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Introduzione 

Nel presente lavoro il gruppo POAT ha svolto un'analisi dei consumi sanitari e del valore tariffario 

corrente nell'anno 2011, per le tre principali voci di costo (Ricoveri, Specialistica e Farmaceutica 

Territoriale) per categorie diagnostiche e patologie croniche e per variabilità territoriale (ASL). 

Il lavoro è stato svolto parallelamente alla costruzione di una Banca Dati Assistiti (di seguito 

denominata BDA) con l’acquisizione dei flussi informativi e l’integrazione delle basi di dati pertinenti, 

ottenuta attraverso il linkage tra Anagrafe “assistibili regionale” e “Sogei” e delle prestazioni sanitarie 

SDO, farmaceutica e specialistica contenente tutti gli eventi sanitari (dentro  e fuori Regione) 

riconducibili al singolo soggetto. Essa  rappresenta un imprescindibile strumento di sorveglianza 

epidemiologica di popolazione, oltre che di valutazione della sostenibilità economica e gestionale degli 

interventi sanitari. La BDA Puglia 2011 include n. 4.428.457 soggetti . 

Lo strumento della BDA 2011, a disposizione del gruppo POAT, ha permesso di quantificare tutti gli 

assistibili, tra questi valutare gli assititi distinguendoli per classe diagnostica e prestazioni ricevute da 

cui è seguita  un'analisi dei consumi sanitari che potrà supportare la programmazione regionale nonchè 

delle singole aziende sanitarie. 

 

Descrizione dell'attività svolta 

L'espletamento dell'attività del gruppo POAT ha previsto preliminarmente l'allineamento e 

l'integrazione delle basi di dati relativi all'anno 2011. 

 

L’Anagrafe Assistibili POAT 2011 include tutti gli assistibili, viventi e presenti almeno un giorno 

dell’anno 2011, in almeno uno dei seguenti archivi 

- AAR_001 già integrata con Anagrafe SOGEI 

- File B della mobilità (assistibili pugliesi in carico a medici di base in altre regioni italiane) 

- Assistiti che non compaiono in nessuno dei tre archivi sopracitati ma presenti nelle prestazioni 

sanitarie e selezionati con almeno uno dei seguenti criteri: 

o Assistiti con più di due prestazioni in Puglia e indicati come residenti in Regione (codice 

regione residenza nelle prestazioni = ‘160’) 

o Assistiti con prestazioni in mobilità passiva (primo invio) addebitate alla Puglia 

o Assistiti che risultano fuori Regione in un’area (SDO, PFT, SPE; codice regione 

residenza <> ‘160’ in almeno una prestazione) ma con almeno due prestazioni in altre 



aree dove risultano residenti in Puglia (in queste aree non hanno prestazioni con regione 

residenza <> ‘160’) 

 

Nel corso della costruzione della BDA_Puglia_2011 si sono resi disponibili i dati aggiornati dei 

seguenti flussi informativi: 

 Cancellazioni per decesso aggiornamento 16 aprile 2013 storico; 

 Esenzioni ticket aggiornamento 8 gennaio 2013 storico; 

che hanno consentito l’ulteriore aggiornamento della situazione degli assistibili nell’anno 2011. 

 

Di seguito una flow-chart che ripercorre sinteticamente le tappe del percorso compiuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo di lavoro POAT della Regione Puglia ha modificato l'algoritmo della Regione Lombardia del 

2003, adeguandolo sui criteri  di inclusione e sulle priorità per la ricerca dei soggetti affetti da patologia 

cronico-degenerativa alla nuova normativa nazionale ed alla normativa Regionale (Allegato 2bis). 

AAR_001 con Anagrafe Sogei, N° 5.381.064 

record (file txt conversione in formato sas) 

File B, N° 142.184 record, selezione per 

2011 e eliminazione duplicati 

Prestazioni [SDO, PFT, SPE] anno 2011 

N° 3.749.934 records (escl. <3 prestazioni in Puglia, 1 

prestaz. In MA, senza CF ) 

N° 3.494.891 
* 

Anagrafe POAT 2011 

N° 4.428.457 
CIU, sorgente [1 AAR_001, 2 file B, 3 da prestazioni - 4.387.514; 

9.549; 31.394], Deceduto, Data_Decesso 

Cancellazioni per decesso aggiornamento 16 

aprile 2013 



Descrizione della metodologia adottata 

Lo strumento della BDA 2011, a disposizione del gruppo POAT, ha permesso un'analisi preliminare 

dei consumi sanitari e del valore tariffario corrente (anno 2011) per le tre principali voci di costo 

(Ricoveri, Specialistica e Farmaceutica Territoriale) per Categorie diagnostiche e patologie croniche. 

