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RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ DI RICOVERO OSPEDALIERO 

 

CAPITOLO 3 - INDICATORI DI EFFICIENZA E COMPLESSITÀ 

 

 3.1 Indicatori di efficienza per regione - Attività per Acuti in Regime ordinario - Anno 2013 

 3.2 Indicatori di complessità per regione - Attività per Acuti - Anno 2013 

 3.3 Indice di case-mix (ICM) e Indice comparativo di performance (ICP) - Attività per Acuti In Regime 

ordinario - Anno 2013 

 3.4 Degenza media (giorni) per regione, tipo attività e tipo istituto - Dimissioni in Regime ordinario - Anno 

2013 

 3.5 Degenza media (giorni) per regione e fasce d'età - Attività per Acuti in Regime ordinario - Anno 2013 

 3.6 Degenza media (giorni) per regione, fasce d'età e genere - Attività per Acuti in Regime ordinario - Anno 

2013 

 3.7 Numero medio di accessi per regione, fasce d'età e genere - Attività per Acuti in Regime diurno - Anno 

2013 

 3.8 Distribuzione delle dimissioni per regione, regime di ricovero e tipo di ricovero - Attività per Acuti - Anno 

2013 

 3.9 Distribuzione delle dimissioni per regione, regime di ricovero e tipo di ricovero, con relativa percentuale di 

validità della data di prenotazione - Attività per Acuti - Anno 2013 

 3.10 Distribuzione delle dimissioni per alcuni tipi di procedure per Regione, con percentuali con data di 

prenotazione valida, tipo ricovero programmato o non compilato, ricoveri prenotati, 

 3.11 Distribuzione delle dimissioni per alcuni tipi di procedure per regione, con percentuali con data di 

prenotazione valida, tipo ricovero programmato o non compilato, dimessi prenotati, 

 3.12 Distribuzione delle dimissioni per regione, regime di ricovero e tipo di ricovero, con relativa percentuale di 

validità della classe di priorità - Attività per Acuti - Anno 2013 

 3.13 Distribuzione delle dimissioni e dei tempi medi di attesa (giorni) prima del ricovero per alcuni tipi di 

procedure per regione e classe di priorità della degenza 
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