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Il cambiamento di prospettiva sul “dato pubblico”
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La vasta quantità di dati pubblici (ovvero dati conoscibili da chiunque in quanto non sottoposti a

requisiti di riservatezza) raccolta, organizzata e gestita dalla Pubblica Amministrazione, fino a poco

tempo fa era utilizzata esclusivamente per fini istituzionali.

… da “strumento” per

fini solo istituzionali,

“nascosto” in

applicazioni o basi di

dati …

… ad “asset

strategico” del

sistema pubblico a

supporto

• delle decisioni della politica
• delle scelte dei cittadini
• dell’efficienza operativa e della

trasparenza della PA
• dell’iniziativa delle imprese e dei

diversi soggetti economici che

attraverso il riuso dei dati pubblici

possono sviluppare nuove
applicazioni e servizi per
l’economia digitale e l’innovazione
(� il dato pubblico come

patrimonio della collettività)

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
presuppone un cambiamento del significato attribuito al dato
pubblico …



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.
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Il modello concettuale e gli obiettivi strategici del NSIS 

Nell’ambito di una cornice

coerente e integrata, il NSIS

è finalizzato alla

realizzazione di 8 obiettivi
strategici, individuati dal

“Modello concettuale del

NSIS” funzionalmente

interconnessi rispetto alle

esigenze dei diversi livelli del

SSN, e logicamente collegati

rispetto alle dimensioni di

analisi.
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La complessità di tali

obiettivi ha determinato la

scelta di adottare, dove

opportuno, un approccio

incrementale, a stadi, per

ottenere risultati in tempi

rapidi, garantendo

comunque uno sviluppo

coerente con le finalità

complessive del sistema.



Il modello concettuale - Dove siamo arrivati ad oggi (1/2)

Prestazioni 
per 

paziente

Rete di 
assistenza

Risorse Costi

I quattro pilastri del 

Modello concettuale del NSIS
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Il modello concettuale - Dove siamo arrivati ad oggi (2/2)

Molto è stato fatto

soprattutto in tema di

definizione dei contenuti

informativi sulle prestazioni

erogate.
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85%

15%

Flussi informativi 

già normati una 

volta a regime

Flussi informativi 

da definire

Da completare il Sistema di

Monitoraggio delle Rete di 

Assistenza 

Da sistematizzare la rilevazione 

dei costi per destinazione

Alcuni flussi informativi sono in 

corso di realizzazione/definizione
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Il percorso evolutivo del NSIS

Il percorso evolutivo del NSIS è volto all’attivazione di nuovi ed ulteriori flussi informativi ed all’utilizzo di 

metodologie sempre più avanzate di analisi e comprensione dei fenomeni sanitari ai fini del GOVERNO 

del SSN e del monitoraggio dei LEA.
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Prevenzione

Specialistica ambulatoriale

Farmaceutica territoriale

ADI

Salute Mentale

Dipendenze

RSA

Riabilitazione ex art 26

Emergenza-Urgenza

Hospice

Distribuzione diretta

laÈ di fondamentale importanza la
lettura integrata delle fonti
informative, al fine di poter
comprendere come viene
soddisfatta la domanda di salute dei
cittadini in termini di tipologie di
LEA e relative quantità,
analizzandone l’evoluzione nel
tempo

Ricoveri ospedalieri



I flussi informativi sanitari del NSIS 
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Il patrimonio informativo attuale

I nuovi flussi informativi del NSIS

Conseguenze del mancato 
conferimento 

dei flussi informativi al 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.



I flussi informativi sanitari del NSIS – Quadro di sintesi
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Ambito di rilevazione Riferimenti normativi Status

Ricovero Ospedaliero DM 26/07/93 e s.m.i. A  regime

Assistenza specialistica ambulatoriale Art.50, legge 326 del 24/11/03 e s.m.i. A  regime

Assistenza farmaceutica convenzionata Art.50, legge 326 del 24/11/03 e s.m.i. A  regime

