prestazioni ambulatoriali extra-regione per 1.000 residenti std età e sesso

C13.2.1.1 Tasso di prestazioni TAC intra-regione per 1.000 residenti std età e sesso

C13.2.1.2 Tasso di prestazioni TAC extra-regione per 1.000 residenti std età e sesso

C13.2.2.1 Tasso di prestazioni RMN intra-regione per 1.000 residenti std età e sesso

C13.2.2.2 Tasso di prestazioni RMN extra-regione per 1.000 residenti std età e sesso

C13.2.3.1 Tasso di prestazioni Ecocolordoppler intra-regione per 1.000 residenti std età e sesso

C13.2.3.2 Tasso di prestazioni Ecocolordoppler extra-regione per 1.000 residenti std età e sesso

C13.2.4.1 Tasso di prestazioni Ecogragfia intra-regione grezzo per 1.000 residenti

C13.2.4.2 Tasso di prestazioni Ecogragfia extra-regione grezzo per 1.000 residenti

C13.2.5.1 Tasso di prestazioni Rx tradizionale intra-regione grezzo per 1.000 residenti

C13.2.5.2 Tasso di prestazioni Rx tradizionale extra-regione grezzo per 1.000 residenti

F18.1 Prestazioni medie per Risonanza Magnetica

Tab. 1 Elenco degli indicatori condivisi dal network delle regioni
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Codice 
indicatore Indicatori e sottoindicatori BERSAGLIO 2010

VALUTAZIONE SALUTE DELLA POPOLAZIONE (A)C15 Salute mentale

C8a.13 % ricoveri ripetuti entro 30 giorni di pazienti psichiatrici maggiorenni

C8a.13.1 % ricoveri ripetuti entro 1 anno di pazienti psichiatrici maggiorenni, corretto per lo scostamento dal 
tasso di ospedalizzazione regionale

C8a.13.2 % ricoveri ripetuti entro 7 giorni di pazienti psichiatrici maggiorenni, per azienda di erogazione
C8a.5 Tasso di ricoveri con patologie psichiatriche per 100.000 residenti maggiorenni

C8a.6 % di TSO sui ricoveri con patologie psichiatriche, per residenti

C8a.7 Tasso di ricoveri con patologie psichiatriche per 100.000 residenti minorenni

D15a Valutazione dei servizi distrettuali

D18 % dimissioni volontarie

E2 Percentuale di assenza

E3 Tasso di infortuni dei dipendenti

F10 Spesa farmaceutica territoriale pro-capite

F12a Efficienza prescrittiva farmaceutica

F12a.14 % molecole a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza

F12a.1 % di inibitori di pompa protonica a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza (Antiacidi)

F12a.2 % di statine a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza (Ipolipemizzanti) 

F12a.3 % di ACE inibitori non associati a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza (Antiipertensivi) 

F12a.5 % di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza (Antidepressivi) 

F12a.6 % di derivati diidropiridinici a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza (Antiipertensivi) 

F12a.7 % di ACE inibitori associati a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza (Antiipertensivi) 

F12a.9 % di fluorochinoloni a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza (Antibiotici) 

F12a.11 % di Losartan non associato sui sartani non associati (Antiipertensivi) 

F12a.12 % di Losartan associato sui sartani associati (Antiipertensivi) 

VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA (F)

VALUTAZIONE ESTERNA (D )

VALUTAZIONE INTERNA (E)

Tab. 1 Elenco degli indicatori condivisi dal network delle regioni
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VERDE Performance ottima  
(Punto di forza) 

VERDINO Performance buona 

GIALLO Performance media 

ARANCIONE Performance scarsa 

ROSSO 

4 - 5 

3 - 4 

2 - 3 

1 - 2 

0 - 1 Performance molto scarsa 
(Punto di debolezza) 

Fig. 2. Le fasce di valutazione

Il Network delle regioni: il processo di condivisione

Il Network delle regioni è stato attivato nel 2008 con il coinvolgimento di quattro regioni: Toscana, Liguria, Piemonte 
e Umbria. La prima dimensione analizzata è stata quella relativa alla valutazione socio-sanitaria per un totale di 45 
indicatori. 

Nel corso degli anni si sono poi aggiunte le regioni Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma 
di Bolzano, Marche e, nel 2011, la Regione Basilicata. Dal 2009 sono state implementate, dopo un adeguato processo di 
condivisione inter-regionale, tutte le 6 dimensioni del bersaglio per un totale di 130 indicatori. 

L’obiettivo di questo processo di condivisione è stato di sviluppare il progetto in una logica di trasparenza e ciò è stato 
fondamentale per l’accettazione dello strumento di valutazione quale mezzo per uscire dall’auto-referenzialità, al fine 
di intraprendere un percorso di miglioramento della performance guidato dal costante confronto con altre realtà più o 
meno simili. 

Il sistema di valutazione del Network delle regioni si compone di due parti: (i) la valutazione interregionale dove le 
regioni, grazie ad incontri bimestrali, condividono gli indicatori e le modalità di calcolo per avere la confrontabilità dei 
risultati; (ii) la valutazione intra-regionale, ovvero un bersaglio potenzialmente personalizzabile e adattabile da ogni 
singola regione con indicatori di strategia regionale.

