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Introduzione
Il Servizio Sanitario Nazionale – Scenario
 Il Servizio Sanitario Nazionale si colloca in uno scenario politico e sociale in profonda
evoluzione:
–

La modifica del titolo V della Costituzione, il Decreto Legge 347/2001 e la L. 405/2001
caratterizzano il progressivo decentramento
d
d poteri e competenze dallo
di
d ll Stato
S
alle
ll
Regioni come una reale devoluzione.

–

L accordo sui Livelli Essenziali di Assistenza,
L’accordo
Assistenza in base al quale la valutazione di
“essenzialità” delle prestazioni erogate viene strettamente correlata a quella di
“appropriatezza”.

–

La continua crescita della popolazione anziana, dovuta anche ai progressi della
medicina e della tecnologia, pone in evidenza la necessità di ridefinire la composizione dei
finanziamenti al SSN, ricercando un maggiore equilibrio tra risorse da destinare alle
acuzie e alle cronicità.
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Introduzione
Il Servizio Sanitario Nazionale – Scenario
 Tali evoluzioni sottolineano come gli ospedali debbano assumere sempre di più il ruolo di
strutture erogatrici di cure intensive, volte a contrastare la fase acuta delle patologie, e di
prestazioni diagnostico-terapeutiche ad elevata complessità.
 Ciò impone che l’erogazione di assistenza a malati di tipo non acuto (cioè malati cronici, malati
terminali o a soggetti che hanno superato la fase acuta della patologia) e di prestazioni
diagnostico-terapeutiche a bassa complessità debba avvenire a livelli assistenziali diversi da
quello ospedaliero.
 Questo comporterà una sempre maggiore attenzione nei confronti dei servizi assistenziali
erogatii a livello
li ll territoriale.
i i l

+
ospedale

territor
io

+
ospedale territor
io

 Un principio guida fondamentale per lo sviluppo del NSIS sarà rappresentato quindi dalla
focalizzazione sul territorio, ricomprendendo il ricovero come uno dei possibili passaggi
attraverso una ben più ampia rete di servizi (specialistica ambulatoriale, prestazioni di
emergenza urgenza, assistenza farmaceutica, servizi collegati alla post-acuzie, alla cronicità ed
agli anziani).
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Introduzione
NSIS – Principi ispiratori
 In questo contesto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ha siglato, in data 22 febbraio 2001, un accordo quadro per lo
sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (di seguito NSIS).
 In
I tale accordo quadro sono declinati i principi che dovranno ispirare il NSIS:
NSIS
–

Supporto al processo di regionalizzazione coerentemente con i livelli di
responsabilizzazione di tutti gli attori del SSN,
SSN a fronte della necessità di garantire il rispetto
dei livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale.

–

Coesione tra gli attori del SSN, attraverso la piena condivisione delle informazioni
possedute dalle amministrazioni centrali, dalle regioni o province autonome, dalle aziende
sanitarie.

–

Cooperazione e integrazione dei diversi sistemi informativi gestiti in piena autonomia
dalle singole amministrazioni regionali e locali.

–

g
d’informazioni sanitarie
Orientamento al cittadino utente attraverso un sistema integrato
individuali.
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Introduzione
NSIS – Principi ispiratori
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Cittadino
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al cittadino

Piena
condivisione
delle
informazioni
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Introduzione
NSIS – Schema di riferimento
 A partire dai principi ispiratori del NSIS si individuano alcuni capisaldi progettuali sui quali
basare lo schema di riferimento:
–

La TRASPARENZA delle informazioni a tutti i livelli;

–

L’ORIENTAMENTO AL CITTADINO – attraverso la creazione di un record individuale che,
dalla nascita alla morte, raccolga ed integri tutte le informazioni
f
relative alla storia clinica di
ciascun individuo .

–

La TEMPESTIVITA’ nella raccolta, validazione e condivisione delle informazioni.

 In quest’ottica il NSIS deve superare la logica del “debito informativo” ed essere, anzi,
progettato coerentemente con le esigenze dei livelli aziendali, regionali e nazionali del SSN,
integrandosi con i sistemi informativi locali e condividendone le informazioni rilevanti in una
l i di trasparenza.
logica
t
 Per quanto riguarda la cooperazione e l’integrazione con i sistemi informativi autonomi delle
singole Regioni e Aziende sanitarie occorre tenere in debita considerazione il processo di
validazione del dato, che avviene a tre livelli: aziendale, regionale e ministeriale.
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Introduzione
NSIS – Schema di riferimento
 La soluzione individuata prevede che le informazioni vengano rese disponibili sul NSIS dal
livello aziendale, validate dal livello regionale ed infine condivise tra i diversi livelli istituzionali.
 Tale soluzione:
–

Si basa sul principio della trasparenza dell’informazione a tutti i livelli;

–

Rappresenta una soluzione tecnicamente in linea con i principi ispiratori del NSIS;

–

Garantisce una migliore tempestività delle informazioni in quanto queste saranno condivise
sull NSIS fin
fi dal
d l primo
i
li ll istituzionale
livello
i tit i
l soltanto
lt t dopo
d
il primo
i
li ll di validazione
livello
lid i
(
(quello
ll
aziendale).

 Viene fatto salvo il processo di validazione.
–

In questo sistema la condivisione dei dati tra tutti i livelli di governo viene garantita solo
dopo il processo di validazione di competenza di ciascun livello.
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Introduzione
NSIS - Cornice strategica unitaria e singoli
obiettivi
Tutti gli obiettivi si inseriscono in una cornice strategica
unitaria,
caratterizzata
da
numerose
interconnessioni
e
complessivamente finalizzata al monitoraggio del bilanciamento tra
costi e qualità del servizio sanitario.
Investimenti
pubblici in
sanità

Monitoraggio
della rete
di
assistenza
Monitoraggio
e tutela
della salute
mentale

Monitoraggio
dei costi

LEA ed
appropriatez
za

Integrazione
informazioni
san.
individuali

Liste di
attesa

Ciclo di
vita del
farmaco
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Introduzione
NSIS - Cornice strategica unitaria e singoli
obiettivi
 Gli obiettivi individuati sono funzionalmente interconnessi perché, congiuntamente,
soddisfano le esigenze dei diversi livelli del SSN.
 Gli obiettivi individuati sono logicamente interconnessi perché fanno tutti riferimento:
–

al cittadino ed alle prestazioni (Sviluppo di un sistema di integrazione delle informazioni
sanitarie individuali))

–

alle strutture di erogazione dell’assistenza sanitarie ed alle prestazioni (Monitoraggio della
rete di assistenza)

Monitoraggio
M
it
i della
d ll rete
t di assistenza
i t
i

Strutture

Prestazioni

Prestazioni

Cittadino

Integrazione informazioni sanitarie individuali
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Introduzione
NSIS - Cornice strategica unitaria e singoli
obiettivi
 Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali
–

Il sistema informativo integrerà tutte le informazioni relative alle prestazioni erogate,
riconducendole al singolo cittadino.

 Monitoraggio della rete di assistenza
–

Il sistema informativo sarà focalizzato sulle strutture di erogazione (c.d. poli della rete di
assistenza) e sulle prestazioni da queste erogate ai cittadini.

 Monitoraggio dei LEA e dell’appropriatezza
–

Il sistema
i t
i f
informativo
ti monitorerà
it
à le
l prestazioni
t i i erogate
t suii diversi
di
i livelli
li lli di assistenza
i t
e
supporterà l’analisi dell’appropriatezza delle prestazioni stesse.

 Monitoraggio dei costi
–

Il sistema informativo rileverà i costi relativi alle strutture di erogazione (costi dell
dell’offerta)
offerta)
e costi relativi all’assistenza sanitaria erogata al singolo cittadino (costi della domanda).

 Monitoraggio delle liste di attesa
–

Il sistema informativo monitorerà le liste di attesa sia dal punto di vista delle strutture
erogatrici (tempi di attesa nelle singole strutture per tipologia di prestazione), sia dal
punto di vista del cittadino (tempo effettivamente atteso dal singolo cittadino per
l’erogazione delle singole prestazioni).
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Introduzione
NSIS - Cornice strategica unitaria e singoli
obiettivi
 Monitoraggio e tutela della salute mentale
–

Il sistema informativo integrerà le informazioni relative alle strutture di erogazione, alle
prestazioni erogate ed ai cittadini destinatari dell’assistenza.

 Monitoraggio del ciclo di vita del farmaco e dell’impiego dei medicinali
( fase di approfondimento))
(in
–

Il sistema informativo integrerà le informazioni relative alle diverse fasi che compongono il
ciclo di vita del farmaco e monitorerà l’impiego dei medicinali, collegandosi alle
informazioni sanitarie individuali.

 Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità
–

Il sistema informativo consentirà di programmare e valutare i progetti d’investimento,
nonché di monitorarne lo stato di avanzamento.

