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H03C - Intervento di resezione 

H06Z - Ricovero diurno 

H07ZC - Ricoveri Day Hospital 

H08Zb - Autosufficienza di emoderivati 

H09Za - Donatori di organi in morte encefalica 

H09Zb - Accertamenti di morte con criteri 

neurologici

H09Zc - Morti encefaliche / decessi per 

cerebrolesione 

H10Za - N° pazienti in lista di attesa per trapianto

H10Zb - Tempo medio di attesa trapianto organo

H10Zc - N° dei pazienti trapiantati per organo

H11Za - N° donatori tessuti /n° morti con segni 

cardiaci o neurologici

H11Zb - N° donatori di tessuti /n° decessi in 

ospedale per Regione

H12C - % pazienti con  ricovero ripetuto entro 30 

gg con stessa MDC.

H14C - % ricoveri  riabilitazione post-acuti 

inappropriati

H15S - Frequenza di embolie polmonari o DVT 

post-chirurgiche

H016S - Frequenza di infezioni post-chirurgiche

H19S - % di parti fortemente pre-termine in punti 

nascita senza UTIN

H20S - Percentuale dei parti pretermine tardivi

H21S - N° punti nascita <500 parti/anno senza 

richiesta deroga alla chiusura

H22C - Mortalità a 30 gg dall’intervento di bypass 

aorto-coronarico 

H23C - Mortalità a 30 gg dal primo ricovero per 

ictus ischemico

H24C - Mortalità a 30 gg dal ricovero x 

broncopneumopatia ostruttiva riacutizzata

AREA OSPEDALIERA

C001 - Buona salute percepita

C002 - Sovrappeso ed obesità nei bambini

C003 - Fragilità nell’anziano (>=65 anni)

C004 - Indice di cronicità 

EO01 - Rinuncia a prestazioni sanitarie per 

inappropriatezza organizzativa nell’offerta dei 

servizi e/o ragioni economiche

AREA CONTESTO ED EQUITÀ 

Gli indicatori No Core (1/3)

P03C - Copertura vaccinale anti-pneumococcica

P04C - Copertura vaccinale anti-meningococcica C

P05C - Copertura vaccinale anti-HPV

P06C - Copertura vaccinale per vaccinazione 

antinfluenzale nell’anziano

P07C - Denunce d’infortunio sul lavoro 

P08Z - Sicurezza dei prodotti chimici – controlli 

nella fasi di produzione, importazione, immissione 

sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. 

REACH e CLP)

P09Z - Copertura attività di eradicazione, controllo 

e sorveglianza delle malattie animali nella filiera 

produttiva

P11Z - Copertura attività riferite al controllo del 

benessere degli animali destinati alla produzione di 

alimenti

P13Z - Copertura delle principali attività di controllo 

ufficiale per la sicurezza degli alimenti, con 

particolare riferimento alle fasi della 

trasformazione, distribuzione, somministrazione 

degli alimenti

P16C - Proporzione di cancri in stadio II+ rilevati 

dai programmi di screening per il tumore della 

mammella

AREA PREVENZIONE
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D01C - Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi entro 12 mesi da un episodio di Infarto Miocardico Acuto (IMA)

D02C - Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico

D05C - Tasso di accessi in PS nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di adulti con codice di dimissione bianco/verde standardizzato (per 1000 ab. 

residenti adulti)

D06C - Tasso di accessi in PS nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di minori con codice di dimissione bianco/verde standardizzato (per 1000 ab. minori 

0-14 anni)

D07Ca - Tasso di accessi in PS nelle ore notturne, nei giorni prefestivi e festivi di adulti con codice di dimissione bianco/verde standardizzato (per 1000 ab. 

residenti adulti) 

D07Cb - Tasso di accessi in PS nelle ore notturne, nei giorni prefestivi e festivi di minori con codice di dimissione bianco/verde standardizzato (per 1.000 ab. 

minori 0-14 anni)

D08C - N° interventi per le patologie First Hour Quintet (FHQ) effettuati con mezzo di soccorso avanzato sul totale degli interventi per patologie First Hour 

Quintet (FHQ) per anno

D11Z - Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D 

D12C - Consumo pro-capite di prestazioni di laboratorio

D13C - Consumo pro-capite di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni

D15C - Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Antidepressivi

D16C - Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Inibitori di pompa. 