Per quanto riguarda la valutazione interregionale e gli standard condivisi, la valutazione è stata finora basata sul meto-
do dei quintili ovvero ordinando le regioni/aziende secondo i valori crescenti dell’indicatore e dividendo la distribuzione 
dei valori in 5 classi di pari ampiezza. Le regioni con la performance migliore sono quelle che ricadono nel I quintile, 
mentre quelle con la performance peggiore nel V quintile. Inoltre, alle fasce di valutazione adottate corrispondono i 
seguenti punteggi e colori di riferimento, come mostrato in fig.2. Questo metodo, tuttavia, pone dei limiti in quanto la 
performance dipende dalla variabilità dell’indicatore per cui le regioni con un numero maggiore di aziende tendono a 
posizionarsi attorno al livello medio di performance. Per ovviare a tali limitazioni nel corso del 2011 le Regioni hanno 
condiviso degli standard di riferimento per ciascuno degli indicatori, e sulla base di questi standard sono state costruite 
le fasce di performance per i risultati del 2010. 

Nella valutazione intra-regionale le performance vengono valutate secondo le cinque fasce di valutazione tramite 
l’utilizzo di diversi criteri rispondenti a standard internazionali e nazionali laddove presenti, ma soprattutto regionali, al 
fine di rispondere alle strategie e alle priorità della singola regione3.

La rappresentazione dei risultati

Dal 2008 viene predisposto un report annuale con i risultati delle regioni sugli indicatori identificati. Nei primi due 
anni il report è stato utilizzato dalle Regioni aderenti al network con una diffusione interna al sistema per facilitare il 
processo di conoscenza e condivisione tra gli attori del sistema, ossia il management, i professionisti sanitari e i policy 
makers, facilitando la diffusione della cultura della valutazione. Il report del 2010 viene reso pubblico, fruibile da tutti gli 
stakeholders, cittadini compresi. Le Regioni aderenti al network considerano un valore la trasparenza e l’accountability 
del proprio operato e, uniche in Italia, rendono pubblici i propri risultati.

Il report contiene, per ciascun indicatore, un commento sul significato dello stesso, i dati a confronto tra le regioni e tra 
le aziende di tutte le regioni, una tabella contenente numeratore, denominatore e valore dell’indicatore e una scheda di 
costruzione dell’indicatore con i dettagli tecnici per l’elaborazione. Gli indicatori sono poi sinteticamente rappresentati 
tramite il cosiddetto “bersaglio".

3 Attualmente la maggior parte delle regioni utilizza per il bersaglio intra-regionale le fasce di valutazione adottate dalla Regione Tosca-
na con alcune eccezioni per particolari indicatori.
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Fig. 3. Il bersaglio interregionale

Lo schema del bersaglio viene adottato al fine di offrire un immediato quadro di sintesi sulla performance ottenuta 
dalla regione/azienda su tutte le sei dimensioni del sistema e di identificare istantaneamente i punti di forza e di debo-
lezza della regione/azienda considerata. 

Gli indicatori con performance ottima si localizzano al centro del bersaglio, identificando le migliori performance 
dell’ente, quelli con performance scarsa sulla fascia rossa più esterna, corrispondenti alle criticità regionali o aziendali. 

Ciascun indicatore è rappresentato graficamente da due istogrammi: nel primo compaiono tutte le regioni (vedi figura 
4), nel secondo tutte le aziende coinvolte nel confronto4 (vedi figura 5), dove le aziende sanitarie sono ordinate secondo 
la regione di appartenenza. 

Sono inoltre riportati i grafici del trend degli ultimi due periodi temporali disponibili, per la maggior parte degli indi-
catori 2009-2010, sia per le regioni che per le aziende. 

4 In quest’ultimo grafico compaiono anche le regioni mono-azienda che vengono, in questo caso, trattate come Aziende Sanitarie.

Fig. 4. Il grafico di confronto regionale
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Fig. 6. La scheda indicatore

Fig. 5. Il grafico di confronto aziendale

Viene inoltre resa disponibile una tabella contenente il nome dell’azienda, il valore dell’indicatore, il numeratore, il 
denominatore e l’anno di riferimento. Infine, l’indicatore è corredato da una scheda (figura 6) con la finalità di descriver-
ne dettagliatamente le modalità di costruzione, in un ottica sia di replicabilità e confrontabilità, che di miglior compren-
sione e interpretazione dell’indicatore.



LA VALUTAZIONE 2010 DELLA PERFORMANCE 
DELLE REGIONI DEL NETWORK

Nei paragrafi successivi si illustra sinteticamente la performance conseguita dalle Regioni Basilicata, Liguria, Marche, 
P.A. di Bolzano, P.A. di Trento, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta nel 2010 e, a seguire, dalle Aziende Sanitarie di ciascu-
na Regione. È stato deciso di presentare i bersagli delle Aziende Territoriali, ma non quelli delle Aziende Ospedaliere 
e Ospedaliero-Universitarie poiché per queste il numero degli indicatori è ancora troppo scarno. I dati sono comunque 
presenti nei capitoli relativi alle varie dimensioni per quegli indicatori per cui sono pertinenti e calcolabili. 

I risultati in benchmarking delle otto regioni sono stati analizzati e discussi nel corso dell’anno durante gli incontri pe-
riodici tra i referenti regionali coordinati dal Laboratorio MeS. In questi incontri sono stati condivisi i criteri da adottare 
nella valutazione interregionale della performance misurata da ciascun indicatore, in sostituzione del metodo dei quintili 
adottato nel 2009.

 Il Sistema di Valutazione della performance del Network delle Regioni è disponibile sul sito http://performance.
sssup.it/network, uno spazio in cui il management e gli operatori dei sistemi sanitari regionali del Network hanno la 
possibilità di consultare i risultati conseguiti dalla propria Regione e dalle altre Regioni che hanno scelto di confrontarsi 
in un contesto multi-regionale.

