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Editoriale

Il Piano Nazionale Esiti (PNE) che abbiamo 
presentato con Agenas è uno strumento di 
misurazione e di valutazione molto importante 
perchè ci permette di attuare correttivi di 
performance nel momento in cui si presentano 
delle anomalie nel sistema sanitario. Esso 
mette infatti a confronto le performance delle 
strutture sanitarie di tutte le regioni, in base a 
129 indicatori.

Come sapete abbiamo concentrato tutta 
la nostra azione sulla misurabilità degli 
erogatori dal punto di vista qualitativo prima 
che quantitativo. È importante avere degli 
elementi di valutazione che ci permettano 
di agire in modo razionale perchè il PNE 
non è una classifica ma, ribadisco, è uno 
strumento di valutazione. Proprio per questo 
è fondamentale che tutte le Regioni ci 
forniscano i dati sugli esiti.

Gli indicatori di misurazione devono essere 
un dovere, un obbligo delle Amministrazioni. 
Deve essere chiaro ai direttori generali che 
adeguarsi ai parametri del Piano Nazionale 
Esiti non è un optional ma è un dovere, un 
obiettivo che viene dato loro dal Ministero 
perchè nel momento in cui noi abbiamo i dati 
riusciamo veramente ad avere il polso della 
situazione e della qualità delle prestazioni 
erogate a livello di singole strutture.

Nel Patto della Salute che abbiamo 
siglato con le Regioni noi abbiamo previsto 
l’implementazione di Agenas, il suo 
rafforzamento proprio nell’ottica di un’azione 
di controllo e di misurazione più forte che ci 
permetta di  intervenire per prevenire il male 
invece che curarlo. Significa fare un’azione di 
supporto alle Regioni insieme con le Regioni 
per rendere il sistema sempre più performante 
e rispondente alle esigenze dei cittadini nel 
segno della qualità, dell’appropriatezza e 
della lotta agli sprechi.

Beatrice Lorenzin

20.10.2014 
@UStampaLorenzin
Agenzia Bloomberg mette SSN 
italiano per qualità ed efficenza al 
primo posto in Europa e al terzo 
nel mondo dopo Singapore ed 
Hong Kong.

16.10.2014 
@UStampaLorenzin
Il Ministro Lorenzin al Meeting di 
Bruxelles su Ebola: “Tracciabilità 
dei passeggeri provenienti dai 
Paesi africani”

16.10.2014 
@UStampaLorenzin
Il Ministro Lorenzin al Meeting 
Bruxelles su Ebola: “Controllo dei 
visti e informazioni a passeggeri, 
militari, operatori sanitari, 
cooperanti”

16.10.2014 
@UStampaLorenzin
Lorenzin: Miglioramento dei 
controlli in uscita; coordinamento 
UE su punti d’ingresso (porti e 
aeroporti) e stesura di procedure 
comuni

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
DEL PROGRAMMA NAZIONALE ESITI 2014

Il Piano Nazionale Esiti non è uno strumento punitivo 
o una classifica, ma un programma che ha l’obiettivo 
di valutare e misurare le performance delle strutture 
sanitarie per migliorare sempre di più le prestazioni in 
termini di qualità e sicurezza.              

Segue a pagina 2

CLASSIFICA BLOOMBERG SULL’ASSISTENZA 
SANITARIA 2014

Segue a pagina 3

EVENTI DEL SEMESTRE ITALIANO DI 
PRESIDENZA DELL’UE 
• Conferenza internazionale frodi alimentari 23-24 

ottobre - Roma 
• Conferenza Ministeriale “La Salute nel 

Mediterraneo” 27 - 28 ottobre 2014 - Roma  
               Segue a pagina 4 

• Presentata al Parlamento la Relazione sull’interruzione volontaria di gravidanza 
• Salute digitale, Il libro verde della Commissione Europea
• Relazione Annuale al Parlamento sulla Prevenzione della cecità e la riabilitazione 

visiva 
• Influenza: Prevenzione, vaccinazione e sorveglianza

E poi... Altre tematiche di interesse
• Teatro della Salute, le scuole vincitrici della prima edizione. Al via il concorso per 

l’anno scolastico 2014/2015
• Quarta edizione del codice europeo contro il cancro

