
Relazione sullo stato sanitario del Paese 2009-2010 – Ministero della Salute

N. Livello di 
assistenza

Definizione Significato

14 Distrettuale
Salute 
mentale

Utenti in carico nei centri di salute 
mentale per 100.000 abitanti

Indicatore di attività dell’assistenza sanitaria rivolta ai pazienti in 
carico nei centri di salute mentale

15 Ospedaliera Tasso di ospedalizzazione (ordinario e 
diurno) standardizzato per 1.000 

Indicatori di domanda ospedaliera

Numero medio di accessi in ricovero 
diurno di tipo medico (Tasso di ricoveri 
diagnostici in day-hospital)

16 Ospedaliera Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico 
in regime ordinario sul totale dei ricoveri 
ordinari

Indicatore di attività dell’assistenza ospedaliera. Verifica l’utilizzo 
appropriato della struttura ospedaliera dedicata prevalentemente 
all’attività chirurgica 

17 Ospedaliera Tasso ospedalizzazione di ricoveri ordinari 
(di 2 o più giornate) attribuiti a DRG ad 
alto rischio di inappropriatezza del DPCM 
29 novembre 2001 all. 2C

Indicatore di inappropriatezza del setting assistenziale. Si basa 
sull’elenco dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza 
se erogati in regime ordinario di cui all’all. 2C del DPCM 29 
novembre 2001 

18 Ospedaliera Percentuale parti cesarei Indicatore dell’inappropriata erogazione di parti cesarei in Italia, 
soprattutto in alcune realtà regionali

19 Ospedaliera Percentuale di pazienti (età 65+) con 
diagnosi principale di frattura del collo 
del femore operati entro 48 ore in regime 
ordinario (sono esclusi decessi, dimissioni 
volontarie e trasferiti)

L’indicatore è inserito fra gli indicatori di qualità dell’assistenza 
ospedaliera selezionati dall’OCSE per i confronti. Valuta la presa 
in carico dell’organizzazione sanitaria e il tempo di risposta della 
stessa al bisogno di assistenza dei pazienti con frattura del femore

20 Ospedaliera Degenza media trimmata standardizzata 
per case-mix

Indicatore di efficienza delle strutture ospedaliere. Tiene conto del 
case-mix trattato

21 Emergenza Percentuale di interventi a massima 
priorità (ALS) in area urbana per un anno

Indicatore innovativo di funzionalità e rapidità dell’organizzazione 
sanitaria deputata all’emergenza territoriale

Tabella 7.4. (Continua)

Fonte: Comitato LEA – Anno 2009.


