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Lettura integrata del patrimonio informativo disponibile 

La disponibilità e la capacità di lettura integrata di fonti informative qualitativamente 
affidabili relative ai bisogni sanitari e ai processi di cura, presa in carico e gestione 
del paziente, consente di analizzare e valutare l’adeguatezza del servizio sanitario 
nel suo complesso e di rispondere ai bisogni di natura sanitaria, socio-sanitaria ed 
assistenziale del cittadino. 

Consente di individuare i bisogni sanitari, socio-
sanitari ed assistenziali dei pazienti

Consente di monitorare l’adeguatezza 
dell’offerta rispetto ai bisogni individuati e di 
individuare ed attivare forme innovative di 

assistenza territoriale

Prospettive di 
lettura delle fonti 

informative a 
supporto del 

governo integrato 
dell’assistenza al 

paziente

Bisogni dei pazienti

Offerta di servizi

Servizi erogati ai Pazienti

Consente di monitorare i processi di presa in 
carico e di gestione dei pazienti e di valutare la 

qualità e l’efficacia dei servizi erogati
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Un sistema per il governo integrato dei bisogni di salute 

del cittadino  

I cambiamenti economici e sociali, e la maggiore diffusione delle multicronicità, 

impongono al territorio di caratterizzarsi come soggetto attivo in grado di 

trattare i bisogni sanitari in modo coordinato e continuativo nel tempo.  

Uno dei principali obiettivi del SSN è garantire la continuità delle cure tra i 

diversi livelli di assistenza, in particolare fra Ospedale e Territorio. 

Conseguentemente è necessario disporre di un sistema di lettura longitudinale 

del percorso di salute individuale. 

 

DIFFUSIONE DELLA 

MULTICRONICITÀ E 

CAMBIAMENTO 

STILI DI VITA 

EVOLUZIONE 

APPROPRIATEZZA 

PERCORSO DI 

SALUTE 

RICONVERSIONE E 

SPOSTAMENTO DA 

OSPEDALE A 

TERRITORIO 

LETTURA 

LONGITUDINALE 

DEL PERCORSO DI 

SALUTE 

INDIVIDUALE 

Codice anonimo 



3 

Modalità di integrazione di fonti informative 

Integrazione fra fonti in base al record linkage di tipo probabilistico 

Integrazione fra fonti complementari che concorrono alla lettura di un fenomeno 
generale e/o specifico del Sistema 

Integrazione fra fonti attraverso record linkage deterministico per la lettura 
longitudinale del percorso di salute individuale 
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La complessità è definita in termini di condizioni di trattamento dei dati sensibili 
riferiti all’intero universo in osservazione. 
 
È necessario che l'integrazione sia basata su metodi deterministici in grado 
di consentire il record linkage dei dati sensibili nel massimo rispetto della 
normativa sulla privacy.  
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Integrazione tra indagine multiscopo e fonti 

amministrative SIS e NSIS 

Indagine Multiscopo Fonti Amministrative  

SIS e NSIS 
FOLLOW UP 

DELLA 

MULTISCOPO 

Esposizione a fattori di 

rischio e stili di vita 

Salute percepita, 

principali patologie 

croniche e disabilità 

Ricoveri, mortalità, 

farmaceutica, 

ambulatoriale 

Tale 
integrazione 
consente un 
arricchimento 
informativo 
bilaterale 

L'attuale integrazione da una parte consente l’analisi delle  differenze di 
mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute e gli stili di vita, 
dall'altra consente di meglio comprendere i determinanti della salute, nonché i 
cambiamenti economici e sociali, e le multicronicità per supportare le scelte di 
programmazione sanitaria volte alla riorganizzazione del SSN. 