Pagina 7
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“Il Piano Nazionale Esiti non è uno strumento punitivo o una 
classifica, ma un programma che ha l’obiettivo di valutare e 
misurare le performance delle strutture sanitarie per migliorare 
sempre di più le prestazioni in termini di qualità e sicurezza”. 
Così il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin durante la 
presentazione del PNE 2014 che si è svolta a Roma, Auditorium 
Lungotevere Ripa, il 20 ottobre 2014.
Francesco Bevere, Direttore generale dell’Agenzia Nazionale 
per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), ha dichiarato “Il PNE 
non è più soltanto uno strumento attraverso il quale fare una 
fotografia quanto più possibile attendibile del “come” viene 
erogata l’assistenza sanitaria in Italia. Da questa edizione in poi il 
PNE sarà uno degli strumenti determinanti anche per consentire 
ad Agenas di effettuare, assieme alle regioni,  il monitoraggio, 
l’analisi ed il controllo previsti dall’articolo 12 del Patto per la 
salute 2014 - 2016. Questi strumenti consentiranno al sistema di 
“giocare d’anticipo” e di intervenire tempestivamente su difetti 
assistenziali e gestionali per evitare la cronicizzazione delle 
criticità riscontrate”.
“I risultati del 2013 documentano sensibili miglioramenti delle 
situazioni regionali che nel 2010 e nel 2011 registravano condizioni 
di erogazione gravemente carenti per alcuni gruppi di patologie 
- ha detto Francesco Bevere, Direttore generale dell’Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). Grazie agli 
audit regionali avviati proprio sulla base dei dati del PNE, molte 
di quelle situazioni registrano già oggi notevoli miglioramenti. 
Questo a conferma che la strada indicata dal Patto per la salute 
va nella giusta direzione. L’Agenzia individuerà con le regioni 
percorsi e procedure di intervento sempre più omogenei su 
tutto il territorio nazionale, per consentire di raggiungere quegli 
ospedali o quelle organizzazioni sanitarie che documentino difetti 
assistenziali. La partnership con le regioni e con i professionisti 
è la nostra carta vincente, sia con riferimento alla composizione 
dei dati che vengono utilizzati dalla direzione scientifica del 
PNE, che relativamente al successo di intervento sulle singole 
realtà locali. Appare del tutto evidente, dai dati presentati 
oggi, come laddove le regioni hanno assegnato ai direttori 
generali delle aziendesanitarie anche obiettivi di miglioramento 
relativi alle criticità evidenziate dal PNE, si è osservata una 
significativa riduzione diquelle criticità, così come si è registrato 
un miglioramento sempre più evidente quando si è intervenuti 