La valutazione presentata in questo volume è relativa al 2010, ad eccezione di quegli indicatori i cui dati, al momento 
della predisposizione del seguente report, non erano ancora disponibili. In particolare gli indicatori di mortalità relativi 
alla salute della popolazione (A1, A2, A3 e A4) fanno riferimento al triennio 2006-2008 e la speranza di vita (A7) al 2008. 
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La performance della Regione Basilicata

La Regione Basilicata nel 2010 presenta 1 indicatore in fascia verde chiaro, 6 in fascia gialla, 5 in fascia arancione e 4 
in fascia rossa. Non sono inclusi nel conteggio gli indicatori relativi allo stato di salute della popolazione (dimensione A) 
in quanto non si riferiscono all’anno 2010 e sono determinati solo in parte dal sistema sanitario regionale.

Tale dimensione descrive, comunque, una Regione con ottimi risultati sulla mortalità per tumori (A2), ma con valori 
elevati per quanto riguarda la mortalità infantile (A1) e la mortalità per le malattie cardiocircolatorie (A3). Rispetto alla 
speranza di vita si osservano buoni risultati per quella a 75 anni, mentre sono piuttosto critici nel caso della speranza di 
vita alla nascita (A7).

Rispetto ai principali temi oggetto di strategie regionali, nella Regione Basilicata appare critica la gestione del dolore 
(B4), a causa dello scarso consumo sul territorio di farmaci oppioidi. Molto positiva, invece, la performance regionale 
rispetto all’estensione delle campagne di screening (B5) per il tumore della mammella e della cervice uterina, anche se 
ci sono ancora ampi margini di miglioramento per ciò che concerne l’adesione. Altrettanto buona è la copertura vaccinale 
(B7) della popolazione, tuttavia si osserva una leggere flessione nella percentuale di cittadini di 65 anni o più che nel 
2010, rispetto al 2009, hanno ricevuto il vaccino anti-influenzale. 

Nella valutazione sanitaria della performance della Regione Basilicata la valutazione del governo della domanda (C1) 
si posiziona in fascia gialla, con un tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari acuti tra i più bassi del network e, di 
contro, un elevato tasso di ospedalizzazione in day hospital medico. Migliora positivamente rispetto al 2009 l’indice di 
performance della degenza media (C2a), che diventa negativo, mentre resta alta la degenza media pre-operatoria degli 
interventi chirurgici programmati (C3). 

Buoni sono i risultati di appropriatezza medica (C14), grazie alla bassa percentuale dei ricoveri ordinari brevi e dei 
ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età pari o superiore a 65 anni. La performance mostra invece ampi margini di 
miglioramento rispetto al tasso di ospedalizzazione per DRG LEA e alla percentuale di ricoveri in day hospital medico con 
finalità diagnostica. Migliorabile è sicuramente anche l’appropriatezza medica chirurgica (C4), che presenta buoni risul-
tati solo nel caso della percentuale di ricoveri in day surgery per i DRG LEA chirurgici. Rispetto alla qualità clinica (C5) il 
punto di forza della Regione Basilicata è l’ottima performance rispetto alla percentuale di prostatectomie transuretrali a 
cui si contrappone come punto di debolezza la percentuale di fratture del femore operate entro 2 giorni dall'ammissione, 
la più bassa nel confronto interregionale. In questa Regione si registra anche la percentuale più elevata di parti cesarei 
(NTSV), che condiziona negativamente la valutazione complessiva del percorso materno infantile (C7).  

Nella gestione dell’assistenza territoriale, la Regione Basilicata mostra complessivamente una  valutazione dell’inte-
grazione tra ospedale e territorio (C8a) che è seconda solo alla Regione Toscana, pur se in fascia gialla, a causa delle 
altalenanti performance che si osservano tra i sottoindicatori: come ad esempio l’ottimo risultato registrato per i ricoveri 
superiore ai 30 giorni e, di contro, un elevato tasso di ospedalizzazione pediatrico causato da asma. Se per il percorso 
della salute mentale (C15) le valutazioni in generale sono intermedie, critico è il risultato relativo alla gestione delle 
patologie croniche (C11a), quali lo scompenso e il diabete.  

Riguardo all’appropriatezza prescrittiva (C9), è positivo il dato sui consumi di SSRI (antidepressivi), ma per il resto ci 
sono sicuramente spazi su cui intervenire per un miglioramento complessivo. Invece, a seconda del farmaco, si alternano 
le valutazioni sull’efficienza prescrittiva farmaceutica (F12a). 
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La performance della Provincia Autonoma di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano nel 2010 presenta 3 indicatori in fascia verde scuro, 2 in fascia verde chiaro, 5 in 
fascia gialla, 3 in fascia arancione e 4 in fascia rossa. Non sono inclusi nel conteggio gli indicatori relativi allo stato di 
salute della popolazione (dimensione A) in quanto non si riferiscono all’anno 2010 e sono determinati solo in parte dal 
sistema sanitario regionale.

Questa dimensione presenta criticità riguardo alla mortalità infantile (A1) e quella per suicidi (A4), mentre sono nella 
media la speranza di vita (A7) e gli stili di vita (A6), con risultati particolarmente buoni sull’attività fisica e sul fumo.  

Riguardo alla capacità di perseguimento delle strategie regionali, la Provincia registra spazi di miglioramento sia sulla 
gestione del dolore (B4), sia sulla copertura vaccinale (B7) dove è ancora poco diffuso il vaccino MPR. 

Per quanto riguarda la valutazione socio-sanitaria, il governo della domanda (C1) ottiene una performance media, gra-
zie al basso tasso di Day-Hospital medico, mentre i ricoveri ordinari sono in proporzione più elevati. Ottima la valutazione 
di efficienza riguardo alla degenza media pre-operatoria (C3), mentre è critica l’appropriatezza, in particolare quella 
chirurgica (C4), dove una bassa percentuale di interventi sono effettuati in Day-Surgery. 

