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Necessità: informatizzare i processi di cura
e abilitare la lettura integrata delle fonti informative
Parlare di sistemi informativi in sanità vuol dire parlare di due mondi diversi, sebbene collegati: uno più
orientato al GOVERNO del SSN,
SSN l’altro alla CURA del PAZIENTE
PAZIENTE. La cornice di riferimento a livello nazionale
è il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
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Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
Il NSIS nasce con l’esigenza di rendere disponibile sia a livello nazionale che regionale
regionale, un patrimonio
condiviso di dati
dati, regole e metodologie
metodologie, per le misure di qualità
qualità, efficienza
efficienza, appropriatezza e costo a supporto
del governo del SSN,
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
assistenza..

Nuovo Sistema Informativo Sanitario
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Il NSIS è finalizzato a raccogliere progressivamente e secondo una logica di “percorso” le informazioni
relative ai contatti del singolo individuo con i diversi nodi della rete di offerta del SSN.

3

Il patrimonio informativo del NSIS

Il patrimonio informativo disponibile nel NSIS è costituito da::
Flussi informativi aggregati

Flussi informativi individuali

Conseguenze del mancato
conferimento dei flussi
informativi al NSIS

Insieme di flussi informativi
aggregati e centrati
sull’offerta sanitaria, relativi
ad aspetti gestionali,
organizzativi ed economici.

In coerenza con il modello
concettuale
del
NSIS,
accanto ai tradizionali flussi
aggregati, sono stati attivati
da alcuni anni nuovi flussi
informativi “analitici”, relativi
alle prestazioni erogate,
centrati sull’individuo.

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.
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Gli strumenti di consultazione del NSIS
Il NSIS mette a disposizione numerosi strumenti finalizzati a consentire il controllo della completezza e
qualità dei dati,
dati ma anche l’analisi verticale sui diversi setting assistenziali.

ALCUNI NUMERI…
Oltre 15.000 utenti che accedono alla piattaforma NSIS di cui
8.000 utenti che utilizzano dati NSIS
Circa 2.500 report analitici su dati NSIS
Circa 500 aggregatori che prendono dati da fonti diverse del NSIS
per la descrizione dei fenomeni complessi
21 Dashboard che consentono la navigazione dinamica (attraverso la
scelta di periodi temporali, caratteristiche dell'utenza, prestazioni
erogate, georeferenziazione ecc.) con oltre 200 indicatori di analisi
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Il Sistema Informativo Salute Mentale (SISM)
Percorso di istittuzione

Il sistema Informativo per il monitoraggio e tutela della Salute Mentale (SISM
(SISM),
), istituito con DM del 15 ottobre
2010, rappresenta un importante flusso individuale del NSIS.
2010
NSIS Il SISM ha l'obiettivo di rilevare le informazioni
riguardanti gli «interventi sanitari e sociosocio-sanitari erogati da operatori afferenti al SSN, nell'ambito
dell'assistenza rivolta a persone adulte con problemi psichiatrici e alle loro famiglie».
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Il Sistema Informativo Salute Mentale (SISM)
Il gruppo di lavoro

Per dare attuazione a quanto previsto dall’Accordo
Accordo Stato regioni
regioni, dell’11
11 ottobre 2001
2001, concernente “Modello
per la rilevazione di strutture, personale, attività e prestazioni dei dipartimenti di salute mentale” è stato
istituito il gruppo di lavoro SISM
SISM, formato dai rappresentanti di ciascuna regione (designati dagli assessorati
alla sanità delle Regioni e delle Province Autonome) e dai rappresentanti del Ministero della salute.
salute.
Tale gruppo di lavoro si è periodicamente riunito a partire dal 2003
2003, contribuendo alla stesura dello studio di
fattibilità, alla redazione dello schema del decreto istitutivo e relativo disciplinare tecnico,
fattibilità
tecnico alla definizione
delle specifiche funzionali e da ultimo alla stesura del manuale operativo.
operativo
Negli ultimi anni il gruppo di lavoro SISM ha concentrato la propria attività soprattutto nella:
1

2

3

Condivisione di eventuali criticità
relativamente all'alimentazione del
flusso
Individuazione set di indicatori
rappresentativo del fenomeno di
assistenza alla salute mentale
Condivisione dei risultati emersi dalla
lettura del fenomeno per garantire
una fedele interpretazione dei dati
rispetto alla realtà regionale
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Il Sistema Informativo Salute Mentale (SISM)
Contenuti informativi

Il Sistema Informativo per il monitoraggio e tutela della Salute Mentale (SISM) tratta informazioni che
attengono i seguenti ambiti
ambiti:
ANAGRAFICA

TERRITORIALE

PRESTAZ. SANITARIE

PERSONALE
ATTIVITÀ

DATI CONTATTO

PRESTAZ. SANITARIE

RESIDENZIALE
ANAGRAFICA
DATI CONTATTO

SEMIRESIDENZIALE
PRESTAZ. SANITARIE

Al fine di uniformare la rilevazione dei dati da parte dei sistemi informativi regionali,
regionali è stato predisposto sia
un documento di Specifiche Funzionali sia un Manuale operativo contenenti le caratteristiche e le regole di
alimentazione per la corretta valorizzazione dei contenuti informativi indicati nel disciplinare tecnico allegato
al DM 15 ottobre 2010.
2010
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Sistema Informativo Salute Mentale (SISM)
Dashboard NSIS - SISM

Al fine di valorizzare il patrimonio informativo NSIS oggi disponibile il Ministero della salute ha sviluppato
innovativi strumenti di monitoraggio
monitoraggio, di fruizione dei dati e di supporto alle decisioni che consentono:
•
•
•

la fruizione di informazioni,
informazioni anche in forma grafica e geolocalizzata
geolocalizzata, da parte degli stakeholders ai
differenti livelli istituzionali
istituzionali;
il supporto al processo di miglioramento continuo della qualità e della completezza dei dati;
dati
l’analisi
analisi di benchmark a livello regionale utile al confronto e alla diffusione di best practices
practices.
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Conclusioni
I dati sono un elemento chiave per il governo del SSN in quanto necessari per perseguire una evoluzione di
servizi sanitari di qualità che sia misurabile e sostenibile
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Disponibilità, tempestività, qualità e coerenza dei dati sono pilastri fondamentali per supportare
adeguatamente la pianificazione strategica, la programmazione sanitaria nonché la gestione ordinaria, oltre
che precondizione abilitante al monitoraggio ed alla valutazione sistematica dei risultati conseguiti ai diversi
livelli del SSN
10

11