coinvolgendodirettamente i clinici, il personale sanitario e le 
società scientifiche”.
Il Direttore Scientifico, Dott.ssa Marina Davoli ha confermato 
come “i dati di PNE, coerentemente con quanto noto in 
letteratura, dimostrano che la pubblicazione dei dati di esito e 
l’utilizzo di queste misure come strumento di governo del sistema 
(per esempio l’utilizzo come  indicatori di risultato per i Direttori 
Generali) migliorano la qualità delle cure. Un uso però riduttivo e 
meccanicistico delle misure di esito per definire incentivi o sanzioni 
può determinare effetti indesiderati ed opportunismi di codifica 
dei sistemi informativi che inficiano le valutazioni”. 
Bevere sottolinea come “il PNE conferma che anche il percorso 
delineato dal regolamento sugli standard ospedalieri va nella 
giusta direzione. Infatti, alcuni rilevanti difetti assistenziali 
sono stati documentati proprio nelle strutture e nei reparti dove 
il volume dei casi trattati si pone al di sotto delle soglie minime 
indicate proprio dallo schema di regolamento sugli standard 
ospedalieri - sul quale il 5 agosto scorso è stata sancita l’intesa in 
sede di Conferenza Stato Regioni - precisamente nel capitolo 3 sugli 
“Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina” e 
nel capitolo 4 sui “Volumi ed esiti”. Così come, possiamo affermare 
che buona parte dei difetti organizzativi ed assistenziali emergono 
nelle strutture di piccole dimensioni, non adatte ad affrontare 
particolari livelli di complessità assistenziale. Anche in questo 
caso lo schema di regolamento sugli standard ospedalieri prevede 
interventi di chiusura o riconversione di strutture con un numero 
inferiore a 60 posti letto per acuti, a meno che non si tratti di 
strutture monospecialistiche”.
La Dott.ssa Davoli, intervenendo sui temi dellavalidità e qualità 
delle informazioni dei sistemi informativi, ne ha sottolineato 
l’importanza per ottenere una efficace attività di valutazione. 
“Si rende necessaria ed urgente l’adozione dei provvedimenti già 
previsti di integrazione delle informazioni contenute nelle SDO 
con altre informazioni di carattere clinico ed organizzativo (tra 
cui l’identificativo dell’operatore) e l’interconnessione dei flussi 
informativi disponibili. Urge inoltre un adeguamento dei sistemi 
informativi esistenti alle modifiche organizzative dei sistemi 
sanitari (attivazione di case della salute, reparti di osservazione 
a breve intensità, superamento delle unità operative con attività 
assistenziali per intensità di cura, ecc..) ed una rivisitazione dei 
sistemi di verifica e controllo”.

“Siamo il primo Sistema sanitario d’Europa per efficienza dei 
servizi e il terzo al mondo. Prima di noi ci sono soltanto Hong 
Kong e Singapore, due Paesi piccoli con un grande investimento 
in sanità. - ha detto il Ministro Lorenzin. - Sono lieta di questo 
riconoscimento all’efficienza del sistema sanitario italiano ma 
non sono stupita di questo risultato perché siamo stati per decenni 
in vetta alle classifiche dell’Oms. Ora dobbiamo impegnarci per 
tornare ad essere il numero 1. Per farlo occorre efficienza nella 
gestione delle risorse e puntare a qualità e trasparenza del sistema. 
Il Patto per la salute che abbiamo approvato è uno strumento per 
farlo, ora insieme alle Regioni bisogna renderlo operativo”.
Sistema di assistenza sanitaria nel mondo a confronto? 
Secondo la classifica Bloomberg 2014 l’Italia è al terzo posto, 
dopo Singapore e Hong Kong, per l’efficienza del proprio 
sistema sanitario.

Tabella Bloomberg 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL 
PROGRAMMA NAZIONALE ESITI 2014

• Approfondisci

• Risultati del Programma 
Nazionale Esiti (PNE)

• Sintesi dei risultati

• Depliant PNE

CLASSIFICA BLOOMBERG SULL’ASSISTENZA SANITARIA 2014

EVENTI DEL SEMESTRE ITALIANO 
DI PRESIDENZA DELL’UE

Segue da pagina 1

http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-efficient-health-care-2014-countries
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1787
http://95.110.213.190/PNEed14/index.php
http://95.110.213.190/PNEed14/index.php
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1787_listaFile_itemName_1_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1787_listaFile_itemName_2_file.pdf
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MINISTRO LORENZIN FIRMA A BRUXELLES ACCORDO DI AGGIUDICAZIONE CONGIUNTA PER 
L’ACQUISTO DI VACCINI E FARMACI ANTIVIRALI

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha firmato oggi 
a Bruxelles l’Accordo di Aggiudicazione Congiunta per 
l’acquisto di contromisure mediche (vaccini e farmaci 
antivirali) volte a contrastare gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero.

L’accordo in questione attua le previsioni dell’articolo 5 della 
decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 ottobre 2013.

La procedura dell’aggiudicazione congiunta consente 
di rafforzare il potere di acquisto delle parti contraenti, 
garantendo un prezzo più vantaggioso e un accesso equo alle 
contromisure mediche contro gravi minacce per la salute.