–

A fronte delle esigenze manifestate dalla Direzione Generale del Sistema Informativo e
Statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, si è concordato di avviare,
parallelamente allo svolgimento della fase di consulenza direzionale di supporto alla Cabina
di Regia, lo studio di fattibilità relativo a tale obiettivo. La scelta dell’obiettivo è stata
effettuata anche a fronte di valutazioni circa il livello di correlazione con il quadro
complessivo di riferimento del NSIS, al fine di ridurre al minimo le criticità circa il
mantenimento di un adeguato livello di coerenza complessiva.
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Introduzione
NSIS - Cornice strategica unitaria e singoli
obiettivi
Il modello concettuale che sta alla base della progettazione del
NSIS
abbraccia
un’ottica
di
lungo
periodo,
includendo
implementazioni che richiederanno anni per realizzarsi; tra questi,
in particolare, il sistema integrato di informazioni sanitarie
i di id li
individuali.
Tuttavia, la progettazione dovrà tener conto anche dell’esigenza di
misurare il raggiungimento degli obiettivi strategici del SSN anche
durante tutto il transitorio e quindi dovrà definire le evoluzioni
successive attraverso le quali la situazione a regime verrà
raggiunta.
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Introduzione
NSIS: Macro modello dei dati – entità e
relazioni
 Di seguito, sulla base:
–

dei principi ispiratori del NSIS individuati dall’accordo quadro del 22 febbraio 2001;

–

degli obiettivi strategici prioritari individuati;

–

delle relazioni tra g
gli stessi;;

si propone un macro modello dei dati di riferimento.
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Introduzione
NSIS: Macro modello dei dati – entità e
relazioni
Ministero della
Salute

Accordo di
programma

Regione

Progetti

Aziende
sanitarie
MMG

Tipologia Medico
P
Prescrittore
itt
SSN
Risorse
Struttura di
erogazione

Evento

Cittadino

Costi

Tempi di attesa

LEA
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Introduzione
NSIS: Macro modello dei dati – entità e
relazioni
 Tale modello definisce le informazioni necessarie al NSIS (entità) e le associazioni di significato
che esistono tra di esse (relazioni):
–

L’assistenza sanitaria a ciascun cittadino è assicurata dall’Azienda sanitaria di riferimento, la
quale fa riferimento ad una Regione.

–

Ciascun cittadino può
C
ò accedere all’assistenza
’
sanitaria attraverso la scelta di un Medico
M
di
Medicina Generale (o Pediatra di Libera Scelta). Ciascun Medico di Medicina Generale (o
Pediatra di Libera Scelta) fa riferimento ad una Azienda Sanitaria Locale.

–

L’assistenza sanitaria viene erogata
g
attraverso una rete di assistenza composta
p
da strutture
che erogano prestazioni ai cittadini, dando vita ai singoli eventi, che rappresentano
l’interazione tra il cittadino e il SSN (ricoveri, specialistica ambulatoriale, assistenza
domiciliare etc). Ciascuno evento, a cui corrisponde una specifica prestazione, è collocabile
su un livello assistenziale e p
può comportare
p
un tempo
p di attesa.

–

Ciascuna prestazione viene richiesta da una tipologia di prescrittore, che può essere il
Medico di Medicina Generale, il Pediatra di Libera Scelta, lo Specialista, ecc.

–

Per l’erogazione delle prestazioni le strutture impiegano risorse a fronte delle quali
sostengono
t
d i costi.
dei
ti

–

Le strutture fanno territorialmente riferimento ad una Azienda sanitaria, la quale a sua volta
afferisce ad una Regione.

–

Ciascuna Regione stipula con il Ministero un accordo di programma, attraverso il quale
vengono finanziati dei progetti di investimento sulle Aziende sanitarie.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Descrizione generale dell’obiettivo
La creazione di un sistema di integrazione delle informazioni
sanitarie individuali nell’ambito della progettualità del NSIS trae
origine
dalla
constatazione
che
qualità,
appropriatezza
ed
economicità nella gestione del SSN si originano dall’interazione
medico-paziente
di
i
.
Conseguentemente, un sistema informativo che si colloca ad un
livello superiore a tale interazione non è in grado di cogliere le
cause alla base dei livelli di performance complessivi del SSN.
SSN
Il NSIS, quindi, attraverso il progressivo sviluppo di un sistema di
informazioni sanitarie individuali, dovrà poter:
 Disporre di informazioni omogenee rispetto ai singoli eventi (ricoveri,
(ricoveri specialistica
ambulatoriale, assistenza domiciliare etc);
 Ricondurre ciascun evento al cittadino che ha interagito con il SSN;
 Disporre
p
di ulteriori informazioni p
per l’individuazione dei p
percorsi diagnostico
g
terapeutici
p
seguiti.

Tali informazioni potranno essere utilizzate sia per funzioni di
governo del SSN, sia, in stadi evoluti del sistema, per funzioni di
di
diagnosi,
i cura e riabilitazione
i bili
i
sul
l singolo
i
l paziente.
i
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Descrizione generale dell’obiettivo
Il
sistema
integrato
di
informazioni
sanitarie
individuali
rappresenta anche uno strumento propedeutico al raggiungimento di
altri obiettivi del NSIS, in particolare per quanto concerne gli
obiettivi relativi a*:
 Monitoraggio dei costi: sarà possibile disporre delle informazione necessarie per la
rilevazione dei costi sul lato della domanda (valorizzazione economica delle prestazioni erogate
per singolo cittadino);
 Monitoraggio Lea e appropriatezza: sarà possibile disporre di informazioni per la
valutazione del consumo di prestazioni sanitarie per LEA e per analisi di appropriatezza
generica e specifica.
 Monitoraggio delle liste di attesa: sarà possibile disporre delle informazioni necessarie alla
rilevazione e al calcolo dei tempi di attesa.

*Per
Per i dettagli relativi ai singoli obiettivi si rimanda alle
sezioni successive del presente lavoro
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Descrizione generale dell’obiettivo
La realizzazione di un sistema nazionale di informazioni sanitarie
individuali richiede:
 L’esistenza di uno strumento che consenta l’identificazione certa ed univoca dei cittadini su
tutto il territorio nazionale. Rispetto a tale esigenza l’introduzione della Carta Nazionale dei
S
Servizi
i i può
ò rappresentare la
l soluzione
l i
di riferimento
if i
(i coerenza con l’art.
(in
l’
52 punto 9 della
d ll
Finanziaria 2003) assicurando il riconoscimento univoco dei cittadini attraverso il codice fiscale
e garantendo un accesso sicuro al sistema di informazioni sanitarie individuali;
 Il p
progressivo
g
sviluppo
pp di sistemi informativi regionali
g
che, integrandosi
g
con i p
processi sanitari
ed amministrativi del livello locale, consentano di raccogliere l’EHR di ogni assistito e quindi di
alimentare il NSIS.

Il NSIS si configura, quindi, come una “dorsale di collegamento” tra
i sistemi
i t i informativi
i f
ti i regionali,
i
li
i
in
grado
d
di garantire
ti
gli
li
obiettivi di un più efficace governo del SSN e di un migliore
servizio reso ai cittadini (es: possibilità di reperire l’EHR di un
paziente ricoverato in una regione diversa da quella di residenza).
Va quindi sviluppata una progettualità volta a definire una cornice
unitaria di riferimento per lo sviluppo dei sistemi di EHR
regionali. L’obiettivo è quello di garantire una effettiva
interoperabilità con il NSIS, e quindi la possibilità di scambiare
informazioni tra le diverse regioni.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Descrizione generale dell’obiettivo
Con
riferimento
al
macro
modello
dei
dati
descritto
nell’introduzione lo sviluppo del presente obiettivo coinvolge le
entità evidenziate in giallo nello schema seguente:
Ministero della
Salute

Accordo di
programma

Regione

Progetti

Aziende
sanitarie
MMG

Tipologia Medico
Prescrittore SSN
Risorse
Struttura di
erogazione

Evento

Cittadino

Costi

Tempi di attesa

LEA
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Situazione attuale
Attualmente, a livello nazionale, l
l’unico
unico esempio di flusso
informativo
strutturato
e
sistematico
basato
sull’evento
è
rappresentato dalla Scheda di Dimissione Ospedaliera (di seguito
SDO), istituita con il DM 28 dicembre 1991.
La SDO contiene numerose informazioni di carattere sanitario ed
amministrativo che descrivono l’episodio di ricovero e consentono di
impostare
diverse
analisi
di
carattere
clinico-sanitario
ed
amministrativo gestionali
amministrativo-gestionali.
Il livello qualitativo del flusso appare in questi anni decisamente
migliorato e sostanzialmente affidabile.
Sono tuttavia
S
t tt i presenti
ti alcune
l
criticità
iti ità rispetto
i
tt a dati
d ti di carattere
tt
amministrativo relative principalmente alla cittadinanza ed alla Asl
di residenza.
La tempestività di tale flusso,
flusso
pur migliorata in questi ultimi
anni, dovrà ulteriormente aumentare rispetto allo stato attuale.
È ancora consistente, infatti, il tempo che intercorre tra la
chiusura di un periodo e l
l’effettiva
effettiva disponibilità presso il
Ministero dei relativi dati consuntivi validati dalle Regioni (circa
1 anno).
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Stadi di attivazione
La
completa integrazione delle informazioni sanitarie individuali
sul
l cittadino
i
di
avverrà
à in
i
modo
d
progressivo;
i
nel
l seguito
i
viene
i
presentata una possibile sequenza di stadi.
È comunque opportuno sottolineare che il completo sviluppo del
sistema richiederà,
richiederà
anche alla luce dei principali riferimenti
internazionali, un arco temporale di almeno dieci anni.