Rispetto alla qualità clinica (C5), si riscontrano le migliori performance nel confronto con le altre regioni, sia a livello 
complessivo che in particolare sugli indicatori relativi alle fratture di femore operate entro 2 giorni e alle prostatectomie 
operate con tecnica transuretrale. 

Gli indicatori di natura territoriale, come l’integrazione tra ospedale e territorio (C8a) e l’efficacia assistenziale delle 
patologie croniche (C11a) evidenziano un elevato ricorso al ricovero ospedaliero per patologie che invece dovrebbero 
essere trattate fuori dall’ospedale, in particolare per diabete, BPCO, polmonite e gastroenterite pediatrica. La salute 
mentale (C15) ha invece una performance nella media. 

La Provincia autonoma di Bolzano presenta una buona performance sulla percentuale di dimissioni volontarie (D18), 
proxy della soddisfazione complessiva dei pazienti rispetto al ricovero ospedaliero.

La farmaceutica territoriale presenta i migliori risultati rispetto alle regioni del network sia in termini della più bassa 
spesa pro-capite (F10) che della migliore appropriatezza prescrittiva (C9), mentre sull’efficienza (F12a) risultano ancora 
poco prescritte alcune categorie di farmaci a brevetto scaduto.
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La performance della Regione Liguria

La Regione Liguria nel 2010 presenta 1 indicatore in fascia verde chiaro, 5 in fascia gialla, 5 in fascia arancione e 2 in 
fascia rossa. Non sono inclusi nel conteggio gli indicatori relativi allo stato di salute della popolazione (dimensione A) in 
quanto non si riferiscono all’anno 2010 e sono determinati solo in parte dal sistema sanitario regionale.

Riguardo tale dimensione, la Liguria riporta soltanto i dati relativi al sistema di sorveglianza PASSI riguardanti gli stili di 
vita (A6), in cui presenta una situazione complessiva in linea con le altre regioni. E’ da mettere in evidenza che, rispetto 
al dato del 2009, la percentuale di sedentari si è significativamente ridotta.

Nella dimensione del conseguimento delle strategie regionali, la Regione Liguria al momento della stampa del presente 
report non dispone di dati a confronto. 

Riguardo alla valutazione socio-sanitaria la Regione presenta il più alto tasso di ospedalizzazione per Day-Hospital 
medici (C1) e una degenza media (C2) maggiore rispetto alla media delle regioni del network. Mostra, inoltre, un punto 
di debolezza rispetto all’appropriatezza medica (C14): in particolare la percentuale di Day-Hospital medici con finalità 
diagnostica sia per i pazienti adulti che per quelli pediatrici è la più alta, sebbene in calo rispetto al 2009. Anche il tasso 
di ospedalizzazione per DRG LEA medici risulta molto elevato. Nell’ambito dell’appropriatezza chirurgica (C14) la regione 
consegue la miglior performance relativa ai DRG LEA chirurgici realizzati in Day-Surgery, mentre registra una criticità 
nella percentuale di DRG medici da reparti chirurgici, dovuto essenzialmente alla quota di Day-Hospital. 

Nella sfera della qualità clinica (C5), la Liguria realizza una performance nel complesso media con risultati differenziati 
per i diversi sottoindicatori: se da un lato, infatti, è da mettere in evidenza la best practice rispetto alla percentuale di 
pazienti sottoposti a ventilazione meccanica non invasiva, dall’altro è da segnalare la bassa percentuale di interventi di 
riparazione della valvola mitrale. Sul versante del percorso materno infantile (C7), invece, la Liguria risulta la più virtuosa 
sulla percentuale di parti indotti. 

La regione dimostra, inoltre, margini di miglioramento sulla capacità di integrazione ospedale-territorio (C8a), regi-
strando un punto di debolezza sulla percentuale di ricoveri oltre 30gg ed elevati tassi di ospedalizzazione per asma nei 
bambini. Le problematiche dell’ambito territoriale si confermano anche rispetto all’efficacia assistenziale delle patologie 
croniche (C11a), in cui si registrano alti tassi di ospedalizzazione, in particolare per diabete e BPCO. Anche nell’area della 
salute mentale (C15) permangono forti criticità, come si deduce dall’alta percentuale di ricoveri ripetuti entro 30 giorni 
di pazienti psichiatrici maggiorenni. Sul versante della farmaceutica la regione realizza una performance media in ambi-
to di appropriatezza prescrittiva (C9), con risultati differenziati nei diversi sottoindicatori: molto positivo il consumo di 
antibiotici mentre risulta troppo elevato il consumo dei sartani.

Nella dimensione della valutazione esterna, la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi distrettuali (D15) è positiva 
e la Liguria consegue buoni risultati, in particolare sugli item dedicati alla professionalità e gentilezza del personale. 
La performance risulta invece migliorabile per quanto riguarda la percentuale di dimissioni volontarie, che può essere 
considerata una proxy della soddisfazione del paziente.
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La performance della Regione Marche

La Regione Marche nel 2010 presenta 1 indicatore in fascia verde scuro, 2 in fascia verde chiaro, 6 in fascia gialla, 
4 in fascia arancione e nessuno in fascia rossa. Il bersaglio presenta meno indicatori rispetto alle altre Regioni poiché 
alcune dimensioni non sono ancora state implementate, in particolare quelle relative alla salute della popolazione e alle 
strategie regionali. 

Con riferimento al conseguimento delle strategie regionali, è presente un solo indicatore relativo al controllo del dolo-
re (B4), la cui performance lascia margini di miglioramento. 