Distribuzione diretta e per conto dei farmaci DM 31/07/07 e s.m.i. A  regime

Assistenza domiciliare DM 17/12/08 A  regime

Pronto Soccorso e Sistema 118 DM 17/12/08 A  regime

Assistenza residenziale e semiresidenziale DM 17/12/08 A  regime

Dipendenze DM 11/06/10 In corso di definitiva messa a regime

Salute mentale DM 15/10/10 In corso di definitiva messa a regime

Hospice DM 06/06/12 In corso di definitiva messa a regime

Tracciabilità del farmaco DM 15/07/04 A regime

Consumo dei medicinali in ambito ospedaliero DM 04/02/09 A  regime

Consumi dei dispositivi medici DM 11/06/10 A regime



Ulteriori iniziative in corso per incrementare il 

patrimonio informativo NSIS
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Apparecchiature sanitarie: è in corso la rilevazione sperimentale mediante l’utilizzo su base

volontaria del sistema NSIS “Apparecchiature Sanitarie” a cui hanno aderito 15 Regioni. Lo schema

di decreto del Ministro della salute istitutivo della rilevazione, dopo la condivisione e l’approvazione

da parte della Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario nella seduta del 9 luglio

2013, è stato sottoposto alla Conferenza Stato - Regioni per l’acquisizione del relativo parere.

Monitoraggio della Rete di Assistenza: è stato predisposto lo schema di decreto ministeriale

istitutivo del flusso informativo per il monitoraggio sistematico della rete di assistenza del SSN,

basato su un nuovo Modello di classificazione delle strutture che è stato preliminarmente

sperimentato in diverse realtà regionali. Tale flusso ricomprende la rilevazione delle ASL di ciascuna

Regione e la relativa copertura territoriale, in termini di comuni e popolazione residente, di cui al

DM 5 dicembre 2006. Lo schema di decreto sarà sottoposto all’approvazione della Cabina di Regia

del NSIS.



La valorizzazione del patrimonio informativo NSIS
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In linea con quanto previsto dalla “AGENDA NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
INFORMATIVO PUBBLICO”, la Direzione Generale del Sistema Statistico Sanitario sta portando avanti

diverse iniziative volte alla promozione e diffusione di dati pubblici, prodotti dal Ministero stesso,

attraverso la loro pubblicazione in modalità “aperta” (“Open”).

Gli “Open data”, sono liberamente accessibili, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di

controllo che ne limitino la riproduzione ed il riutilizzo.

Tra i data set ad oggi disponibili i più consultati sono i seguenti:

Elenco dei dispositivi medici registrati nella Banca Dati e nel

Repertorio del Ministero della Salute
14.889 download

Elenco delle farmacie 1.4743 download

Elenco delle parafarmacie 8.931 download

Elenco dei distributori di medicinali 6.041 download

Elenco delle ASL 3.700 download
Dati aggiornati al 13.12.13



La valorizzazione del patrimonio informativo NSIS - Dispositivi Medici

Le potenzialità del Flusso dei Consumi di Dispositivi Medici 

Il “Flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal

SSN” raccoglie informazioni caratterizzate da un livello di granularità che consente di leggere il dato

rispetto a diverse dimensioni e di eseguire analisi in grado di fornire una descrizione accurata dei
consumi e della spesa di dispositivi medici in Italia.

Di
m

en
sio

ni
 

Di
m

en
sio

ni
 

Di
m

en
sio

ni
 

Di
m

en
sio

ni
 

di
 a

na
lis

i
di

 a
na

lis
i

di
 a

na
lis

i
di

 a
na

lis
i

LOCALIZZAZIONE

CLASSIFICAZIONE CND
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Regione Azienda Sanitaria Struttura Sanitaria Reparto

Categoria Gruppo Tipologia

Dispositivi medici 

di classe
AssemblatiDISPOSITIVO MEDICO

Anno Semestre Trimestre Mese
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La valorizzazione del patrimonio informativo NSIS - Dispositivi Medici

La diffusione dei dati – Open data
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In raccordo con le iniziative di diffusione dei dati pubblici volte a favorire la facilità d’uso dei dati, così

come il loro reperimento e riutilizzo, è da oggi disponibile l’appendice elettronica del “Rapporto sulla

spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN per l’acquisto di dispositivi medici” che

rende accessibili i seguenti dati di dettaglio:

• Anno (2012)

• Codice regione

• Codice Azienda sanitaria (Azienda USL,

Aziende Ospedaliere, IRCCS di diritto pubblico)

• Codice CND

• Spesa sostenuta per l’acquisto

Le informazioni specifiche sui dati ed il dataset sono disponibili nella sezione “Open data” del sito internet del

Ministero della salute (www.salute.gov.it) e saranno aggiornati su base semestrale.



Grazie dell’attenzione

Dott.ssa Rossana Ugenti

Direttore Generale del Sistema Informativo 
e Statistico Sanitario

Ministero della salute