STADIO

1
2
3
4

CONTENUTO
Focus
studio
di
fattibi
lità

Prestazioni sanitarie
Esito delle prestazioni
(referto)
Diagnosi/Sospetto-diagnostico
Diagnosi/Sospetto
diagnostico e
informazioni personali
I t
Integrazione
i
con il sociale
i l
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Obiettivo
L obiettivo in stadio 1 è quello di ottenere informazioni che
L’obiettivo
consentano di monitorare ogni singola prestazione erogata e che
possano essere
utilizzabili nell’ambito del livello nazionale,
regionale ed aziendale (in coerenza con l’art.52 punto 4 della
Finanziaria
i
i i 2003):
2003)

Ministero
Regioni

Aziende sanitarie
Cittadini e utenti SSN

A questo stadio le
informazioni
potranno essere
utilizzate
prevalentemente per
obiettivi
bi
i i di
governo del SSN

Non sono infatti presenti informazioni direttamente utilizzabili dal
singolo cittadino.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Stadio 1 – Contenuti informativi
In corrispondenza di ogni evento
codificate relative a cittadini,
strutture:

STADIO 1
Cittadino

Prescrittor
i

Prestazioni

si disporrà di informazioni
prescrittori, prestazioni e

STADIO 2

STADIO 3

Informazion
i
anagrafiche
di base
Informazion
i tipologia
prescrittor
e
Informazion
i
specifiche
Tempi
attesa

Azienda

Soggetto
erogatore
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STADIO 4

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Stadio 1 – Contenuti informativi

Cittadino

L’identificazione
del
cittadino
è
condizione
necessaria p
per ricondurre al singolo
g
individuo le
informazioni relative alle prestazioni ricevute dal
SSN (ricoveri, specialistica, farmaceutica etc)
Tale identificativo potrebbe essere rappresentato dal
codice
fiscale
che
già
contiene
informazioni
anagrafiche personali (sesso, data e luogo di
nascita)
nascita),
che
possono
essere
utilizzate
per
aggregazioni della popolazione per analisi di varia
natura.
Alle informazioni desumibili dal codice fiscale sarà
necessario associare anche l’informazione relativa
alla
a
a residenza
es de a de
del c
cittadino,
ttad o, importante
po ta te pe
per:
 La rilevazione dei flussi di mobilità sanitaria sul
territorio;
 Analisi

per

aggregati

di
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popolazione

su

base

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Contenuti informativi

Prescrittor
e

La registrazione della tipologia di prescrittore in
corrispondenza
di
ciascun
evento
consente
di
mantenere il collegamento tra prestazione erogata e
soggetto che l’ha richiesta.
Attualmente informazioni strutturate relative alla
tipologia di prescrittore sono presenti solamente
nella SDO.
Serve una classificazione nazionale di riferimento
per le principali tipologie di prescrittori/modalità
di accesso alle prestazioni SSN (MMG, Specialista,
Pronto Soccorso etc).
etc)
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Contenuti informativi
P
Prestazione
t i

Ogni incontro paziente-SSN si sostanzia in una o più
prestazioni
che
dovranno
essere
necessariamente
registrate in quanto caratterizzano e qualificano
l’evento.
Attualmente non tutte le prestazioni erogate dal SSN
sono classificate e codificate. Classificazioni e
codifiche a livello nazionale sono disponibili per:
 Ricoveri –

SDO e classificazione DRG;

 Specialistica
ambulatoriale
–
nomenclatore
tariffario;
L’attuale sistema di
classificazione
delle prestazioni
di specialistica
Farmaceutica
– prontuario
farmaceutico
ambulatoriale non garantisce un sufficiente livello di dettaglio.
Inoltre, sarà necessaria una progressiva codifica nazionale di
riferimento alla quale poter ricondurre le tipologie di prestazioni
erogate dal SSN che si desidera monitorare all’interno del NSIS.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Contenuti informativi
Prestazioni
La codifica nazionale delle prestazioni dovrà essere:

Flessibile
 Ovvero costruita in modo che la struttura dei codici possa evolvere e modificarsi nel tempo al
fine di recepire
p
tempestivamente
p
introduzione ed eliminazione di p
prestazioni anche p
per
ottemperare a quanto previsto nel decreto sui LEA circa la “manutenzione” dei livelli essenziali
di assistenza;

Aperta
 O
Ovvero
e o concepita
conce ita in modo da consentire
consenti e alle Regioni
Re ioni la possibilità
ossibilità di ricondurre
icond e ad un’unica
n’ nica
codifica nazionale tutti i singoli sistemi di codifica e classificazione che, in autonomia, queste
possono aver adottato.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Stadio 1 – Contenuti informativi
Prestazioni
Unitamente a ciascuna prestazione erogata si rileveranno:
 Informazioni specifiche caratterizzanti le principali prestazioni del SSN:
–

Prestazioni di ricovero: in questo caso la scheda dimissione ospedaliera contiene numerose
informazioni che descrivono l’evento sia dal punto di vista clinico-sanitario (diagnosi,
interventi e procedure), sia dal punto di vista amministrativo e gestionale. Come sviluppo
ulteriore è possibile prevedere che altre informazioni arricchiscano il set fornito, per esempio il
tempo di attesa (necessario per l’obiettivo monitoraggio liste di attesa) e protesi impiantate
(necessarie per l’avvio del relativo registro nazionale).

–

Accessi e prestazioni in Pronto Soccorso: il Pronto Soccorso è un Polo fondamentale
della rete e, oggi, anche un’importante fonte di inappropriatezza (codici bianchi). Non è quindi
sufficiente limitarsi alla registrazione delle prestazioni erogate; in prospettiva appare
opportuna ll’introduzione
introduzione di una “Cartella
Cartella di Pronto Soccorso
Soccorso” che contenga informazioni
relative a:
¾ Modalità di accesso al Pronto Soccorso (Ambulanza – mezzi propri altro);
¾ Diagnosi di ingresso e relativa classificazione di priorità (codice);
¾ Prestazioni
P
i i ricevute;
i
¾ Esito dell’evento (ricovero o dimissione).
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Contenuti informativi
Prestazioni
–

Prestazioni di specialistica ambulatoriale: ad ogni prestazione effettuata si dovranno
integrare informazioni relative alle modalità di erogazione (screening, programmata,
emergenza – urgenza), necessarie alla identificazione del LEA per il quale la prestazione è
stata erogata (si pensi ad esempio all’ospedale che può erogare la stessa prestazione
diagnostica su tutti e tre i livelli essenziali di assistenza),
) nonché
é del tempo di attesa per
l’erogazione della prestazione;

–

Riabilitazione extra ospedaliera in regime residenziale e semiresidenziale: è
necessario ricondurre ad unitarietà questa tipologia di prestazioni in termini di
classificazione e relative codifiche. Dal punto di vista delle informazioni accessorie occorrerà
conoscere e misurare la variazione nelle condizioni all’ingresso e all’uscita del paziente dalla
struttura di riabilitazione.
riabilitazione

–

Prestazioni
residenziali,
semiresidenziali,
ambulatoriali,
domiciliari
ad
integrazione socio sanitaria: attualmente non esistono modalità di codifica e rilevazione
precise, il dato maggiormente utilizzato come espressione di produzione è quello delle
giornate di degenza o delle ore di assistenza al domicilio. Con particolare riferimento a
quanto contenuto nei LEA si sottolinea l’opportunità di disporre, accanto alla prestazione di:
¾ Una omogenea modalità di rilevazione del bisogno;
¾ Un omogeneo sistema di classificazione del grado di non autosufficienza o dipendenza.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Contenuti informativi
Prestazioni
–

Assistenza residenziale ai malati in fase terminale: attualmente non esistono modalità
di codifica e rilevazione precise delle prestazioni erogate a malati terminali in regime
residenziale In prospettiva,
residenziale.
prospettiva date le similitudini con ll’assistenza
assistenza ospedaliera,
ospedaliera appare
opportuno realizzare un sistema di monitoraggio basato sulla cartella clinica come origine
delle informazioni relative al paziente.