D17C - Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Antiipertensivi

D18C - Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Statine

D19C - Percentuale di donne che hanno effettuato più di quattro ecografie in gravidanza

D20Z - Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) base in rapporto alla popolazione residente 

D21Z - Tasso di pazienti minori seguiti a domicilio con Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) base in rapporto alla popolazione minore residente 

D23Z - Tasso di PIC (Prese in Carico) in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA 1, CIA 2, CIA 3) 

D24C - Numero di interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) ripetute in rapporto al totale delle IVG

D25C - Percentuale di interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) con certificazione rilasciata dal Consultorio familiare

D26C - Tasso di ospedalizzazione per patologie psichiatriche in rapporto alla popolazione residente maggiorenne

D28C - Numero di TSO a residenti maggiorenni in rapporto alla popolazione residente

D29C - Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti

D31C - Variazione % del rapporto tra il numero annuo di giornate di cure palliative erogate a domicilio per i malati deceduti a causa di tumore e il numero dei 

deceduti per causa di tumore

D32Z - N° ricoveri Hospice con patologia oncologica, provenienti RO o da domicilio non assistito nei quali il periodo di ricovero in è ≤ a 7 gg sul N° ricoveri 

Hospice malati con patologia oncologica

AREA DISTRETTUALE

Gli indicatori No Core (2/3)
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Id. Indicatore

PDTA01

PDTA02

PDTA03A

PDTA04

PDTA03B

PDTA05

PDTA06

PDTA07

PDTA08

PDTA09

PDTA10

Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che aderiscono al trattamento farmacologico

come previsto dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Broncopneumopatie cronico-ostruttive BPCO)

Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che sono sottoposti alla visita pneumologica

secondo la tempistica prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Broncopneumopatie cronico-ostruttive BPCO)

Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al trattamento farmacologico con ACE inibitori o sartani

come previsto dal Manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Scompenso cardiaco)

Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al trattamento farmacologico con beta-bloccanti come

previsto dal Manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Scompenso cardiaco)

Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con un adeguato numero di ecocardiogrammi come previste dal

manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Scompenso cardiaco)

Percentuale di pazienti diabetici che seguono almeno 4 delle seguenti 5 raccomandazioni di controllo di emoglobina glicata, profilo

lipidico, microalbuminuria, monitoraggio del filtrato glomerulare o della creatinina o clearence creatinina, fondo oculare, come

previste dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Diabete)

Percentuale di pazienti operate per la prima volta per tumore della mammella per le quali i seguenti 4 interventi sono eseguiti

secondo la tempestività prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute: primo intervento chirurgico dalla diagnosi, inizio della

terapia medica, inizio della radioterapia, follow-up mammografico dopo il primo intervento chirurgico (PDTA Tumore operato della

mammella nella donna)

Percentuale di pazienti per i quali il primo intervento chirurgico dopo diagnosi di tumore del colon è stato eseguito secondo la

tempistica prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Tumori operati del colon e del retto)

Percentuale di pazienti operati per la prima volta per tumore del colon sottoposti a follow-up endoscopico secondo la tempistica

prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Tumori operati del colon e del retto)

Percentuale di pazienti per i quali il primo trattamento medico o chirurgico dopo diagnosi di tumore del retto è stato eseguito secondo

la tempistica prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Tumori operati del colon e del retto)

Percentuale di pazienti operati per la prima volta per tumore del retto sottoposti a follow-up endoscopico secondo la tempistica

prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Tumori operati del colon e del retto)

Gli indicatori No Core (3/3)

PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI - PDTA