Riguardo alla valutazione sanitaria, la Regione presenta un buon risultato sul governo della domanda (C1), raggiunto 
in particolare grazie al più basso tasso di ospedalizzazione per Day-Hospital medico. Ottima anche l’efficienza pre-
operatoria (C3), dove la Regione Marche risulta avere la più bassa degenza pre-operatoria per gli interventi chirurgici 
programmati. Sempre in ambito chirurgico, sono molto buone le valutazioni di appropriatezza (C4) riguardo alla bassa 
percentuale di DRG medici dimessi da reparti chirurgici, sebbene appaia poco utilizzato il Day-Surgery per una serie di 
interventi dove sarebbe invece il setting più indicato.  

 L’appropriatezza medica (C14) è buona relativamente alla capacità di contenere i ricoveri medici LEA a rischio di inap-
propriatezza, ma è migliorabile per quanto concerne l’elevata percentuale di ricoveri in Day-Hospital medico con finalità 
diagnostica e di ricoveri oltre soglia. La qualità clinica (C5) mostra una performance in linea con quella delle altre regioni 
del network, mettendo però in evidenza un aspetto critico legato al basso utilizzo di almeno 1 mammaria nel by-pass, e 
un’eccellenza riguardo agli interventi di riparazione delle valvola mitrale. 

Sul versante territoriale vi sono alcune criticità nell’integrazione tra ospedale e territorio (C8a): risultano elevati i 
ricoveri per polmonite e gastroenterite pediatrica, al contrario i ricoveri con degenza superiore a 30 giorni, i cosidetti 
“ricoveri sociali”, sono contenuti. Anche nella gestione delle patologie croniche (C11a) si registra qualche problema nel 
percorso dei pazienti con BPCO, seppur con un tasso in diminuzione, mentre per il diabete e lo scompenso le performance 
sono nella media. 

La Regione Marche presenta una buona performance sulla percentuale di dimissioni volontarie (D18), proxy della sod-
disfazione complessiva dei pazienti rispetto al ricovero ospedaliero.

La parte farmaceutica è un punto di debolezza della Regione Marche, in quanto sia l’appropriatezza (C9) che l’effi-
cienza prescrittiva (F12a) sono in fascia arancione: in particolar modo si evidenzia l’alta percentuale di pazienti che 
abbandonano la terapia con statine e quella con antidepressivi; inoltre l’utilizzo delle molecole a brevetto scaduto è 
ancora poco diffuso. 
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La performance della Regione Toscana

La Regione Toscana nel 2010 presenta 3 indicatori in fascia verde scuro, 6 in fascia verde chiaro, 10 in fascia gialla, 
1 in fascia arancione e nessuno in fascia rossa. Non sono inclusi nel conteggio gli indicatori relativi allo stato di salute 
della popolazione (dimensione A) in quanto non si riferiscono all’anno 2010 e sono determinati solo in parte dal sistema 
sanitario regionale.

Relativamente a tale dimensione, la Toscana si colloca in posizione intermedia, con gli indicatori di mortalità distribuiti 
in fascia gialla. E’ da segnalare il buon risultato sulla mortalità per malattie cardiocircolatorie (A3). I dati derivanti dal 
sistema di sorveglianza PASSI, che delineano un quadro sugli stili di vita della popolazione (A6), mettono in evidenza una 
maggior percentuale di fumatori e di sedentari rispetto alle altre regioni. 

Rispetto al conseguimento delle strategie regionali, la Regione realizza una buona performance complessiva: in parti-
colare risulta ottima la presa in carico del dolore dei pazienti, misurata tramite il consumo dei farmaci oppioidi maggiori 
a livello territoriale (B4). Nel complesso buono anche l’indicatore che monitora l’estensione e l’adesione agli screening 
oncologici (B5), sebbene esistano ancora margini di miglioramento nell’ambito dello screening colon-rettale. 

Riguardo alla valutazione socio-sanitaria, la Regione presenta il più basso tasso di ospedalizzazione (C1) e la minore 
degenza media (C3) rispetto alle altre regioni. Dimostra, inoltre, un utilizzo appropriato dei setting assistenziali, come si 
evince dagli indicatori di appropriatezza medica e chirurgica (C4 e C14). In particolare si evidenzia la best practice sulla 
percentuale di colecistectomie laparoscopiche erogate in Day-Surgery, mentre risulta ancora troppo elevata la percen-
tuale di Day Hospital medici con finalità diagnostica. Buona anche la qualità clinica (C5), sebbene la regione mostri un 
punto di debolezza nella bassa percentuale di prostatectomie transuretrali. Il percorso materno-infantile (C7) presenta 
da un lato un punto di forza nella contenuta percentuale di cesarei e dall’altro un punto di debolezza sull’eccessivo ri-
corso al parto indotto e all’episiotomia. 

La Toscana dimostra, inoltre, buone capacità di integrazione ospedale-territorio (C8a), registrando la best practice 
sulla percentuale di ricoveri oltre 30gg e bassi tassi di ospedalizzazione per polmonite negli adulti, asma e gastroenterite 
nei bambini. Il buon livello dell’ambito territoriale si conferma anche rispetto all’efficacia assistenziale delle patologie 
croniche (C11a), in cui si registrano ottimi risultati sui tassi di ospedalizzazione per patologie croniche, mentre nell’area 
della salute mentale (C15) permangono alcune criticità.

Nella dimensione della valutazione esterna, la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi distrettuali (D15) è positiva, 
ma si sottolinea che la Toscana consegue risultati meno positivi rispetto alla Liguria e all’Umbria, ovvero le Regioni che 
hanno svolto la medesima indagine. 