 Tempo atteso: per ricoveri e prestazioni ambulatoriali sarà necessario rilevare il tempo atteso
al momento della prestazione. Di conseguenza sarà necessario disporre dell’informazione
relativa alla data di prenotazione della prestazione sia di ricovero, sia ambulatoriale.
(cfr.Monitoraggio delle liste di attesa)
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Contenuti informativi

Aziende

L’informazione
relativa
al
soggetto
erogatore
consente di disporre di tutte le informazioni
necessarie a descrivere in modo completo un evento.
Attualmente l’unico flusso sistematico ed efficace
rispetto a questa informazione è la SDO che, per
quanto riguarda il soggetto erogatore scende fino al
livello di singola Unità Operativa.
Sarà
necessaria
l’identificazione
l
identificazione
del
soggetto
erogatore
della
prestazione
ad
un
livello
di
profondità da definire, anche in funzione delle
esigenze di analisi che si appogeranno sul sistema di
informazioni sanitarie individuali.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Informazioni di ritorno
Le informazioni, che si renderanno disponibili in modo progressivo
dal completamento dello stadio 1, saranno utilizzabili dal
Ministero, dalle Regioni e dalle Aziende Sanitarie per:
 Garantire la tracciabilità di tutte le interazioni tra cittadini e SSN;
 Ricostruire le sequenze temporali degli eventi sanitari sul singolo individuo;
 Effettuare analisi di primo livello per quanto riguarda l’appropriatezza (cfr. Monitoraggio LEA e
Appropriatezza);
 Monitorare e conoscere i tempi di attesa per singola prestazione (cfr. Monitoraggio delle liste di
attesa);
 Monitorare i costi per l’assistenza sanitaria dal versante Domanda (cfr. Monitoraggio dei costi);
g
la rilevazione della mobilità sanitaria e l’effettuazione delle relative compensazioni.
p
 Migliorare
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Vincoli
Per garantire la piena funzionalità del modello in stadio 1 nel
ricondurre
tutte
le
prestazioni
sul
singolo
cittadino
è
indispensabile disporre (in coerenza con l’art.52 punto 9 della
Finanziaria 2003):
 Di uno strumento quale la carta sanitaria che consenta l’identificazione certa dei cittadini su
tutto il territorio;
 Di informazioni anagrafiche relative al cittadino da utilizzare come base di riaggregazione dei
dati sulla popolazione a fini di governo;
 Del progressivo completamento di un omogeneo sistema di codifica delle prestazioni.
per le p
principali
p
tipologie
p g
di
 Di una classificazione nazionale di riferimento p
prescrittori/modalità di accesso alle prestazioni SSN (MMG, Specialista, Pronto Soccorso etc).
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Vincoli
Per quanto concerne lo sviluppo
presentare uno scenario eterogeneo
carte e, soprattutto, dei sistemi
ed in grado di interoperare con il

della carta sanitaria si potrà
riguardo alla disponibilità delle
informativi regionali a supporto
NSIS.

In particolare si potranno presentare due fattispecie principali:
 Regioni che dispongono della carta sanitaria e del relativo sistema informativo, in
grado di condividere con il NSIS un set comune di informazioni. Tali regioni, a seconda dei
differenti stadi di evoluzione, potranno essere in grado di sviluppare sistemi anche più ampi,
sia in termini di processi supportati, sia in termini di informazioni trattate. I diversi sistemi
informativi regionali, adottando il medesimo codice identificativo (CF) condiviso a livello
nazionale, potranno poi interoperare per il tramite del NSIS.
 Regioni che non dispongono della carta e del relativo sistema informativo, in questo
caso le informazioni individuali relative alla prestazione vengono registrate manualmente al
momento dell
dell’accettazione
accettazione del paziente. Tale ipotesi comporta una qualità delle informazioni
non in linea con quanto necessario alla completa messa a regime dello stadio 1.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Vincoli
Per quanto riguarda la disponibilità dei dati anagrafici si possono
presentare due soluzioni alternative a seconda della disponibilità o
meno di un’anagrafica comune di riferimento.
In particolare si potranno presentare due opzioni principali:
 La prima possibilità è basata su un meccanismo simile a quanto già avviene oggi con il flusso
SDO e quindi prevede la trasmissione dei dati anagrafici contestualmente alla prestazione e
comporta la replica di tali informazioni per lo stesso individuo in corrispondenza di tutte le sue
interazioni con il SSN;
 La seconda possibilità, più complessa e che quindi rappresenta un modello a tendere, è basata
sulla p
presenza di una anagrafe
g
unica di riferimento dalla q
quale p
poter recuperare
p
i dati anagrafici
g
del cittadino; in base a questa ipotesi, in corrispondenza di ciascuna prestazione, verrà
registrato e trasmesso unicamente l’identificativo del cittadino (CF), al quale saranno poi
associati i propri dati anagrafici. In questo caso si dovrà definire quale sarà l’anagrafica da
prendere a riferimento p
p
per tali operazioni
p
((es:anagrafe
g
tributaria,, anagrafe
g
nazionale Carta
Identità Elettronica, consolidamento anagrafica assistiti delle ASL etc).
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 1 – Vincoli
Privacy
Il rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della
privacy è un requisito essenziale per il NSIS.
La gestione all
all’interno
interno del NSIS di informazioni inerenti lo stato
di salute dei cittadini, ovvero di dati definiti “sensibili” ai
sensi dell’art 22 della legge 675/9 del 31 dicembre 1996, comporta,
infatti, un significativo impatto inerente le tematiche di rispetto
della privacy dei cittadini stessi.
Tuttavia il problema della privacy assume rilevanza differente
all’interno dei diversi stadi di attivazione del Sistema di
i
integrazione
i
d ll informazioni
delle
i f
i i sanitarie
i
i individuali.
i di id li
In particolare, per quanto riguarda lo stadio 1, poiché le
informazioni debbono essere utilizzate unicamente a fini di governo
e gestione del SSN,
SSN l
l’accesso
accesso ai dati potrà avvenire anche a livello
individuale ma non in modo nominativo; in altre parole oltre che a
livello
aggregato,
sarà
possibile
visualizzare
la
singola
prestazione, senza tuttavia accedere alle informazioni p
p
personali
identificative dell’individuo a cui la prestazione stessa è stata
fornita.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Stadio 2 – Obiettivo
L obiettivo in stadio 2 è quello di muovere il primo passo verso la
L’obiettivo
costruzione
della
storia
sanitaria
del
cittadino
attraverso
l’inserimento dei risultati associati alle prestazioni.

Ministero
Regioni
Aziende sanitarie

A questo stadio le
informazioni
potranno essere
utilizzate a tutti
i livelli del SSN

Cittadini e utenti SSN

Da questo fase sono presenti informazioni direttamente utilizzabili
dal singolo cittadino. L’obiettivo è tendere a garantire la
continuità assistenziale.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 2 – Contenuti informativi
In corrispondenza di ogni evento si disporrà di informazioni
relative agli esiti delle prestazioni, con particolare riferimento
alle principali prestazioni diagnostiche.

STADIO 1
Cittadino

Prescrittor
i

Prestazioni

STADIO 3

Informazion
i
anagrafiche
di base
Informazion
i tipologia
prescrittor
e
Informazion
i
accessorie
Tempi
attesa

Azienda

STADIO 2

Esiti delle
prestazioni
(REFERTI)

Soggetto
erogatore
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STADIO 4

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 2 – Vincoli
Per garantire la piena funzionalità del modello in stadio 2 nella
creazione della storia sanitaria del cittadino è necessario che:
 L’identificazione del p
paziente avvenga
g in modo certo e con la massima sicurezza. Da q
questo
stadio, infatti, dato che le informazioni verranno utilizzate anche nell’ambito dei processi di
diagnosi e cura del singolo cittadino e l’identificazione personale certa è condizione
irrinunciabile per il funzionamento del sistema.
 Le Regioni progressivamente introducano la carta sanitaria e il relativo sistema informativo che
sia in grado di condividere con il NSIS le informazioni comuni relative alla prestazione ed ai
risultati; in particolare da questo stadio il NSIS si dovrà configurare come “dorsale” di
i t
interscambio
bi di informazioni
i f
i i con i sistemi
i t i regionali,
i
li ad
d esempio
i per rendere
d
di
disponibili
ibili alla
ll
regione X i dati di un suo paziente assistito nella regione Y. A tal fine è possibile optare per due
soluzioni alternative (delle quali e necessario valutare impatti economici ed organizzatvi):
–

La prima possibilità prevede la raccolta delle informazioni da condividere relative
all’evento ad ogni interazione con il SSN e la “copiatura” di queste dal livello aziendale al
NSIS, che le rende disponibili sull’intero territorio nazionale.

–

La seconda possibilità prevede il mantenimento delle informazioni presso la struttura
nella quale è stato registrato ll’evento,
evento, con la possibilità di accedere a tali informazioni da
qualsiasi luogo in qualsiasi momento attraverso la dorsale del NSIS.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 2 – Vincoli
Privacy
Dal secondo stadio di attivazione del sistema di informazioni
sanitarie individuali le informazioni non sono più utilizzate
solamente a fini di governo ma anche a fini di diagnosi e cura nei
confronti del singolo paziente.
Di conseguenza, poiché vi è un interesse individuale all
all’utilizzo
utilizzo
delle
informazioni,
la
registrazione
delle
prestazioni
sarà
nominativa e quindi andranno affrontati problemi di privacy dovuti
alla presenza di informazioni sensibili.
Sarà
quindi
necessario
definire
le
procedure
omogenee
di
acquisizione delle informazioni dal cittadino/paziente conformi alle
normative vigenti. Si dovrà pertanto definire delle regole di
comportamento univoco da parte delle aziende sanitarie e delle
entità collegate che saranno le strutture terminali di acquisizione
dei dati,
dati per i quali si dovranno individuare le differenti modalità
di trattamento.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 2 – Vincoli
Privacy
Dovrà inoltre essere gestita la problematica della prestazione del
consenso al trattamento dei dati (ed eventuale negazione dello
stesso) analizzando sia gli aspetti di natura legale sia gli aspetti
di architettura informatica e organizzativa che le differenti
ipotesi potranno comportare.
Un fattore importante per il successo del sistema è rappresentato
anche dalla percezione del cittadino rispetto al problema privacy,
di conseguenza sarà necessario prestare attenzione a predisporre
campagne di comunicazione
i
i
efficaci.
ffi
i
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 3 – Obiettivo
L obiettivo in stadio 3 sarà quello di disporre non solamente di
L’obiettivo
prestazioni e risultati, ma di informazioni rispetto a:
 Il percorso diagnostico terapeutico, che ricolleghi gli eventi ai sospetti diagnostici ed alle
diagnosi;
 Informazioni sanitarie personali.