 

Analisi preliminare della distribuzione degli assistibili 2011 della regione Puglia sulla base 

dell’algoritmo CReG modificato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 Distribuzione della popolazione assistibile Puglia 2011 per classe diagnostica (algoritmo 

Lombardia Modificato come in allegato 1) 

 
Codice classe 

Valore 

tariffario 

complessivo 

in euro 

% valore 

tariffario 

complessivo 

Valore 

tariffario pro-

capite in euro 

N assistibili % assistibili 

non 

consumatore 
0 0 0 0 945.385 21,35 

non cronico 1 605.091.985 15,98 329,35 1.837.237 41,49 

cronico 2 
2.834.749.57

5 
74,85 1887,73 1.501.674 33,91 

deceduto 3 255.008.668 6,73 7298,47 34.940 0,79 

Altro* 4 92.175.131 2,43 843,93 109.221 2,47 

  

3.787.025.35

9 
100 

 
4.428.457 100 

* Altro includono 109.221 soggetti non ancora attribuiti a classe diagnostica al momento dell’analisi. 

 

Attribuzione categoria diagnostica 

sec. algoritmo CReG modificato N° 

4.273.077 
+ N° 142 duplicati= 4.273.219 

Anagrafe POAT 2011 

N° 4.428.457 
CIU, sorgente [1 AAR_001, 2 file B, 3 da prestazioni - 4.387.514; 

9.549; 31.394], Deceduto, Data_Decesso 

Prestazioni [SDO, PFT, SPE] anno 

2011 

N° 3.749.934 records (escl. <3 prestazioni in 

Puglia, 1 prestaz. In MA, senza CF ) 

N° 3.494.891 
*<3 prestazioni in Puglia, 1 prestaz. In MA, senza CF 



Nella tabella 1 si rileva che dei 4.428.457 assistibili presenti nella BDA, 945.385 assistibili non ha 

usufruito di alcuna prestazione, 109.221 assistibili non sono classificabili secondo i criteri adottati e che 

il 75% del valore tariffario complessiva riguarda gli assistibili che soffrono di patologie croniche, pur 

corrispondendo a solo il il 34% del totale degli assistibili. 

Riportiamo per confronto e controllo l’importo delle tre voci di costo come riferimento 

 

Tabella 2 Dati di consumo del valore tariffario sanitaria in Puglia per l'anno 2011espressi in euro.  

Fonte Singoli Flussi Informativi 2011 

Importo totale ricette farmaceutiche fuori Puglia 5.193.050,16 

Importo totale ricette farmaceutiche in Puglia 1.018.473.997,74 

Importo totale ricette specialistiche fuori Puglia 35.760.908,55 

Importo totale ricette specialistiche in Puglia 585.039.903,59 

Importo totale SDO fuori Puglia 220.919.872,56 

Importo totale SDO in Puglia 1.990.467.706,90 

Totale valore tariffario sanitaria Puglia 2011 3.855.855.439,50 

 

Nel proseguimento del lavoro, quando non altrimenti specificato, le analisi sono state svolte escludendo 

il codice classe 4 Altro (N° 109.221 soggetti) e soggetti con età superiori a 110 aa. (N° 691). 

 

 

 

 

 

 

Correzione round age esclusi N° 691 >110 aa. 

e N° 109.221 per controllo CIU in corso vedi 

Tab. 1 

N° 4.318.545 

Popolazione in analisi 



 

Nell'istogramma della figura 1 sono raffigurati tutti gli assistibili presenti nella BDA , i più 

rappresentati  come già detto sono i non cronici, se andiamo a valutare la distribuzione per fascia di età 

e classe diagnostica (fig. 2 ) i non consumatori sono il 21% del totale, i non cronici quelli che non 

rientrano nell'algoritmo CREG sono il 42%, mentre i restanti che definiamo cronici sono quelli che 

rientrano per uno o più criteri nell'algoritmo CREG modificato (allegato). si evidenzia come il valore 

tariffario dei pazienti cronici riguarda principalmente le fasce di età più alte.  

