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RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ DI RICOVERO OSPEDALIERO 

 

CAPITOLO 4 - INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA 

 

 4.1 Indicatori di appropriatezza organizzativa per regione - Attività per Acuti in Istituti pubblici e privati 

accreditati - Anno 2015 

 4.2 Indicatori di appropriatezza clinica per regione - Attività per Acuti in Istituti pubblici e privati accreditati - 

Anno 2015 

 4.3 Indicatori proxy di ridotta accessibilità e funzionalità dei servizi territoriali - Attività per Acuti in Istituti 

pubblici e privati accreditati - Anno 2015 

 4.4 Indicatori proxy sulla qualità dell'assistenza - Attività per Acuti in Istituti pubblici e privati accreditati - 

Anno 2015 

 4.5 Indicatori di rischio clinico in ambito ospedaliero - Attività per Acuti in Istituti pubblici e privati accreditati 

- Anno 2015 

 4.6 Distribuzione dei ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza per regione e regime di ricovero - Attività per 

Acuti - Anno 2015 

 4.7 Distribuzione dei ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza per regione, tipo DRG e regime di ricovero - 

Attività per Acuti - Anno 2015 

 4.8 Distribuzione dei ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza per DRG - Attività per Acuti - Confronto 

Anno 2002 - Anno 2014 - Anno 2015 

 4.9 Distribuzione dei ricoveri ripetuti per disciplina - Ricoveri in Regime ordinario - Anno 2015 

 4.10 Distribuzione delle dimissioni per Regione di ricovero e Modalità di dimissione - Attività per Acuti in 

Regime ordinario - Anno 2015 

 4.11 Distribuzione delle dimissioni per Regione di ricovero e Modalità di dimissione - Attività di Riabilitazione 

in Regime ordinario - Anno 2015 

 4.12 Distribuzione delle dimissioni per Regione di ricovero e Modalità di dimissione - Attività di Lungodegenza 

- Anno 2015 
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