Ministero
Regioni
Aziende
i d sanitarie
i
i

A questo stadio le
informazioni
potranno essere
utilizzate a tutti
i livelli
li lli del
d l SSN

Cittadini e utenti SSN
Da questo stadio il patient-file sarà completo e, dalla sua analisi,
si potranno conoscere le ragioni alla base di un evento e di una
sequenza di eventi.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 3 – Contenuti informativi
Intorno al singolo cittadino si aggregheranno le informazioni
relative alla diagnosi e ai sospetti diagnostici che hanno originato
le prescrizioni e le informazioni sanitarie individuali utili, ad
esempio, al trattamento in Emergenza – Urgenza.

STADIO 1
Cittadino

Prescrittor
i

Prestazioni

Informazion
i
anagrafiche
di base
Informazion
i tipologia
prescrittor
e
Informazion
i
accessorie
Tempi
attesa

Azienda

STADIO 2

STADIO 3
Informazioni
sanitarie
personali

Esiti delle
prestazioni
(REFERTI)

Sospetto
diagnostico
e diagnosi

Soggetto
erogatore
t
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STADIO 4

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Stadio 3 – Contenuti informativi
Percorsi diagnostico terapeutici
È necessario il coinvolgimento all’interno del sistema informativo
regionale del MMG al fine di ricomprendere una sequenza di eventi in
uno
specifico
percorso
che
potrà
assumere
due
diverse
caratteristiche:
 Acuzie:
– da sospetto diagnostico a diagnosi,
– da diagnosi
g
a terapia
p e riabilitazione.
 Cronicità:
– il percorso in questo caso attraverserà i diversi poli della rete di assistenza (esempio:
ospedale, assistenza domiciliare, rsa) in funzione dell’evoluzione delle condizioni del paziente.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Stadio 3 – Contenuti informativi
Percorsi diagnostico terapeutici
All’interno di tale stadio è possibile prevedere una fase iniziale
“semplificata”
semplificata nella quale la prescrizione conterrà,
conterrà opportunamente
codificate, la diagnosi o il sospetto diagnostico. Tale modalità:
 Ha il vantaggio di non necessitare del collegamento del MMG con il sistema informativo
regionale in quanto è la prescrizione portare con sé l’informazione ;
 Consente di disporre, in corrispondenza di ciascuna prestazione erogata, delle informazioni
relative al sospetto diagnostico o alla diagnosi all’origine della singola prestazione senza tuttavia
essere ancora in grado di ricomprendere tali prestazioni all’interno di uno specifico percorso.
percorso
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 3 – Contenuti informativi
Informazioni sanitarie personali
È necessario il collegamento con erogatori e MMG che saranno parte
attiva nella gestione e nella manutenzione del patient file. Le
informazioni
sanitarie
personali
che
dovranno
essere
progressivamente inserite nel patient file fanno riferimento a:
 Medico di medicina generale;
 Gruppo sanguigno;
 Vaccinazioni;
 Allergie;
 Patologie croniche;
 Consenso donazione organi;
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 3 – Contenuti informativi
Decesso
La registrazione della data e della causa del decesso rappresenta
una informazione rilevante sia per ragioni sanitarie, sia per
ragioni amministrative.
Consente, ad esempio:
 Analisi di carattere statistico ed epidemiologico;
 Analisi di outcome;
 Aggiornamento costante del numero di assistiti dalle singole aziende sanitarie.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Stadio 3 – Informazioni di ritorno
In stadio 3 sarà possibile disporre di informazioni per:
 Assistere il cittadino, in particolare, in condizioni di emergenza – urgenza in qualunque luogo di
cura o regione;
 Effettuare analisi e misure di appropriatezza specifiche, relative ai percorsi diagnostico
terapeutici seguiti dal cittadino; (cfr, monitoraggio LEA ed appropriatezza)
 Estendere il monitoraggio del tempo di attesa dalla singola prestazione al percorso diagnostico
terapeutico attraverso la rilevazione:
–

Del tempo di attesa per l’accesso alla diagnosi;

–

Del tempo di attesa per l’ingresso nel percorso;

–

Del tempo complessivo di attraversamento del percorso. (cfr. Monitoraggio delle liste di
attesa)
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali
Stadio 3 – Vincoli
Per garantire la piena funzionalità del modello in stadio 3 nel
caricare all’interno dell’EHR tutte le informazioni relative alle
informazioni
sanitarie
personali
ed
ai
percorsi
diagnostico
terapeutici è necessario che:
 Il sistema informativo regionale che interopera con il NSIS sia collegato con i Medici di
Medicina Generale.

Da questo stadio, viste le finalità del sistema, le informazioni
dovranno essere disponibili con un elevato livello di tempestività,
si pensi,
pensi ad esempio,
esempio al paziente che necessita di trattamenti in
condizioni di emergenza urgenza .
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 4 – Obiettivo
L obiettivo in stadio 4 sarà quello di integrare
L’obiettivo
delle prestazioni sanitarie con le prestazioni
attuazione concreta all’integrazione tra sociale e
contesto caratterizzato da una crescente rilevanza
i pazienti
in
i
i anziani.
i i

Ministero
Regioni
Aziende sanitarie
Cittadini e utenti SSN

il monitoraggio
sociali, dando
sanitario in un
della cronicità

A questo stadio le
informazioni
potranno essere
utilizzate a tutti
i livelli
li lli per
l’integrazione tra
servizi sociali e
servizi
i i sanitari
it i

Da questo stadio l’assistenza sociale, anche se erogata al di fuori
d l SSN,
del
SSN
di i
diviene
elemento
l
t
essenziale
i l
d ll
della
rete
t
i t
integrata
t
di
assistenza.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 4 – Contenuti informativi
Intorno al singolo cittadino si integreranno informazioni sanitarie
ed informazioni relative alle prestazioni sociali.

STADIO 1
Cittadino

Prescrittor
i

Prestazioni

Informazion
i
anagrafiche
di base
Informazion
i tipologia
prescrittor
e
Informazion
i
accessorie
Tempi
attesa

Azienda

STADIO 2

STADIO 3

STADIO 4

Informazioni
sanitarie
personali

Esiti delle
prestazioni
(REFERTI)

Sospetto
diagnostico
e diagnosi

Soggetto
erogatore
t
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Prestazioni
sociali
i li

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 4 – Contenuti informativi
L integrazione
L’integrazione
tra
informazioni
di
informazioni
di
carattere
sociale
l’integrazione tra il NSIS e il SISS.

carattere
sanitario
ed
si
realizza
attraverso

Il SISS (sistema informativo dei servizi sociali) è stato istituito
nell’ambito della “legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”
(Legge n.328 8/11/2000).
Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 –
2003, emanato a norma dell’articolo 18 della legge n.328 –
8/11/2000, assegna al SISS alcune funzioni di particolare rilievo:
 Il monitoraggio dei livelli essenziali individuati dalla legge 328 del 2000;
 Il monitoraggio di specifiche misure di intervento promosse dalle politiche sociali tra cui, in
particolare, il reddito minimo di inserimento e il reddito minimo per la disabilità;
 L’analisi della qualità dei servizi anche attraverso lo sviluppo di indicatori collegati al sistema
delle carte dei servizi sociali.
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Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali Stadio 4 – Vincoli
Il principale vincolo a questo stadio fa riferimento allo stadio di
sviluppo della progettualità relativa al SISS che è di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che,
conseguentemente, dovrà trovare momenti di integrazione con il
Ministero
i i
d ll Salute
della
l
ed
d il NSIS.
La necessita di integrare tali sistemi è stata ribadita anche dal
Piano
i
nazionale
i
l degli
d li interventi
i t
ti e dei
d i servizi
i i sociali
i li che
h afferma:
ff

“Per sviluppare la massima potenzialità il Sistema informativo dei
servizi sociali (Siss) dovrà essere organicamente collegato (…) al
sistema informativo sanitario (Sis)(…)
(Sis)( )”.
La scelta di porre l’integrazione di NSIS e SISS come ultimo stadio
di attivazione del sistema è essenzialmente dovuta al fatto che il
SISS rappresenta una progettualità autonoma rispetto al NSIS e, in
quanto tale, non è da questo governabile. Tuttavia la realizzazione
di tale stadio p
potrebbe anche essere anticipata
p
proprio
p
p
in funzione
del livello di sviluppo al quale procederanno i due sistemi.
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 Introduzione
 Obiettivi strategici
–