La distribuzione per età della popolazione assistibile è sovrapponibile a quella ISTAT (1° gennaio 

2011), nonostante la lieve discordanza di numero totale 4.091.259, con un incremento del 5% in più 

della nostra BDA dal dato ISTAT, tale disallineamento è attribuibile alla presenza di residenti e/o 

iscrizioni temporanee, codici fiscali incongrui e possibili errori generati nella procedura di linkage fra 

fonti informative diverse. 

 

Figura 1 Distribuzione della popolazione per classe diagnostica. 
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Fig. 2 Distribuzione Popolazione per fasce di età e classe diagnostica 

 

 

Nella figura 3 è raffigurato il valore tariffario procapite, espresso in euro, per fascia d'età e classe 

diagnostica: si evidenzia che il valore tariffario procapite per i pazienti cronici è sempre superiore al 

valore tariffario procapite totale, in particolare per la fasce d'età più basse degli assistibili, se non 

vengono considerati gli assistiti deceduti; se invece si riportano anche gli assistiti deceduti (fig 4), il 

valore tariffario procapite di questi ultimi risulta essere il più alto in tutte le fasce d'età e le curve 

tendono ad incontrarsi con l'avanzare dell'età. Tra gli assistiti deceduti ha un grosso peso il valore 

tariffario ospedaliero: il numero totale dei deceduti presenti nella BDA è 34.940, e di questi 9.912 sono 

deceduti in ospedale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig.3 Distribuzione del valore tariffario pro-capite (in euro)  in Puglia nell'anno 2011 per fascia d’età e 

classe diagnostica (senza deceduti)  

 

 

 

Fig.4 Distribuzione del valore tariffario pro-capite (in euro)  in Puglia nell'anno 2011 per fascia d’età e 

classe diagnostica (con deceduti)  

 

 

Nel corso dell'analisi si è calcolata la distribuzione del valore economico complessivo e per singole 

voci di costo per classe diagnostica (con deceduti).  



Nella figura 5 si evidenzia che il valore tariffario degli assistibili cronici è sempre il più alto in tutte le 

voci di costo ma, se si calcola la distribuzione percentuale all'interno di ogni classe diagnostica (fig. 6), 

si rileva che, sul valore tariffario totale, come atteso, per gli assistibili cronici la quota ospedaliera 

incide in quota inferiore rispetto alle altre voci, sfiorando il 50%; la quota farmaceutica raggiunge il 

35% del totale; il valore tariffario ospedaliero aumenta in maniera in quota progressivamente crescente 

fra cronici, non cronici e deceduti, mentre il valore tariffario della farmaceutica segue un andamento 

inverso con un maggior impegni per non cronici seguiti dai cronici e dai deceduti. 

 

Fig. 5 Valore tariffario totale Regione Puglia, anno 2011 per singola voce di costo (valori in euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribuzione  % valore tariffario totale Regione Puglia, anno 2011 per singola voce di costo  

 

 

 

E' stata calcolata la distribuzione del valore tariffario pro capite complessivo e per singole voci di costo 

(in euro) e per classe diagnostica ed è risultato che nel caso di assistiti deceduti (Fig.7) il valore 

tariffario supera i 7 mila euro, per i pazienti cronici arriva quasi ai 2 mila euro, mentre per i non cronici 

supera di poco i 300,00 euro ed è distribuita come indicato nella tabella tabella 3. 

 

Tab.3 Valore tariffario pro capite  Regione Puglia, anno 2011 per singola voce di costo (valori in euro) 

valore tariffario pro capite    

classe valore 

tariffario_tot 

Ospedaliero Farmaceutico Specialistica 

Non Consum 0 0 0  

Non Cronici 329 195 61 73 

Cronici 1887 934 661 292 

Deceduti 7299 5862 1025 411 

 

 

 

 

 



Fig. 7 Distribuzione valore tariffario pro capite  Regione Puglia, anno 2011 per singola voce di costo 

(valori in euro) 

 

 

Il valore tariffario procapite degli assistibili con cronicità varia a seconda del numero di cronicità: nella 

figura 8 è riportata la distribuzione del valore tariffario pro capite complessivo (in euro) per il numero 

delle cronicità nella popolazioni con e senza decesso. Si rileva che laddove le cronicità superano il 

numero di quattro, il valore tariffario procapite supera anche i 6 mila euro in assistibili viventi ed i 12 

mila euro nel caso di assistibili deceduti. 