Sul versante della farmaceutica la regione realizza una performance media in ambito di spesa pro-capite (F10) e di 
appropriatezza (C9), mentre ottiene ottimi risultati riguardo all’efficienza prescrittiva (F12a), ossia nell’utilizzo delle 
molecole non coperte da brevetto.
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La performance della Provincia Autonoma di Trento

La Provincia autonoma di Trento nel 2010 presenta 2 indicatori in fascia verde scuro, 5 in fascia verde chiaro, 6 in fascia 
gialla, 4 in fascia arancione e nessuno in fascia rossa. Non sono inclusi nel conteggio gli indicatori relativi allo stato di 
salute della popolazione (dimensione A) in quanto non si riferiscono all’anno 2010 e sono determinati solo in parte dal 
sistema sanitario regionale.

La dimensione A presenta le migliori performance rispetto alle altre regioni relativamente alla mortalità infantile (A1), 
mortalità per malattie cardiocircolatorie (A3), stili di vita (A6) e speranza di vita (A7), mentre mostra margini di miglio-
ramento sulla mortalità per tumori (A2) e per suicidi (A4). 

Sulla capacità di perseguimento delle strategie regionali, l’Azienda trentina ottiene un buon risultato in termini di co-
pertura vaccinale (B7), mentre necessita di un ulteriore sforzo sulla gestione del dolore (B4) e sugli screening oncologici 
(B5), dove la criticità principale è relativa allo screening della cervice uterina.

Per quanto riguarda la valutazione sanitaria, la Provincia autonoma di Trento ha un buon governo della domanda (C1), 
grazie al basso tasso di Day-Hospital medico, mentre i ricoveri ordinari sono in proporzione più elevati. In termini di 
efficienza, è buona la degenza media pre-operatoria (C3) mentre è elevato l’indice di performance della degenza media 
(C2a). Sono migliorabili sia l’appropriatezza medica (C14) che quella chirurgica (C4).

Per quel che concerne la qualità clinica (C5), spicca la best performance relativamente ai ricoveri ripetuti molto con-
tenuti e l’ottimo risultato sulle ventilazioni meccaniche non invasive, molto migliorato rispetto al 2009, mentre è ancora 
critica la percentuale di fratture del femore operate entro 2 giorni, seppur anch’essa in aumento dall’anno precedente. 
Risulta critico il percorso materno-infantile (C7) per l’elevata percentuale di episiotomie, che superano il 50%, mentre la 
percentuale di cesarei registra il migliore risultato rispetto alle altre regioni.  

L’integrazione ospedale-territorio (C8a) mostra un punto di debolezza nella percentuale di ricoveri con degenza supe-
riore a 30 giorni e un punto di forza nel più basso ricorso all’ospedalizzazione per polmonite. Anche nella gestione delle 
patologie croniche (C11a) la Provincia ottiene ottimi risultati sia per lo scompenso che per la BPCO, mentre il diabete 
risulta il percorso più difficile. Ottima performance si registra nell’ambito della salute mentale (C15).

La Provincia autonoma di Trento presenta la migliore performance sulla percentuale di dimissioni volontarie (D18), 
proxy della soddisfazione complessiva dei pazienti rispetto al ricovero ospedaliero.

Relativamente alla farmaceutica, è ottima la spesa pro-capite (F10), molto buona l’appropriatezza prescrittiva (C9) 
e nella media del Network l’efficienza prescrittiva (F12a), dove l’utilizzo di molecole a brevetto scaduto è diffuso per 
alcune categorie di farmaci ma non per altre. 
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La performance della Regione Umbria

La Regione Umbria nel 2010 presenta 2 indicatore in fascia verde scuro, 3 in fascia verde chiaro, 5 in fascia gialla, 6 in 
fascia arancione e 1 in fascia rossa. Non sono inclusi nel conteggio gli indicatori relativi allo stato di salute della popo-
lazione (dimensione A) in quanto non si riferiscono all’anno 2010 e sono determinati solo in parte dal sistema sanitario 
regionale.

Tali indicatori restituiscono risultati positivi su mortalità per tumori (A2) e mortalità infantile (A1), più critiche invece 
sono la mortalità per malattie cardiocircolatorie (A3) e per suicidi (A4). Nel caso degli stili di vita (A6) si osserva che ad 
una alta percentuale di persone obese, la più alta del network, si contrappone una buona percentuale di persone a cui il 
proprio medico ha consigliato di perdere peso, mentre tale attenzione non si riscontra verso la popolazione dei bevitori. 

Rispetto alle strategie regionali, la Regione Umbria mostra una particolare attenzione al tema delle coperture vaccinali 
(B7), con le soglie più alte nel confronto interregionale. Buona è anche la performance rispetto agli screening, con una 
maggiore estensione per quelli della cervice uterina e del colon retto (B5). Critica è invece la gestione del dolore (B4), 
anche se il consumo territoriale dei farmaci oppioidi è in linea con la media delle altre Regioni.

Nella valutazione sanitaria, rispetto al governo della domanda (C1), mentre il tasso di ospedalizzazione globale si 
posiziona tra i valori più bassi, il tasso dei ricoveri ordinari acuti è tra i più elevati, anche se i valori delle regioni non 
si discostano molto tra loro e sono compresi, escludendo i due valori estremi, nel range da 110 a 119. Anche se riceve 
valutazioni intermedie, l’indice di performance della degenza media (C2a), è tra i migliori delle Regioni che aderiscono 
al network e, confrontato con l’anno precedente, mostra la tendenza ad un progressivo miglioramento. Anche la degenza 
media pre-operatoria (C3) si posiziona in fascia gialla. Una criticità sta nell’appropriatezza medica (C14), riconducibile 
all’alto tasso di ospedalizzazione per DRG LEA, all’alta percentuale di ricoveri in Day-Hospital medico con finalità diagno-
stica e alla percentuale di ricoveri ordinari brevi che sono i più alti del network. Molto buona è invece la percentuale di 
ricoveri medici oltre soglia per pazienti anziani. Inoltre, il punto debole dell’appropriatezza chirurgica (C4) sta soprat-
tutto nella percentuale di colecistectomie laparoscopiche in 0-1 giorni. In tema di qualità clinica (C5), i migliori risultati 
si osservano tra le Aziende Ospedaliere che fanno registrare un’elevata percentuale di interventi di riparazione della 
valvola mitrale, mentre meritano  attenzione in tutte le Aziende Sanitarie le fratture del femore operate entro due giorni 
e le prostatectomie transuretrali. Nella fase di predisposizione di questo report, non erano ancora disponibili i risultati 
2010 del percorso materno-infantile (C7). 