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali

–

Monitoraggio della rete di assistenza
9

Descrizione generale dell
dell’obiettivo
obiettivo

9

Situazione attuale

9

Stadi di attivazione
• Obiettivo
• Contenuti
C
i informativi
i f
i i
• Informazioni di ritorno
• Vincoli

–

Monitoraggio
gg dei LEA e dell’appropriatezza
pp p

–

Monitoraggio dei costi

–

Monitoraggio delle liste di attesa

–

Monitoraggio
gg e tutela della salute mentale

–

Monitoraggio del ciclo di vita del farmaco e dell’impiego dei medicinali

–

Osservatorio degli investimenti pubblici in Sanità

 Propedeuticità
p
tra g
gli obiettivi ed i loro stadi di attivazione
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Monitoraggio della rete di assistenza
Descrizione generale dell’obiettivo
I flussi informativi attuali sono
monitoraggio della rete ospedaliera.

principalmente

orientati

al

Tuttavia, la sfida per il nuovo sistema informativo sanitario è il
Tuttavia
territorio perché lì:
 Si origina la domanda di prestazioni sanitarie
 Si
S collocano
o o a o i livelli
e ass
assistenziali
se a p
più a
adatti
a
alla
a
a ges
gestione
o e della
e a cronicità
o
à nonché
o
é a minor
o
assorbimento di risorse
 Si gioca, quindi, la sfida per il contenimento della crescita dei costi della sanità

È quindi necessario avviare il monitoraggio della “rete
assistenza” nel suo
complesso, disponendo di informazioni
 Sulle strutture (residenziali e non) che operano in tutti i livelli assistenziali;
 Sulle prestazioni erogate;
 Sulle risorse utilizzate;
 Sui relativi costi (cfr. Obiettivo: Monitoraggio costi)
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Monitoraggio della rete di assistenza
Descrizione generale dell’obiettivo
Destinatari previsti per le informazioni raccolte:

Obi tti i di governo
Obiettivi

Ministero
Regioni
g
Regioni

Aziende Sanitarie

Aziende sanitarie

Sistema di
monitoraggio
della rete
di
assistenza

Obiettivi di
informazione e
comunicazione

Cittadini
e utenti SSN
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Monitoraggio della rete di assistenza
Descrizione generale dell’obiettivo
Con
riferimento
al
macro
modello
dei
dati,
descritto
nell’introduzione, lo sviluppo del presente obiettivo coinvolge le
entità evidenziate in giallo nello schema seguente.
Ministero della
Salute

Accordo di
programma

Regione

Progetti

Aziende
sanitarie
MMG

Tipologia Medico
Prescrittore SSN
Risorse
Struttura di
erogazione

Evento

Cittadino

Costi

Tempi di attesa

LEA
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Monitoraggio della rete di assistenza
Situazione attuale
Flussi
I dati attualmente disponibili relativi alle strutture della rete
di assistenza possono essere suddivisi in quattro categorie:
 Modelli FLS
 Modelli STS
 Modelli RIA
 Modelli HSP

Modelli FLS
 Rilevano dati delle Unità Sanitarie Locali relativi alle strutture, alle convenzioni di medicina
nazionale e di pediatria, all’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro e
all’assistenza
all
assistenza sanitaria di base;
 Le informazioni disponibili presentano perlopiù contenuti eterogenei e talvolta non
totalmente affidabili.

Modelli STS


Questi modelli rilevano:
–

dati anagrafici relativi alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate ed alle
strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime di convenzione, con esclusione
d ll attività
delle
i i à di ricovero
i
l cuii rilevazione
la
il
i
è prevista
i
neii modelli
d lli HSP e delle
d ll strutture di
riabilitazione ex art. 26, la cui rilevazione è prevista con il modello RIA.11.
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Monitoraggio della rete di assistenza
Situazione attuale
Flussi
–

apparecchiature tecnico biomediche presenti e funzionanti nelle strutture sanitarie
extraospedaliere.

–

attività delle strutture p
pubbliche o p
private accreditate, relativamente all’attività clinica, di
laboratorio, di diagnostica per immagini e di diagnostica strumentale. Il modello va
compilato anche dai Centri di salute mentale, per quanto riguarda l’attività ambulatoriale.

–

attività di assistenza semiresidenziale e residenziale.

Modelli
d lli RIA
 Vengono rilevate le attività e i dati di struttura degli istituti o centri di riabilitazione disciplinati
dall’art. 26 della legge 833/78.

Modelli HSP
 Con questi modelli vengono rilevati i dati delle strutture di ricovero pubbliche e private esistenti
sul territorio nazionale.

- 61 -

Monitoraggio della rete di assistenza
Situazione attuale
Criticità
I flussi ( FLS, STS, HSP, RIA) presentano delle carenze in termini
di :
 Omogeneità e attendibilità di informazioni disponibili.
disponibili
 Tempestività di cui si rilevano i seguenti aspetti:
–

È previsto solo un invio annuale: il dato disponibile non è quindi una fotografia aggiornata
della realtà;

–

Mancata compilazione o invio tardivo degli attuali modelli di rilevazione.

 Coerenza tra informazioni di struttura, attività, risorse e costi, rilevate dai diversi flussi
informativi ministeriali.
 Limitato monitoraggio della rete di assistenza territoriale. A fronte dell’aumento della
popolazione con patologie croniche rispetto a quelle con patologie acute, il territorio diviene
il baricentro dell’assistenza sanitaria. Diviene, perciò, di particolare importanza monitorare
la rete di assistenza territoriale includendo anche i poli dell’assistenza domiciliare e
dell’ospedalizzazione a domicilio.

Il flusso più consolidato e completo riguarda i modelli HSP relativo
alle
ll strutture di ricovero
i
pubbliche
bbli h e private.
i
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Monitoraggio della rete di assistenza
Stadi di attivazione
Per il monitoraggio della rete di assistenza più che di stadi di
attivazione
i
i
è opportuno parlare
l
di “progressione”:
“
i
”
il monitoraggio
i
i
potrà essere implementato in modo progressivo, in parallelo alla
definizione di una “classificazione” nazionale delle strutture, che
rappresenti una specie di “minimo
minimo comune multiplo
multiplo” per i diversi
modelli di erogazione adottati, in autonomia, nelle diverse Regioni.

Priorità

I poli della rete
priorità sono :

Monitorare lo sviluppo
delle strutture
territoriali per la
cura della cronicità.
di

assistenza

che

è

L’obiettivo non è un
censimento di tutto

opportuno

monitorare

con

 Strutture di ricovero;
 Pubbliche
P bbli h ;

 Strutture per riabilitazione.
 Strutture residenziali e semiresidenziali per assistenza agli anziani
 Assistenza domiciliare;
 Hospice;
H
i

 Private accreditate

Collegamento con
obiettivo: Monitoraggio
della Salute Mentale

 Strutture per la Salute Mentale;
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Monitoraggio della rete di assistenza
Contenuti informativi
Per ogni struttura appartenente alle tipologie via via inserite nel
monitoraggio, l’obiettivo è quello di disporre di informazioni
 Anagrafiche

Il sistema dovrà consentire la nascita di un
identificativo univoco per tutte le strutture via
via incluse nel monitoraggio.
Tale
l identificativo
id
ifi
i
dovrà
d
à essere il riferimento
if i
unico di ciascuna struttura per tutti i dati
– Tipologia di struttura (secondo classificazione da definire – vedi vincoli);
gestiti all’interno del NSIS
–

Pubblico/Privato accreditato;

–

Collocazione territoriale (indirizzo, ecc.);

–

Informazioni su modalità di contatto (telefono, sito web, ecc.;

–

ASL di appartenenza;

–

Tipologia di attività svolte;

–

Ecc.
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Monitoraggio della rete di assistenza
Contenuti informativi
 Strutturali
–

Dimensioni (posti letto, ecc.).

 Risorse disponibili
–

Personale (p
(per p
profilo))

–

Tecnologiche (attrezzature sanitarie rilevanti)

–

Ecc.

 Attività svolte
–

Numero di prestazioni effettuate per tipologia

 Costi
–

Costo per fattore produttivo

Collegamento con
obiettivo: Monitoraggio
d i costii (S
dei
(Stadio
di 4)

 Interventi con finanziamento nazionale (es. art. 20)
–

Interventi strutturali;

–

Tecnologie acquisite;

–

Ecc.

Collegamento con obiettivo:
Monitoraggio degli
investimenti pubblici in sanità
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Monitoraggio della rete di assistenza
Informazioni di ritorno
Obiettivi di comunicazione
 Informazioni al cittadino relative alle strutture ospedaliere e territoriali (delle diverse tipologie)
presenti sul territorio nazionale.