 

Fig.8 Distribuzione valore tariffario pro capite  Regione Puglia, anno 2011 per numero di cronicità 

(valori in euro) 

 

La distribuzione degli assistibili per tipo di cronicità è stata calcolata da sola o associata con altre  

 

Per ogni tipo di cronicità si è calcolato il valore tariffario totale e il valore tariffario procapite (tab 4), 

come le diverse cronicità non hanno lo stesso peso sul valore tariffario, alcune incidono di più per il 



valore tariffario procapite (il trapianto), altre invece per il numero di assistibili (la patologia 

cardiovascolare) 

 

Tab. 4 Distribuzione assistibili per tipo di cronicità da sola o associata con valore tariffario totale e 

valore tariffario procapite (valori espressi in euro) Regione Puglia anno 2011. 

 

Cronicita    Da sola  Associata ad altre cronicità 

 N.assist   Valore 

tariffario_Tot     

Valore 

tariffario 

Pro_capite   

 N.assist    Valore 

tariffario_Tot      

Valore 

tariffario 

Pro_capite  

Trapianto    194 1.440.682 7.426,20  2.871 65.284.905 22.739,43 

IRC          670 3.206.321 4.785,55  15.606 186.893.008 11.975,71 

HIV          1.443 2.663.190 1.845,59  1.235 5.584.861 4.522,15 

NEOPLASIE    33.000 76.625.572 2.321,99  121.218 685.614.249 5.656,04 

DIABETE      34.760 33.467.775 962,82  232.716 787.499.272 3.383,95 

CARDIOVASC   337.313 271.277.707 804,23  658.245 2.088.818.165 3.173,31 

BRONCOPNEU   113.776 67.619.009 594,32  142.998 549.724.905 3.844,28 

GATROEPATO  152.839 132.245.915 865,26  524.099 1.896.813.819 3.619,19 

NEURO        36.014 55.079.294 1.529,39  90.745 386.173.734 4.255,59 

AUTOIMM      10.993 5.686.635 517,30  46.348 76.140.783 1.642,81 

ENDO_METAB   54.593 42.798.758 783,96  181.697 521.689.393 2.871,21 

 

La distribuzione degli assistibili per singola ASL calcolata per classe diagnostica non evidenzia grandi 

variazioni  tra le ASL per gli assistibili viventi, mentre per quelli deceduti si evidenzia una valore 

tariffario più alta per le ASL BAT e BA (Fig. 9); il valore tariffario totale invece è più elevato per le 

ASL FG  e TA e più basso per la ASL LE (Fig. 10). 



Fig. 9 Distribuzione per ASL del valore tariffario pro capite complessivo (in euro) per classe 

diagnostica.  

 

 

Fig. 10 Distribuzione per ASL del valore tariffario totale  (in euro) per classe diagnostica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi variabilità territoriale per valore tariffario complessivo e per voci di costo (SDO, Farmaci, 

Specialistica) 

 

DEN_AZ N Obs 
Euro 

Procapite 
Euro Totale 

ASL BA 1.321.611,00 866,45 1.145.107.373 

ASL BR 427.058,00 870,77 371.868.175 

ASL BT 397.439,00 828,40 329.236.877 

ASL FG 650.242,00 915,48 595.280.399 

ASL LE 847.618,00 841,14 712.962.352 

ASL TA 614.528,00 879,37 540.394.695 

Tot_Regione 4.258.496,00 855,58 3.694.849.871 
N.B. 60.049 osservazioni non attribuibili per assenza del codice comune di residenza (1,39% di 4.318.545) 

 

DEN_AZ N Obs SDO_Procap Euro_SDO_Tot Farm_Procap Euro_Farm_Tot Spec_Procap Euro_Spec_Tot 

ASL BA 1.321.611 448,51 592.762.144 263,78 348.620.866 154,14 203.718.106 

ASL BR 427.058 463,32 197.864.541 266,21 113.686.070 141,24 60.315.633 

ASL BT 397.439 432,75 171.991.146 257,85 102.480.260 137,79 54.763.219 

ASL FG 650.242 548,31 356.531.920 254,06 165.198.858 113,1 73.543.619 

ASL LE 847.618 429,28 363.869.262 278,13 235.751.738 133,72 113.339.517 

ASL TA 614.528 461,16 283.393.309 283,44 174.182.050 134,77 82.817.736 

Regione 4.258.496 455,34 1.966.412.322 263,96 1.139.919.842 136,27 588.497.830 

 