L’assistenza territoriale della Regione Umbria mostra un punto di debolezza nella gestione delle patologie croniche 
(C11a) per pazienti con BPCO e scompenso, per i quali si riscontra un elevato tasso di ospedalizzazione. L’integrazione 
ospedale-territorio (C8a) ha il suo punto di forza nei ricoveri superiori a 30 giorni, tra i più bassi nel confronto interregio-
nale, mentre è molto critica la gestione dell’asma nei pazienti pediatrici. Ottima, invece, la performance nell’assistenza 
ai pazienti con patologie psichiatriche (C15), con percentuali basse di ricoveri ripetuti.

I cittadini umbri che hanno avuto accesso nel 2010 ai servizi distrettuali (D15a) ne hanno dato una valutazione buona, 
sia per ciò che concerne la sua organizzazione che rispetto alla gentilezza e professionalità del personale. Lo stesso non 
si può dire dei pazienti ospedalieri, considerando l’elevata  percentuale di dimissioni volontarie (D18), proxy della soddi-
sfazione complessiva dei pazienti rispetto all’assistenza ricevuta.

Relativamente all’ambito farmaceutico, l’appropriatezza prescrittiva (C9) è ottima nel caso delle sostanze ad azione 
sul sistema renina–angiotensina, buona relativamente al consumo di antidepressivi, ma critica nel consumo di antibiotici. 
Si osservano buoni risultati in termini di efficienza (F12a) nella distribuzione di inibitori di pompa protonica a brevetto 
scaduto, e ottimi per i fluorochinoloni (antibiotici) a brevetto scaduto. 
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La performance della Regione Valle d’Aosta

La Regione Valle d’Aosta nel 2010 presenta 1 indicatore in fascia verde scuro, 5 in fascia verde chiaro, 3 in fascia 
gialla, 8 in fascia arancione e 2 in fascia rossa. Non sono inclusi nel conteggio gli indicatori relativi allo stato di salute 
della popolazione (dimensione A) in quanto non si riferiscono all’anno 2010 e sono determinati solo in parte dal sistema 
sanitario regionale.

In tale dimensione si osservano alcune criticità rispetto alla mortalità infantile (A1), per tumori (A2) e per suicidi (A4). 
Si sottolinea che tali dati sono riferiti al triennio 2006-2008 in quanto non sono disponibili informazioni più recenti; inol-
tre, trattandosi di una Regione piccola, in termini assoluti spesso si tratta di piccoli numeri, per cui variazioni di poche 
unità possono modificare sensibilmente l’indicatore. La Regione si colloca, invece, in una posizione intermedia nel caso 
della mortalità per malattie circolatorie (A3) e rispetto agli stili di vita (A6), dove margini di miglioramento si osservano 
soprattutto in riferimento alla percentuale di pazienti sedentari consigliati dal medico di famiglia di svolgere attività 
fisica.

Nel perseguimento delle strategie regionali, la performance della Valle d’Aosta è molto buona sia in riferimento alla 
gestione del dolore (B4) che all’attività di screening (B5). In particolare, è una best practice sia nell’estensione che 
nell’adesione allo screening colorettale. Tuttavia, costituiscono un punto debole l’adesione allo screening mammografico 
e l’estensione dello screening per la cervice uterina. Buona anche la copertura vaccinale (B7), anche se tra le più basse 
del network.

Riguardo alla valutazione sanitaria, la Valle d’Aosta presenta alcuni problemi nel governo della domanda (C1), in parti-
colare per i ricoveri ordinari acuti, e nella degenza media pre-operatoria (C3), ma soprattutto quando si parla di indice di 
performance della degenza media (C2a), che è il più alto nel confronto con le altre Regioni. In linea con il dato medio è 
l’appropriatezza medica complessiva (C14), con ottimi risultati nel caso della percentuale di ricoveri in Day-Hospital con 
finalità diagnostica. La performance regionale diventa invece pessima se si guarda la percentuale di ricoveri medici oltre 
soglia per pazienti ultrasessantacinquenni. In tema di appropriatezza chirurgica (C4), si osservano risultati differenti: è 
buona la percentuale di prestazioni chirurgiche erogate in Day-Surgery, mentre la degenza per le colecistectomie laparo-
scopiche ha ancora una durata superiore al necessario. Anche tra gli indicatori di qualità clinica (C5) si osservano perfor-
mance opposte: buona la percentuale di fratture del femore operate entro due giorni e di prostatectomie transuretrali, 
mentre la percentuale di ricoveri ripetuti entro 30 giorni è la più alta nel confronto interregionale. Buoni i risultati nel 
percorso materno-infantile (C7), anche se è possibile ancora migliorare la percentuale di parti cesarei.  