Obiettivi di governo
 Monitoraggio dell’effettivo sviluppo della rete di assistenza territoriale nelle diverse realtà
regionali.
Ciò fornirà le basi per:
–

–

Monitoraggio integrato per tipologia di struttura di (cfr. obiettivo: Monitoraggio Costi stadio 4):
–

Risorse assorbite;

–

Attività svolta;

–

Costi.

Regioni

Monitoraggio per singola struttura

Ministero

Monitoraggio aggregato regionale

Per le Regioni:
–

Datii utili
D
ili per il monitoraggio
i
i di parametrii di accreditamento
di
(
(anche
h attraverso la
l
progressiva aggiunta al sistema di dati di esclusivo interesse e visibilità regionali)

 Collegamento tra finanziamenti pubblici per investimenti e strutture in cui gli investimenti sono
stati realizzati.
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Monitoraggio della rete di assistenza
Vincoli
Classificazione delle strutture
 Ad oggi solo le strutture definite come ospedaliere possono ritenersi classificate in modo
omogeneo (sono le strutture che producono una SDO)
 Per le altre tipologie di strutture (territoriali) non esistono criteri omogenei nazionali di
classificazione.
–

Esempi :

riabilitazione extra-ospedaliera (IDR);
strutture residenziali e semiresidenziali per anziani (RSA, ecc.)

 Ai fini del monitoraggio della rete di assistenza dovranno essere definite delle “tipologie” di
strutture di riferimento nazionale mediante le quali classificare le singole realtà locali.
 A fronte dell’autonomia regionale e dello sviluppo di modelli organizzativi innovativi, la
classificazione nazionale dovrà essere soggetta
gg
a “manutenzione” p
per tenere conto dei nuovi
modelli di riferimento.

Dovranno, inoltre, essere definite le tipologie di strutture oggetto
di monitoraggio nonché la sequenza di ingresso nel monitoraggio
stesso.
 A tal fine si consiglia di ritenere prioritario l’ingresso delle strutture per la cronicità e la
disabilità.
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Monitoraggio della rete di assistenza
Vincoli
Classificazione delle prestazioni
 Per ciò che riguarda i vincoli relativi alla definizione delle prestazioni si rimanda ai vincoli
esposti nello stadio 1 del sistema di informazioni sanitarie individuali

Aggiornamento
gg
continuo dei dati anagrafici
g
 L’efficacia del monitoraggio della rete di assistenza è subordinata alla possibilità di disporre di
un’anagrafica delle strutture sempre rappresentativa della situazione locale effettiva.
In questo caso più che a un “flusso informativo” periodico è necessario pensare, per i dati
anagrafici
fi i e strutturali,
t tt
li ad
d un sistema
i t
di aggiornamento
i
t continuo
ti
d i dati
dei
d ti attraverso
tt
un’anagrafica condivisa tra il livello locale, regionale e nazionale del SSN.
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 Introduzione
 Obiettivi strategici
–

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali

–

Monitoraggio della rete di assistenza

–

Monitoraggio dei LEA e dell
dell’appropriatezza
appropriatezza
9

Descrizione generale dell’obiettivo

9

Situazione attuale

9

Stadi di attivazione
• Obiettivo
• Contenuti informativi
• Informazioni di ritorno
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–

Monitoraggio dei costi

–

Monitoraggio delle liste di attesa

–

Monitoraggio
gg e tutela della salute mentale

–
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–
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 Propedeuticità
p
tra g
gli obiettivi ed i loro stadi di attivazione
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Descrizione generale dell’obiettivo
Accordo sui LEA del 22 novembre 2001
La definizione dei LEA ha introdotto una visione innovativa basata
su tre importanti concetti:

“Livello”

Esprime la necessità
dell’assistenza erogata

“Essenziale ”

“Assistenza”
Assistenza

di

misurare

il

contenuto

Restringe le prestazioni erogabili a quelle
appropriate per quella patologia, per quella
tipologia di paziente e per ll’ambito
ambito assistenziale
Fa riferimento alla successione di prestazioni
che devono essere erogate,
erogate in tempi congrui,
congrui
al paziente in funzione del suo stato di salute
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Descrizione generale dell’obiettivo
Accordo sui LEA del 22 novembre 2001

Salvo alcune prestazioni ben individuate (“lista negativa”), infatti, tutte le prestazioni attualmente
erogate sono “a
a priori
priori” essenziali,
essenziali da ciò deriva che la vera “essenzialità”
essenzialità dipende dal contesto nel
quale vengono utilizzate e prescritte.
Individuare i LEA non significa definire la lista delle prestazioni da considerare essenziali ma
individuare la corretta metodologia di utilizzo di tali prestazioni da monitorare, in particolare,
attraverso
tt
i di t i di APPROPRIATEZZA.
indicatori
APPROPRIATEZZA

Il monitoraggio dell’appropriatezza diventa
quindi elemento centrale nella valutazione del
rispetto
i
d
dei
i li
livelli
lli essenziali
i li di assistenza
i
sul territorio nazionale.
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Accordo sui LEA del 22 novembre 2001
Il monitoraggio dei LEA si esplicherà attraverso la misura
delle
prestazioni
erogate
sui
diversi
LEA,
dell’appropriatezza
dell
appropriatezza delle stesse,
stesse e dei relativi tempi di
attesa (in coerenza con il DPCM 29/11/2001, allegato 5).
Misura delle p
prestazioni erogate
g
sui
diversi LEA

Monitoraggio LEA

Misura dell’appropriatezza

Misura dei tempi di attesa ( cfr.
cfr
Obiettivo monitoraggio liste di attesa)

Situazione attuale: solo ricoveri
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Descrizione generale dell’obiettivo
Con
riferimento
al
macro
modello
dei
dati
descritto
nell’introduzione lo sviluppo del presente obiettivo coinvolge le
entità evidenziate in giallo nello schema seguente:
Ministero della
Salute

Accordo di
programma

Regione

Progetti

Aziende
sanitarie
MMG

Tipologia Medico
Prescrittore SSN
Risorse
Struttura di
erogazione

Evento

Cittadino

Costi

Tempi di attesa

LEA
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Situazione attuale
Accordo sui LEA del 22 novembre 2001
Misure di appropriatezza
 Gli indicatori di appropriatezza inclusi nell’accordo sui LEA sono incentrati solo sui ricoveri, in
quanto le SDO rappresentano ll’unico
unico flusso informativo sufficientemente analitico, completo ed
affidabile.

Definizione di ricoveri inappropriati
 “Casi trattati in regime
g
di ricovero ordinario o in D.H. che le strutture sanitarie p
possono trattare
in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego”
di risorse.
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Situazione attuale
Accordo sui LEA del 22 novembre 2001
La
struttura
attuale
di
indicatori
per
il
monitoraggio
dell’appropriatezza, prevista dall’accordo sui Livelli Essenziali di
Assistenza prevede:
 Il monitoraggio dei DRG “ad alto rischio” di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria;
 Gli indicatori di appropriatezza organizzativa;
 Gli indicatori di appropriatezza
pp p
clinica;;
 Una prospettiva “per territorio”, che, partendo dal macro indicatore del tasso di
ospedalizzazione, procede per scomposizioni successive ad identificare nelle diverse tipologie
di ricovero le componenti più a rischio di inappropriatezza (indicatori rapportati alla
popolazione).
popolazione)
 Una prospettiva “per struttura” che analizza invece il fenomeno dal punto di vista delle
strutture erogatrici (indicatori rapportati al totale dei ricoveri).
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Situazione attuale
L attuale SIS non consente di effettuare valutazioni sui livelli
L’attuale
essenziali di assistenza diversi da quello ospedaliero.

L’accordo stesso sui LEA individuava
come cruciale lo sviluppo del sistema
informativo al fine di poter generare
un adeguato set di indicatori,
indicatori anche
sugli altri livelli di assistenza.
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Situazione attuale
Costi per livello di assistenza
 Per il monitoraggio dei costi per livello di assistenza è previsto il flusso informativo relativo al
“modello LA”.
–

La problematica relativa al monitoraggio dei costi per livello di assistenza è trattata
nell’ambito dell’obiettivo “monitoraggio dei costi”;

–

Si rileva, inoltre, che il monitoraggio dei costi dei LEA è elemento complementare e non
parte integrante del monitoraggio dell’essenzialità dell’assistenza erogata.

Sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria
 Il decreto del Ministero della Salute del 12 Dicembre 2001 definisce un “insieme minimo di
indicatori finalizzato al monitoraggio del rispetto […] dei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza”.
 Tali indicatori tuttavia:
–

Utilizzano le informazioni gia presenti nell’ambito degli attuali flussi informativi integrandoli
con un numero minimo di informazioni aggiuntive (è previsto che il set di indicatori si debba
aggiornare con ll’evoluzione
evoluzione del sistema informativo sanitario);

–

Fanno riferimento ad un’impostazione precedente all’accordo sui LEA.