Scostamenti percentuali rispetto alla media regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Definizione di pazienti gravosi per  valore tariffario_totale maggiore di 3893 euro (ultimi 5 

percentili) 

 

gravosi N Obs Mean Sum % 

0 4.113.258 399,67 1.643.942.505 44,49 

1 205.287 9990,44 2.050.907.366 55,51 

Totale 4.318.545 855,58 3.694.849.871 100,00 

 

 

DEN_AZ 
Non 

Gravosi 

Euro 

Procap 
Gravosi Euro Procap 

ASL BA 1.259.033 410,46 62.578 10040,64 

ASL BR 406.427 403,33 20.631 10079,27 

ASL BT 379.423 383,13 18.016 10205,81 

ASL FG 615.513 406,39 34.729 9938,23 

ASL LE 808.107 407,72 39.511 9705,63 

ASL TA 584.706 407,47 29.822 10131,69 

Regione 4.053.209 405,59 205.287 9990,44 

N.B. 60.049 osservazioni non attribuibili per assenza del codice comune di residenza (1,39% di 4.318.545) 

 

Scostamenti percentuali rispetto alla media regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algoritmo regione Lombardia modificato (Allegato 2 bis) per identificazione delle popolazioni con 

maggior consumo di risorse 

 

One-Way Frequencies 

 

classe Frequency Percent 
Cumulative 

Frequency 

Cumulative 

Percent 

0 944,703 21,88 944.703 21,88 

1 1.837,232 42,54 2.781.935 64,42 

2 1.501,673 34,77 4.283.608 99,19 

3 34.937 0,81 4.318.545 100,00 

 

N,B, Classe  0=non consumatori 

  1=non cronici 

  2=cronici 

  3=deceduti nell’anno 2011 

 

Analysis Variable : valore tariffario_tot 

classe N Obs Pro capite 
Valore tariffario 

Totale 

0 Non Consum 944.703 0,00 0,00 

1 Non Cronici 1.837.232 329,35 605.091.812,00 

2 Cronici 1.501.673 1.887,73 2.834.749.555,0 

3 Deceduti 34.937 7.299,10 255.008.504,00 

 

 

Distribuzione della popolazione dei forti consumatori per classe diagnostica 

 

Classe Non  Gravosi Gravosi   Total 

Non consum 944.703 0 944.703 

Non cronici 1.816.944 20.288 1.837.232 

Cronici 1.334.692 166.981 1.501.673 

Deceduti 16.919 18.018 34.937 

Total      4.113.258 205.287 4.318.545 

 

Per confronto Distribuzione della popolazione dei forti consumatori per indice di comorbilità di 

Charlson 

 

Charlson Non  Gravosi Gravosi   Total  

0 4.051.509 87.242 4.138.751 

1-2 46.857 59.441 106.298 

3-4 11.006 32.327 43.333 

5piu 3.886 26.277 30.163 

Total     4.113.258 205.287 4.318.545 



 

 

 

Distribuzione per DDSS  del valore tariffario procapite complessiva (in euro) per classe diagnostica 

                  ASL BA                              ASL BR         ASL BT                ASL FG                               ASL LE                       ASL TA 

 

 



Scostamento % rispetto al valore tariffario procapite media regionale per Non Cronici (in blu, 329,35 euro) e Cronici (in rosso, 1887,73 

euro) 

 
                ASL BA                 ASL BR             ASL BT                    ASL FG                            ASL LE                   ASL TA 

 



 

  

 

Osservazioni conclusive 

L'analisi dei consumi sanitari della Regione Puglia, proposta dal gruppo POAT, presentata in questo 

lavoro ha un carattere innovativo nella fonte dei dati che la BDA ci offre.   

Nel tempo la qualità del dato potrà essere migliorata e una valutazione in un periodo più lungo  

permetterà di distinguere i risultati che sono frutto delle politiche e delle scelte di "sistema" dai risultati 

che dipendono dalle performance aziendali, in ogni caso una BDA integrata risulta fondamentale per la 

corretta interpretazione dei consumi siano essi ospedalieri, territoriali o relativi al valore tariffario 

farmaceutico, dal momento che è l'unico strumento che permette di seguire l'assistito. 