PSN 
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Approccio integrato alla cura del cittadino 

L’informatizzazione dei processi clinico-assistenziali favorisce un approccio integrato alla cura 
del paziente e consente di misurare e valutare l’assistenza prestata 

supportare l’organizzazione di servizi territoriali in grado di rispondere ai bisogni rilevati  

rendere sistematici i processi di presa in carico e di gestione del paziente in grado di 
massimizzare la qualità, l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità dell’assistenza erogata 

Un approccio “deterministico” alla programmazione ed alla definizione delle politiche sanitarie 
ai diversi livelli del SSN consente di: 
 

Governo integrato dei bisogni 
di salute del paziente

Individuazione dei 
bisogni sanitari, 
socio-sanitari ed 

assistenziali

Monitoraggio 
dell’adeguatezza 

dell’offerta rispetto ai 
bisogni individuati

Individuazione ed 
attivazione di forme 

innovative di 
assistenza territoriale

Valutazione della 
qualità, dell’efficacia e 

dell’efficienza dei servizi 
erogati

supportare la programmazione sanitaria  
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Il NSIS risponde alla finalità di raccogliere progressivamente la pluralità di 
informazioni correlate agli eventi che caratterizzano i contatti del singolo individuo 
con i diversi nodi della rete di offerta del SSN… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…e consentire di passare dal monitoraggio dell’offerta al monitoraggio dei LEA, 
attraverso una diversa modalità di condivisione dei dati tra i diversi livelli del SSN 

 Le finalità del NSIS 
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 Disponibilità di informazioni 

omogenee rispetto ai singoli 

eventi 

 Possibilità di ricondurre 

ciascun evento al cittadino 

che ha interagito con il SSN, 

a livello regionale 

 Disponibilità di informazioni 

per l’individuazione dei 

percorsi diagnostico-

terapeutici più corretti 
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I flussi informativi sanitari del NSIS 

Il patrimonio informativo attualmente disponibile nel 

NSIS è costituito da un insieme di flussi informativi 

relativi ad aspetti gestionali, organizzativi ed economici  

In coerenza con il modello concettuale del NSIS sono 

stati attivati, accanto ai tradizionali flussi informativi 

aggregati e centrati sull’offerta sanitaria, alcuni nuovi 

flussi informativi “analitici”, relativi alle prestazioni 

erogate, centrati sull’individuo. Tali flussi sono 

regolamentati da appositi decreti ministeriali emanati a 

seguito di un lungo percorso collaborativo con le 

Regioni, dell’approvazione da parte della Cabina di 

regia e della condivisione in sede di Conferenza Stato-

Regioni 

Il conferimento dei dati al NSIS è ricompreso tra gli 

adempimenti cui sono tenute le Regioni per l’accesso 

al maggior finanziamento di cui all’Intesa Stato-Regioni 

del 23 marzo 2005 

Il patrimonio informativo 
attuale 

I nuovi flussi informativi del 
NSIS 

Conseguenze del mancato 
conferimento dei flussi 

informativi al NSIS  
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Strumenti 
di     

lettura e 
analisi 

Metodologie 

La mission del NSIS 

Essere la fonte dati di riferimento a livello nazionale a supporto: 

 del governo del Servizio Sanitario Nazionale 

 del monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 

Il NSIS raccoglie i dati prodotti a livello regionale e locale relativi alla domanda ed all’offerta 

di assistenza sanitaria, con l’obiettivo di mettere a disposizione informazioni a supporto dei 

diversi livelli istituzionali, attraverso apposite metodologie e strumenti di lettura ed analisi dei 

dati. I dati raccolti costituiscono i Livelli Essenziali di Informazione (LEI), ovvero i contenuti 

informativi omogenei a livello nazionale necessari affinché le diverse componenti del SSN 

possano dialogare 

 

Requisiti dei  
dati NSIS  

Completezza 

Accuratezza 

Tempestività 

Sistematicità  

Dati 

prodotti sul 

territorio 

Informazioni messe 

a disposizione dei 

diversi livelli 

istituzionali 

Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
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Il patrimonio del NSIS 

A fronte delle esigenze delineate, il Nuovo Sistema Informativo Sanitario, nasce con 

l’esigenza di rendere disponibile sia a livello nazionale che regionale, un patrimonio 

condiviso di dati centrato sull’individuo, regole e metodologie, per le misure di qualità, 

efficienza, appropriatezza e costo… 

NSIS 

Verifica dei LEA Migliore erogazione di prestazioni 

per il cittadino 

Migliore programmazione 

Migliore conoscenza dell’offerta 

Migliore conoscenza del 

fabbisogno 

Strumenti di lettura 

integrata dei dati 

Monitoraggio dei LEA e della 

spesa sanitaria 

Monitoraggio dei Piani di Rientro 

…a supporto del governo del SSN, del monitoraggio dei LEA e della spesa sanitaria e, 

a tendere, a sostegno delle decisioni di natura clinico operativa attraverso analisi 

avanzate dei diversi livelli di assistenza. 