La conclusione dell’accordo di aggiudicazione congiunta, 
tuttavia, non comporta alcun obbligo per i contraenti di 
prender parte alle procedure di aggiudicazione avviate per 
acquistare la specifica contromisura medica in base a tale 
accordo, ma determina solo la possibilità per i sottoscrittori di 
acquistare i medicinali tramite l’aggiudicazione degli appalti 
in base alla suddetta procedura.

LORENZIN: TRACCIAMO CHI ARRIVA DAI PAESI A RISCHIO

“Non bisogna fare allarmismo ma bisogna dire ai cittadini le cose come stanno. Prima dell’estate eravamo all’interno di una crisi 
nell’Africa occidentale che l’OMS pensava di poter confinare a centinaia di casi. Oggi siamo a 8 mila casi e OMS e ONU prevedono si 
possa arrivare a 20 mila intorno a Natale. La gestione della crisi deve essere coerente con lo scenario. L’Europa e l’Italia in particolare 
sono attrezzate per affrontare questa emergenza”.

Continua a leggere l’intervista del Ministro Lorenzin su “Il Fatto Quotidiano”

“Uno dei temi che ho voluto inserire nell’agenda del Semestre Italiano 
di Presidenza dell’Ue è la lotta alle frodi alimentari. - ha dichiarato 
il Ministro Lorenzin - La salute e la sicurezza dei consumatori non 
possono e non debbono essere messe in pericolo da cibi contraffatti 
o sofisticati. Il Ministero ed il Governo applicano regole rigidissime 
che pongono il nostro Paese in primissima fila nel mondo per quanto 
riguarda la difesa della qualità dei cibi, la sicurezza alimentare e 
quindi la tutela dei consumatori. Contrastare la contraffazione 
agro alimentare non significa solo difendere la nostra salute ma 
anche proteggere il made in Italy,  le esportazioni, contribuire al 
miglioramento della bilancia commerciale”.
La conferenza propone di attirare l’attenzione sulla sfida globale 
rappresentata dalle Violazioni Economicamente Motivate (EMV) 
della normativa alimentare, di aumentare la collaborazione 
interdisciplinare e la comunicazione tra le parti implicate nella lotta 
alle EMV, a partire dalle autorità di controllo e giudiziarie fino ai 
consumatori e all’industria.

La conferenza intende affrontare cinque tematiche sulla sanità 
pubblica al fine di promuovere progresso, salute e stabilità dei 
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo:

• Regolamenti Sanitari Internazionali
• Resistenza Antimicrobica
• Stile di vita
• Salute e Migrazioni
• Progetti del Ministero della Salute nell’area del Mediterraneo.

I progetti Euromediterranei, promossi e finanziati dal Ministero 
della Salute, hanno fin qui rappresentato un modello virtuoso di 
come sia possibile implementare partnership di cooperazione 
internazionale. Essi sono in grado di creare una rete di relazioni 
tecniche e politiche tra soggetti nonostante l’appartenenza a realtà 
sociali differenti con il comune obiettivo di migliorare il livello di 
assistenza offerto dai sistemi nazionali.
La conferenza potrà essere l’occasione per promuovere il ruolo 
propulsivo dell’Italia sia nell’ambito dei rapporti con i Paesi 
del bacino euromediterraneo sia nell’ottica di solidarietà, 
rafforzamento delle attività di partnership e di crescita condivisa 
dei sistemi sanitari dello spazio euromediterraneo.

CONFERENZA INTERNAZIONALE 
FRODI ALIMENTARI 

23-24 OTTOBRE - ROMA

CONFERENZA MINISTERIALE 
“LA SALUTE NEL MEDITERRANEO” 

27-28 OTTOBRE - ROMA

Approfondimenti, interventi e conclusioni 
della Conferenza:

Sito tematico

Sito del Ministero 

Approfondimenti, interventi e conclusioni 
della Conferenza:

Programma

Sito del Ministero 

da pag.  6
 13-OTT-2014
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_intervisteStampa_1357_testo.pdf
http://food-fraud-conference.eu/index.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/ItaliaUE2014/dettaglioEvento.jsp?lingua=italiano&id=205
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_EventiStampa_206_programma_itemProgramma_0_fileAllegatoProgramma.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/ItaliaUE2014/dettaglioEvento.jsp?lingua=italiano&id=206
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SALUTE DELLA DONNA AL CENTRO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA

“La salute della donna è una delle priorità della mia azione di governo della sanità ed è un tema che ho inserito nell’agenda del semestre 
europeo a guida italiana.”

