Ministero della Salute

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Programma Nazionale Esiti sviluppa nel Servizio
Sanitario italiano la valutazione degli esiti degli
interventi sanitari, che può essere definita come:
Stima, con disegni di studio osservazionali (non
sperimentali), dell’occorrenza degli esiti di
interventi/trattamenti sanitari.
Le misure di PNE sono strumenti di valutazione a
supporto di programmi di auditing clinico ed
organizzativo finalizzati al miglioramento dell'efficacia
e dell'equitá nel SSN.

PNE non produce classifiche, graduatorie, giudizi.

Programma Nazionale Esiti - PNE
http://95.110.213.190/PNEed14
Contatti
helpdesk.pne@agenas.it
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Risultati per Struttura Ospedaliera/ASL

Strumenti per audit

La sezione comprende 58 indicatori di esito/processo, 50 volumi di
attività e 23 indicatori di ospedalizzazione organizzati in 10 aree
cliniche e raggruppati per condizione/procedura.
Per ciascun indicatore sono disponibili:

La sezione comprende strumenti utili per la valutazione della qualità
dei dati dei Sistemi Informativi Sanitari e per il monitoraggio tempestivo dei risultati

Scheda informativa
e protocollo operativo

Grafici variabilità
ospedale/ASL
risultati distinti per:
regione
anno

Mappa

+

N° dei pazienti ricoverati/residenti
es: N° di pazienti ricoverati dopo frattura di femore

% di esiti osservati

es: % di interventi entro 2 giorni dopo frattura di femore
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È possibile
filtrare i dati per:
valori
tipologia di ospedale
regione

Link al grafico con i risultati 2008-2013
Confronto con la media nazionale

Grafico

È possibile scegliere altri gruppi
di confronto:
Benchmark
ospedali/ASL con i risultati più favorevoli
Risultato dell’anno precedente
Un altro ospedale/ASL

Risultati dettagliati per Ospedale/ASL

Tabella
a seconda dell’indicatore è possibile visualizzare

Risultati generali

Grafico dei risultati
nazionali 2008-2013
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Report risultati Audit PNE
edizione 2013
risultati dell’attività di verifica
della qualità dei dati
effettuata nel 2013 per
l’indicatore: Mortalità a 30
giorni da un ricovero per
infarto miocardico acuto

Tabella
elenco degli ospedali per cui le
Regioni sono state invitate a
verificare la qualità dei dati
sulla base dei risultati di 11
indicatori

Grafico rischio clinico
Inserendo i dati della propria casistica le strutture ospedaliere possono
visualizzare in un grafico il confronto tra i propri risultati e quelli attesi
sulla base dei dati nazionali per gli indicatori
Mortalità a 30 giorni da un ricovero per infarto miocardico acuto
Mortalità a 30 giorni da un intervento di Bypass aortocoronarico

Risultati Emergenza urgenza
In questa sezione è riportata la descrizione dell’attività dell’assistenza
sanitaria in emergenza e urgenza
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copertura: confronto su base regionale tra accessi in Pronto Soccorso
registrati nel Sistema informativo dell’Emergenza-Urgenza e dati ISTAT
accessi per triage: numero di accessi per struttura di Pronto Soccorso
e codice di gravità
permanenza: numero di accessi per struttura di Pronto Soccorso e
tempo trascorso in Pronto Soccorso
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È possibile filtrare i dati per:
valori
regione

Programmi e sperimentazioni regionali
Sintesi per Struttura Ospedaliera/ASL
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In questa sezione è possibile selezionare un ospedale
o una ASL di residenza e visualizzare i risultati
dettagliati di tutti gli indicatori calcolati in PNE in una
tabella

In questa sezione sono disponibili:

link ai programmi di
valutazione degli esiti degli
interventi sanitari attivati dalle
singole regioni

+

Risultati di indicatori calcolati
nelle regioni in cui sono
disponibili sistemi informativi
aggiuntivi rispetto a quelli
disponibili a livello nazionale