Ai fini amministrativi si è soliti guardare il valore tariffario totale e le sue variazioni, ma ai fini 

programmatori è fondamentale poterlo esaminare per fasce d'età, per classe diagnostica, per numero di 

cronicità. Il diminuire del valore tariffario procapite degli assistibili cronici dopo gli 80 anni, per 

esempio, si presta a possibili interpretazioni quali l'accesso in RSA o RSSA, di cui siamo in attesa di 

ricevere il flusso informativo da integrare nella BDA come pure per quanto riguarda il flusso 

informativo legato ai farmaci per dispensazione diretta e per conto (File F). 

La programmazione sanitaria, pertanto,  non può basarsi soltanto dalla valutazione disgiunta dei diversi 

flussi informativi ma deve fondarsi su una corretta ed attenta lettura integrata delle diverse fonti. 

Sotto questo punto di vista la BDA diventa uno strumento fondamentale a supporto delle decisioni e 

della programmazione in genere.  

Non dobbiamo dimenticare che guardare ai consumi sanitari per valutarli non può avere l'unico scopo 

di contenere il bilancio, perché più che alla stabilità del bilancio dobbiamo puntare alla stabilità della 

salute e al suo miglioramento. 
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Allegato 2bis 

Le prevalenze delle patologie croniche in Puglia 
Da algoritmi della regione Lombardia (Ing. Zocchetti) modificati, documenti di riferimento 

Algoritmi BDA lombarda.pdf 

Modello lavoro patologie croniche zocchetti.docx 

Dati 2011:  

 SDO 2011 

 PFT 2011 

 Specialistica 2011 

 Deceduti, da aggiornamento 2012 

 Esenzioni ticket per patologie, aggiornamento 2013 
 

01.Deceduti nell’anno 2011 

 

- La prevalenza delle cronicitàin Pugliaper le seguenti patologie: 

Trapiantato 

Insufficienti renali cronici 

HIV positivo ed AIDS conclamato 

Neoplastici 

Diabetici    

Cardiovasculopatici (suddivisi in tre sottocategorie) 
1. Ipertesi 
2. Cardiopatici 
3. Vasculopatici 

Broncopneumopatici 

Gastroenteropatici (suddivisi in due sottocategorie) 
1. Epatopatici (cirrosi, epatite cronica) ed enteropatici (colite ulcerosa, malattia di Crohn, pancreatici) 
2. Gastropatici (ulcerosi) 

Neuropatici  (suddivisi in sei sottocategorie) 
1. Epilessia 
2. Parkinson 
3. Alzheimer 
4. Sclerosi multipla 
5. Neuromielite ottica 
6. Demenze 

Malattie Autoimmuni (suddivise in otto sottocategorie) 
1. Artrite reumatoide 
2. Lupus eritematoso sistemico 
3. Sclerosi sistemica 
4. Malattia di Sjogren 
5. Spondilite anchilosante 
6. Miastenia grave 
7. Tiroidite di Hashimoto 
8. Anemie emolitiche autoimmuni 

Malattie endocrine e metaboliche (suddivise in nove sottocategorie) 
1. Acromegalia e gigantismo 



2. Diabete insipido 
3. Morbo di Addison 
4. Iper ed ipoparatiroidismo 
5. Ipotiroidismo congenito ed acquisito 
6. Sindrome di Cushing 
7. Morbo di Basedow 
8. Nanismo ipofisario 
9. Ipercolesterolemie familiari e non 

 

Per l'individuazione delle suddette patologie si utilizzerà la BDA integrata, strumento fondamentale per 

la corretta interpretazione della fruizione dei servizi sanitari , utile supporto delle decisioni e della 

programmazione. 

Per il calcolo della prevalenza si possono utilizzare gli algoritmi della Lombardia, così come di seguito 

aggiornati. 

 

02.Trapiantati 

Esenzione Codici 052*  

Ricoveri ospedalieri trapianto di rene (DRG 302); cuore (DRG 103); polmone (DRG 495); fegato 

(DRG 480); midollo osseo (DRG 481); pancreas rene (DRG 512); pancreas (DRG 513) 

 

03.Insufficienti renali cronici 

Esenzione Codice 023*  

Specialistica ambulatoriale 28SAN Prestazioni di dialisi [39.95* e 54.98*] 

Ricoveri ospedalieri DRG 316 e 317 e dialisi eseguite nel corso del ricovero [diagnosi principale o 

secondarie V56*; intervento principale o secondario con codice 39.95; 54.98]; diagnosi principale 