Continua a leggere la rubrica del Ministro Lorenzin sul settimanale “Tutto”

NOTIZIARIO EPIDEMIOLOGICO INTERNAZIONALE SETTEMBRE 2014

È stato pubblicato il n. 9 del Notiziario sulla situazione epidemiologica 
internazionale delle malattie infettive degli animali relativo al mese di settembre 
2014.

Il documento contiene un elenco dei focolai delle malattie infettive degli animali 
notificate in Europa e notizie di epidemiologia internazionale di particolare 
interesse.

Leggi il notiziario settembre 2014

L’influenza è una malattia provocata da virus (del 
genere Orthomixovirus) che infettano le vie aeree 
(naso, gola, polmoni). E’ molto contagiosa, perché si 
trasmette facilmente attraverso goccioline di muco e di 
saliva, anche semplicemente parlando vicino a un’altra 
persona. I sintomi che all’inizio la caratterizzano 
possono essere molto variabili, dal semplice raffreddore 
al mal di testa, dall’infiammazione della gola alla 
bronchite, ai dolori osteo-articolari. Nei bambini si 
osservano piu’ frequentemente vomito e diarrea, negli 
anziani debolezza e stato confusionale.

Continua a leggere

PRESENTATA AL
 PARLAMENTO LA 

RELAZIONE 
SULL’INTERRUZIONE 

VOLONTARIA DI 
GRAVIDANZA

E’ stata presentata il 15 ottobre 2014 al 
Parlamento la Relazione sull’attuazione 
della legge 194 del 1978, che stabilisce 
norme per la tutela sociale della 
maternita’ e per l’interruzione volontaria 
di gravidanza (IVG), nella quale vengono 
presentati i dati definitivi relativi all’anno 
2012 e quelli preliminari per l’anno 2013.

Continua a leggere

SALUTE DIGITALE, IL
 LIBRO VERDE DELLA 

COMMISSIONE EUROPEAI

La Commissione europea ha preparato 
il Libro Verde “mHealth”, documento 
fondamentale in materia di applicazioni 
delle nuove tecnologie al settore dei beni 
e dei servizi sanitari.  
Il documento fa il punto della situazione 
sulle opportunità dispiegabili nel campo 
medico, coniugando le tematiche 
dell’innovazione tecnologica e con la 
sicurezza dei pazienti.

Continua a leggere

RELAZIONE ANNUALE
 AL PARLAMENTO 

SULLA PREVENZIONE
 DELLA CECITA’ E LA

RIABILITAZIONE VISIVA

E’ stata presentata il 30 settembre 2014 
al Parlamento la Relazione annuale 
sull’attuazione delle politiche in materia 
di prevenzione della cecita’, educazione 
e riabilitazione visiva.

Continua a leggere

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_intervisteStampa_1360_testo.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1785
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=33&area=Malattie_infettive
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1781
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1775
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1780
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TEATRO DELLA SALUTE, LE SCUOLE VINCITRICI DELLA PRIMA EDIZIONE. 
AL VIA IL CONCORSO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e con gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali, annunciano l’esito della prima edizione 
del concorso “Dal laboratorio al banco di scuola”.

Continua a leggere

QUARTA EDIZIONE DEL CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro - IARC, l’ente 
dell’Organizzazione mondiale della sanita’ specializzato in oncologia, ha 
presentato la quarta edizione del Codice europeo contro il cancro con 
la partecipazione della Commissione europea. Il nuovo codice prevede 
12 suggerimenti basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili che 
puntano all’adozione di stili di vita sani e a sostenere nella quotidianità  
la prevenzione anticancro.

Continua a leggere
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