Il territorio ha risultati positivi in termini di gestione delle patologie croniche (C11a), soprattutto per i pazienti diabeti-
ci, per i quali si osserva nel 2010 il più basso  tasso di amputazioni maggiori per diabete. Debole è, invece, l’integrazione 
tra ospedale e territorio (C8a), con il valore più alto di ricoveri superiori a 30 giorni e spazi di miglioramento nel ricorso 
al ricovero per asma per nei pazienti pediatrici. Critica anche la salute mentale (C15), con aumenti significativi tra il 2009 
e il 2010 dei ricoveri ripetuti entro 30 e 7 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni. 

Relativamente alla soddisfazione dei cittadini/pazienti, la percentuale di dimissioni volontarie (D18), considerata una 
proxy della soddisfazione complessiva dei pazienti rispetto al ricovero ospedaliero, è tra le più alte del network. 

Nell’ambito della valutazione interna, la Regione Valle d’Aosta registra un’ottima performance sulla percentuale di 
assenza dei dipendenti del servizio sanitario (E2) e media relativamente al tasso di infortuni dei dipendenti (E3).

Sul versante della farmaceutica, è buona l’appropriatezza prescrittiva (C9) mentre margini di miglioramento possono 
essere individuati nella spesa farmaceutica pro-capite (F10) e nell’efficienza prescrittiva (F12a), anche se per gli ACE 
inibitori associati (e non) a brevetto scaduto si osservano già risultati positivi.
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La performance delle Aziende sanitarie 
della Regione Basilicata
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La performance delle Aziende sanitarie 
della Regione Liguria
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La performance delle Aziende sanitarie 
della Regione Marche
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La performance delle Aziende sanitarie 
della Regione Toscana
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La performance delle Aziende sanitarie 
della Regione Umbria
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PARTE II

LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE 
Dimensione A

A1 - TASSO DI MORTALITÀ INFANTILE
A2 - TASSO DI MORTALITÀ PER TUMORI

A3 - TASSO DI MORTALITÀ PER MALATTIE CIRCOLATORIE
A4 - TASSO DI MORTALITÀ PER SUICIDI

A6 - STILI DI VITA (PASSI)
A7 – SPERANZA DI VITA
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B4 - STRATEGIE PER IL CONTROLLO DEL DOLORE
B5 - ESTENSIONE ED ADESIONE AGLI SCREENING ONCOLOGICI

B7 - COPERTURA VACCINALE 
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PARTE II

LA VALUTAZIONE SOCIO-SANITARIA
Dimensione C

C1 - CAPACITÀ DI GOVERNO DELLA DOMANDA
C2A - EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ DI RICOVERO

C3 - DEGENZA MEDIA PRE-OPERATORIA INTERVENTI CHIRURGICI PROGRAMMATI 
C14 - APPROPRIATEZZA MEDICA 

C4 - APPROPRIATEZZA CHIRURGICA 
C5 - QUALITÀ CLINICA 
C6 - RISCHIO CLINICO 

C7 - MATERNO-INFANTILE 
C8A - INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO

C9 - APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA FARMACEUTICA 
C11A - EFFICACIA ASSISTENZIALE DELLE PATOLOGIE CRONICHE 

C13 - TASSO PRESTAZIONI AMBULATORIALI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE 
C15 - SALUTE MENTALE 
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C3 Degenza media pre-operatoria interventi chirurgici programmati 
ricoveri ordinari > di 1 giorno 

Patto per la salute 2010-2012 

Indicatore C3: Efficienza pre-operatoria 

Definizione: Degenza media pre-operatoria interventi chirurgici programmati ricoveri ordinari > di 1 giorno 

Numeratore: Numero giorni di degenza precedenti l’intervento chirurgico 

Denominatore: Numero di dimessi sottoposti a intervento chirurgico 

Formula 
matematica: 

N. giorni di degenza precedenti l’intervento chirurgico 

N. di dimessi sottoposti a intervento chirurgico 

Note per 
l’elaborazione: 

L’analisi è ristretta ai ricoveri ordinari programmati non urgenti e programmati con preospedalizzazione 
maggiori di 1 giorno. Si considera il primo intervento in ordine cronologico. 

Per AOU Meyer e Fond Monasterio (reparti pediatrici) si considerano esclusivamente i ricoveri dei pazienti 
residenti nell’Area Vasta di appartenenza 

Codifiche ICD-9 CM: Codici di procedure chirurgiche: da 00 a 86 e 87.53, 88.52, 88.53, 88.54, 88.55, 88.56, 
88.57, 92.27, 92.30, 92.31, 92.32, 92.33, 92.39, 96.70, 96.71, 96.72, 98.51 

Reparto di ammissione: 
•  Chirurgico (06 cardiochirurgia pediatrica, 07 cardiochirurgia, 09 chirurgia generale, 10 chirurgia maxillo-
facciale, 11 chirurgia pediatrica, 12 chirurgia plastica, 13 chirurgia toracica, 14 chirurgia vascolare, 30 
neurochirurgia, 34 oculistica, 35 odontoiatria e stomatologia, 36 ortopedia e traumatologia, 38 
otorinolaringoiatria, 43 urologia, 76 neurochirurgia pediatrica, 78 urologia pediatrica) 
•  Pediatria, Ostetricia e Ginecologia: selezione dei soli dimessi con DRG chirurgico 

Sono esclusi: 
-  I trapianti (DRG 103, 302, 480, 481, 495, 512, 513. Pancreas: intervento principale 528*) 
  I dimessi che hanno un errore di compilazione nel campo relativo alla data dell’intervento 

-  I pazienti che presentano un numero di giorni di degenza prima dell’intervento maggiore ad un anno 
-  I dimessi con data di intervento chirurgico precedente alla data di ammissione  

Fonte: Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO  

Livello: Azienda 
di erogazione 
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