585.* 

 

04.HIV positivo ed AIDS conclamato 

Esenzione Codice 020*  

Farmaci da file F Codice ATC a 3 cifre pari a J05, cercare anche nella farmaceutica territoriale 

Ricoveri ospedalieri DRG 488, 489 e 490 e tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le secondarie 

sono 042 e V08solo 3 bit 

 

05.Neoplastici 

Esenzione Codice 048solo 3 bit 

Farmaci Codice ATC a 3 cifre pari a L01 sia nella farmaceutica convenzionata che nel file F 

ricoveri ospedalieri  Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale o secondarie alla dimissione 

riportano un codice ICD9-CM compreso tra 140* e 208* ed inoltre il V10*e V580 e V581 

 

06.Diabetici    

Esenzione Codice 013* 

Farmaci Codice ATC a 3 cifre pari a A10 (di cui per l’A10A: insulina almeno il 10% delle DDD e 

per il l’A10B: antidiabetici orali almeno il 30% delle DDD)almeno 3 confezioni nella PFT 

Ricoveri DRG 294 e 295 o diagnosi principale 250* 

 

07.Cardiovasculopatici (suddivisi in tre sottocategorie) 

07.1. Ipertesi 

Esenzione Codice 031*  



Farmaci Codice ATC a 3 cifre pari a C02 (e DDD pari ad almeno il 70%)almeno 3 confezioni nella 

PFT 

Ricoveri ospedalieri DRG 134; diagnosi principale 401*,402*,403*,404*,405* 

07.2. Cardiopatici 

Esenzione Codici 002.394; 002.395; 002.396; 002.397; 002.414; 002.424; 002.426; 002.427; 

002.429.4; 002.745; 002.746; 002.V42.2; 002.V43.3; 002.V45.0; 002*; 021* (ed i vecchi 0015, 0018 e 

0066); 

Farmaci Codice ATC a 3 cifre pari a C01; C03; C07; C08; C09; B01 (e DDD pari ad almeno il 

70%)almeno 3 confezioni nella PFT 

ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale ICD9 CM è: 394*, 395*, 396*, 397*, 

414*, 424*, 426*, 427*, 429.4*, 745*, 746*, V42.2; V43.3; V45.0 

07.3. Vasculopatici 

Esenzione Codici 002.416; 002.417; 002.433; 002.434; 002.437; 002.440; 002.441.2; 002.441.4; 

002.441.7; 002.441.9; 002.442; 002.444; 002.447.0; 002.447.1; 002.447.6; 002.452; 

002.453; 002.459.1; 002.557.1; 002.747; 002.V43.4; 002*; 036*; 036.443.1; 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale ICD9 CM è: 416*, 417*, 433*, 434*, 

440*, 441.2*, 441.4*, 441.7*, 441.9*, 442*, 444*, 447.0, 447.1, 447.6, 452*, 453*, 459.1, 557.1, 747*, 

V43.4, 443.1 

 

08.Broncopneumopatici 

Esenzione Codice 007* (asma); codice 024* (insufficienza respiratoria cronica) ed i vecchi 0035 e 

0036 

Farmaci Codice ATC a 3 cifre pari a R03 (e DDD pari ad almeno il 30%)almeno 3 confezioni nella 

PFT 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale ICD9 CM è: 493* e 518.81 

 

09.Gastroenteropatici (suddivisi in due sottocategorie) 

09.1. Epatopatici (cirrosi, epatite cronica) ed enteropatici (colite ulcerosa, malattia di Crohn, 

pancreatici) 

Esenzione Codice 008* “cirrosi” (ed i vecchi 0019, 0020 e 0021) ; codice 016* “epatite cronica attiva” 

(ed i 

vecchi 0026 e 0027) ; codice 009* “colite ulcerosa e malattia di Crohn” (ed il vecchio 0048) ; codice 

042* 

“pancreatite cronica” 

Ricoveri ospedalieri DRG 202; tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale ICD9 CM è: 571.2, 571.5, 

571.6, 070.32, 070.33, 070.54, 070.9, 571.4, 555*, 556*, 577.1 

09.2. Gastropatici (ulcerosi) 

Farmaci Codice ATC a 4 cifre pari a A02B (antiulcera peptica) (e DDD pari ad almeno il 30%)almeno 