Dati & 

Metodologie 
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Il patrimonio informativo del NSIS, costituito dai flussi già ad oggi attivati e da quelli in corso 
di realizzazione, consente, attraverso l’utilizzo di metodologie sempre più avanzate, analisi 
e comprensione dei fenomeni sanitari ai fini del governo del SSN e del monitoraggio dei 
LEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il patrimonio informativo del NSIS 

Prevenzione 

Specialistica ambulatoriale 

Farmaceutica territoriale 

ADI 

Salute Mentale 

Dipendenze 

RSA 

Riabilitazione ex art 26 

Emergenza-Urgenza 

Ricoveri ospedalieri 

Farmaceutica Ospedaliera 

Hospice 

Distribuzione diretta 

È fondamentale 
comprendere come 
viene soddisfatta la 
domanda di salute 
della popolazione 
assistita in termini di 
tipologie di LEA e 
relative quantità, 
analizzandone 
l’evoluzione nel tempo 
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Qualità del dato:  fattore abilitante fondamentale per supportare 

il governo del SSN e la cura del cittadino 

La valutazione della qualità dei dati costituisce 

 una bussola per la corretta interpretazione dei fenomeni studiati 

 un volano per il miglioramento della qualità dei dati condivisi 

 un prerequisito per lo sviluppo di nuovi e più evoluti sistemi di analisi dei dati 

Cruscotto NSIS 

indicatori 

• di consumo 

• di contesto 

• area qualità 
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1 

Verifica su Qualità del 

dato e/o peculiarità 

per corretta 

interpretazione 

Suggerimenti ed 

interventi per il 

miglioramento della 

qualità del dato 
3 

2 

Condivisione dei dati 

da parte delle 

Regioni 

Governo  

SSN 

Cura 

paziente 

Dato 

individuale 

Dato Statistico 

Finalità utilizzo dato 

Livello aggregazione dato 

Il dato è 

anomalo? 

Escluso 

dalle analisi 

!!
Il dato è 

anomalo? 

Rischio 

sicurezza 

del paziente 



12 

Evoluzione del patrimonio informativo NSIS 

Il nuovo Patto della Salute 2014-2016 

L’evoluzione del patrimonio informativo avverrà in coerenza con il modello concettuale del NSIS nell’ottica di 

potenziare la capacità di lettura dei percorsi di cura al di fuori dell’ospedale, con particolare riferimento ai 

seguenti ambiti: 

 Prestazioni erogate nell’ambito delle cure primarie 

 Prestazioni erogate nell’ambito dei Presidi Residenziali di assistenza primaria Ospedali di Comunità 

 Prestazioni di riabilitazione erogate presso strutture territoriali.  

Inoltre ogni ulteriore evoluzione del Patrimonio informativo NSIS si dispiegherà secondo il Piano di 

Evoluzione dei Flussi NSIS che rappresenta lo strumento di programmazione degli interventi sui sistemi 

informativi, necessari a consentire il governo e il monitoraggio dei LEA e dei relativi costi, in coerenza con il 

percorso evolutivo del NSIS condiviso tra le Amministrazioni centrali e regionali.  

 

Interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del SSN 

La Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, al fine di dare attuazione alle disposizioni 

contenute nel comma 25‐bis dell’articolo 15 del decreto legge n. 95 del 2012 e nell’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011 ha predisposto uno schema di decreto che definisce, nell’ambito del NSIS, le 

procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del SSN, 

anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato.  

Lo schema di decreto e il relativo disciplinare tecnico, sono stati sottoposti all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, ai fini dell’acquisizione del previsto parere ed è in corso la relativa istruttoria 

tecnica.  
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