3 confezioni nella PFT 

Ricoveri ospedalieri DRG  176, 177, 178 (ulcera peptica) 

 

10.Neuropatici  (suddivisi in sei sottocategorie) 

10.1.  Epilessia 

Esenzione Codice 017* 

Farmaci Codice ATC a 3 cifre pari a N03almeno 2 confezioni nella PFT 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale e le secondarie sono pari 

a 345* 

10.2. Parkinson 



Esenzione Codice 038*  

Farmaci Codice ATC a 3 cifre pari a N04almeno 2 confezioni nella PFT 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale e le secondarie sono pari 

a 332*, 333.0, 333.1, 333.5 

10.3. Alzheimer 

Esenzione Codice 029* 

Farmaci Codice ATC a 3 cifre pari a N06D almeno 2 confezioni nella PFT 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale e le secondariesono pari 

a 331.0 

10.4. Sclerosi multipla 

Esenzione Codice 046* (e il vecchio 0049) 

Ricoveri ospedalieri DRG 013 e tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale e le 

secondarie sono pari a 340 

10.5. Neuromielite ottica 

Esenzione Codice 041* 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale e le secondariesono pari 

a 341.0 

10.6. Demenze 

esenzione Codice 011* 

ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale e le secondarie sono pari 

a 290.0, 290.1, 290.2, 290.4, 291.1, 294.0 

11.Malattie Autoimmuni (suddivise in otto sottocategorie) 

11.1. Artrite reumatoide 

esenzione Codice 006*  

ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale è: 714.0, 714.1, 714.2, 

714.30, 714.32, 714.33 

11.2. Lupus eritematoso sistemico 

Esenzione Codice 028*  

ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale è: 710.0 

11.3. Sclerosi sistemica 

esenzione Codice 047* (e il vecchio 0050) 

ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale è: 710.1 

11.4. Malattia di Sjogren 

esenzione Codice 030* 

ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale è: 710.2 

11.5. Spondilite anchilosante 

esenzione Codice 054* 

ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale è: 720.0 

11.6. Miastenia grave 

Esenzione Codice 034*  

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale è: 358.0 

11.7. Tiroidite di Hashimoto 

Esenzione Codice 056* 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale è: 245.2 

11.8. Anemie emolitiche autoimmuni 

Esenzione Codice 003* 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi principale è: 283.0 

 



12.Malattie endocrine e metaboliche (suddivise in nove sottocategorie) 

12.1. Acromegalia e gigantismo 

Esenzione Codice 001* 

Farmaci Codice ATC a 5 cifre pari a H01CBalmeno 1 confezioni nella PFT 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le secondarie sono 253.0 

12.2.Diabete insipido 

Esenzione Codice 012*  

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le secondarie sono 253.5 

12.3. Morbo di Addison 

Esenzione Codice 022* 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le secondarie sono 255.4 

12.4.Iper ed ipoparatiroidismo 

Esenzione Codice 026* 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le secondarie sono 252.0, 252.1 

12.5. Ipotiroidismo congenito ed acquisito 

Esenzione Codice 027* 

Farmaci Codice ATC a 3 cifre pari a H03almeno 2 confezioni nella PFT 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le secondarie sono 243, 244* 

12.6.Sindrome di Cushing 

Esenzione Codice 032* 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le secondarie sono 255.0 

12.7. Morbo di Basedow 

Esenzione Codice 035* 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le secondarie sono 242.0, 242.1, 

242.2, 242.3 

12.8. Nanismo ipofisario 

Esenzione Codice 039* 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le secondarie sono 253.3 

12.9. Ipercolesterolemie familiari e non 

Esenzione Codice 025* (e il vecchio 0061) 

Farmaci Codice ATC a 3 cifre pari a C10 (e DDD pari ad almeno il 70%)almeno 3 confezioni nella 

PFT 

Ricoveri ospedalieri Tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le secondarie sono 272.0, 272.2, 

272.4 

 

13. Parto 

Ricoveri ospedalieri DRG 370, 371, 372, 373, 374, 375 

 

14. Non Utente 

Questa categoria comprende tutti gli assistiti che presentano una spesa complessivanulla, ovvero per i 

quali non è stata rilevata alcuna prestazione nel corso dell’anno.  

 

15. Altro 

Questa categoria ha carattere residuale e comprende tutti gli assistiti che non sono statiricompresi nelle 

categorie precedenti. 

 

 





 