Il sistema di indicatori per il monitoraggio dei LEA dovrà evolversi
sia per sfruttare le informazioni che nel tempo verranno messe a
disposizione
dal
NSIS,
sia
soprattutto
per
tenere
conto
dell’impostazione innovativa introdotta dall’accordo del 22/11/2001.
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadi di attivazione
L attuazione di questo obiettivo non comporta lo sviluppo di un
L’attuazione
sistema informativo autonomo, ma piuttosto la definizione di un
sistema di “lettura” dei dati messi a disposizione dal NSIS , ed in
particolare dal sistema di informazioni individuali.
Come l’esperienza attuale sui ricoveri ha dimostrato, infatti, le
analisi di appropriatezza richiedono:
 La disponibilità di informazioni relative ai singoli eventi, non essendo a priori definibili tutti i
possibili criteri di aggregazione degli eventi stessi al fine del calcolo degli indicatori (ad
esempio per residenza dell
dell’assistito
assistito, per età,
età per prestazione,
prestazione per struttura di erogazione,
erogazione ecc.)
ecc )
 Il passaggio a tendere da valutazioni di appropriatezza per tipologia di prestazione a valutazioni
sui “percorsi
percorsi diagnostico terapeutici
terapeutici” richiede un sistema in grado di aggregare sul
cittadino tutti gli eventi sanitari ricollegandoli alle diagnosi/sospetti diagnostici.

Gli stadi di evoluzione del monitoraggio
gg
dell’appropriatezza
pp p
sono
correlati agli stadi di evoluzione del sistema di integrazione delle
informazioni sanitarie individuali.
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadi di attivazione
Quella che proponiamo nel seguito è solo una prima ipotesi di quello
che sarà possibile sviluppare a partire dalla disponibilità di un
sistema di informazioni individuali.
Solo l
l’effettiva
effettiva disponibilità dei dati consentirà lo
sviluppo, progressivo nel tempo, di una capacità di lettura
specifica che a sua volta consentirà di sviluppare il
sistema effettivo delle misure di appropriatezza.
Ai fini dell’individuazione
dell individuazione di una prima ipotesi di stadi
evoluzione è necessario distinguere tra:

Appropriatezza
GENERICA

Appropriatezza
pp p
del livello
assistenziale

Appropriatezza
SPECIFICA

Appropriatezza
del percorso
diagnostico
terapeutico

Aspetti
Organizzativi

Aspetti
Clinici
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadi di attivazione
Il
completamento
del
sistema
di
Monitoraggio
dei
LEA
e
dell’appropriatezza avverrà in modo progressivo attraverso 2 stadi
principali di evoluzione:

STADIO

CONTENUTO

1

Appropriatezza
i
generica

2

Appropriatezza
specifica

Stadi del sistema di
i
integrazione
i
delle
d ll
informazioni
sanitarie
Focus
F
Prestazioni
studio di
effettuate
fattibili
Stadio 1

Diagnosi/Sospett
o diagnostico

Stadio 4
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Obiettivo
L obiettivo in stadio 1 è quello di realizzare
L’obiettivo
monitoraggio dell’appropriatezza GENERICA.

un

sistema

di

SISTEMA PROPEDEUTICO:
PROPEDEUTICO:

Sistema delle informazioni sanitarie individuali
In corrispondenza di ogni evento si disporrà di informazioni
codificate relative a:






Informazioni anagrafiche di base
Informazioni tipologia prescrittore
Informazioni accessorie
Soggetto erogatore

A tal fine dovranno essere elaborati degli indicatori di consumo di
prestazioni;
 Per aggregati di popolazione in base ad esempio a:
–

Residenza;

–

Età;

–

Sesso.

 In base alla modalità di accesso
–

P
Prescrizione
i i
d l MMG;
del
MMG

–

Prescrizione dello specialista;

–

Accesso diretto in pronto soccorso
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Contenuti informativi
Di seguito proponiamo una possibile evoluzione del sistema di misura
dell’appropriatezza generica con riferimento alle seguenti tipologie
di prestazioni:
1. Ricoveri
Ricoveri;
;
2 Prestazioni di assistenza ambulatoriale e farmaceutica
2.
farmaceutica;
;
3. Prestazioni per postpost-acuzie e cronicità.
cronicità.
Questa sequenza rappresenta anche la possibile
attuazione dello stadio 1 dell’obiettivo.

progressione
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Contenuti informativi
1.

Ricoveri

Per ciò che riguarda i ricoveri si dovrà realizzare l’evoluzione
delle analisi attualmente effettuate.

Possibili evoluzioni
 Aggiornamento del sistema di indicatori
attualmente utilizzato (come previsto dall’accordo
sui LEA)
–

Esempio di indicatore macro comunemente
utilizzato a livello internazionale come primo
indice di appropriato utilizzo dell’ospedale
Es. Numero di giornate di degenza per
1000 abitanti
Valori regionali:

tra 950 e 1400

Benchmark internazionale:

< 500
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Contenuti informativi
1.

Ricoveri

Possibili evoluzioni
 Introduzione di Sistemi di Risk Adjustement come base per una migliore valutazione
d ll’
dell’appropriatezza
i
d i ricoveri.
dei
i
i
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Contenuti informativi
1.

Ricoveri

Possibili evoluzioni
Appropriatezza rispetto alla struttura erogatrice

Peso m
medio DRG per singolo MDC

 Consiste nell’analisi dei volumi e della casistica trattata finalizzata alla valutazione delle
strutture nelle quali si concentra la domanda, individuando il rapporto esistente tra complessità
del DRG e frequenza dei casi.
Numero di casi
POCHI

A
Strutture a rischio
in termini di qualità
e costi

ALTO

BASSO

C

Strutture nelle
quali attivare un
processo di
riconversione

MOLTI

 Possibili livelli di analisi dei dati:

B

–

Strutture
altamente
specialistiche

Strutture a
bassa e
media
complessità

D

Ministero della Salute – Benchmarking tra le
Regioni su indicatori aggregati
ad es. numero di strutture che erogano meno
di x casi di complessità superiore a y (per
MDC))

–

Regione – analisi per singola struttura erogatrice;

Ricoveri in sé non inappropriati (specialmente se di complessità
medio-alta) possono diventarlo qualora erogati in strutture che
trattino un numero insufficiente di casi.
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Contenuti informativi
1.

Prestazioni di assistenza ambulatoriale e farmaceutica

Possibili evoluzioni
 Sono possibili indicatori di due tipi:
–

Indicatori di ricorso alle diverse tipologie di prestazioni per ambito territoriale
Ad esempio
–

–

N. di prestazioni per 1000 abitanti;

Indicatori relativi a specifiche sequenze di eventi
Ad esempio
–

Indicatori relativi ad eventi precedenti e successivi ad un ricovero per una determinata
patologia;

–

Diagnostica di base pre-chirurgica registrata come singole prestazioni ambulatoriali
indipendenti dal ricovero;

–

Valutazione di effettivo trade-off tra livelli assistenziali diversi ((es. utilizzo del farmaco e
ricovero ospedaliero per determinate patologie croniche).
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Contenuti informativi
1.

Prestazioni per post
post-acuzie e cronicità
cronicità.
.

Possibili evoluzioni
 È possibile definire indicatori per valutare l’effettivo ricorso ai diversi livelli assistenziali nelle
di
diverse
R i i
Regioni.
–

FOCUS

Æ

Popolazione anziana
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Vincoli
Essendo questo stadio subordinato all
all’attivazione
attivazione del primo stadio
del sistema di integrazione delle informazioni individuali per
paziente, valgono i medesimi vincoli per quello già esplicitati.
gg
In aggiunta
 Sarà necessario attivare un tavolo di aggiornamento continuo dei sistemi di indicatori di
appropriatezza, come previsto dall’accordo sui LEA, anche in funzione dei nuovi dati che
verranno messi a disposizione dal NSIS;
 P
Per quanto
t riguarda
i
d i ricoveri
i
i sii sottolinea
tt li
nuovamente
t la
l necessaria
i attenzione
tt
i
relativa
l ti
alla
ll
qualità
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Vincoli
Già al primo stadio di attivazione sarà necessario prevedere delle
metodologie di riconciliazione tra approcci Macro e Micro in materia
di appropriatezza.
 Approccio Macro
–

Indicatori di dati aggregati per la valutazione di inappropriatezza “potenziale”.

 Approccio Micro
–

Misura “caso per caso” (ad es. PRUO) per la valutazione dell’inappropriatezza “puntuale”.

Possibile schema dei ruoli
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Vincoli
Azioni complementari
Possibile introduzione di sistemi di Risk Adjustment per i ricoveri
(es. APR-DRG, Disease Staging) per valutare l’appropriatezza anche
rispetto
p
al livello di severità del ricovero.
 Vincolo
La corretta compilazione della SDO in tutte le sue parti, a prescindere da quanto influenza il
calcolo del DRG, diventa elemento essenziale per procedere in questa direzione.
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Vincoli
Azioni complementari
Possibile sperimentazione di
adjusted per la popolazione

sistemi

di

classificazione

risk

 La progressiva disponibilità di un sistema che consenta di integrare sul paziente quanto meno
le informazioni relative agli episodi di cura apre la possibilità di adottare meccanismi di
classificazione della popolazione in categorie omogenee rispetto al consumo atteso di risorse
sanitarie.
 A livello internazionale sono stati sviluppati,
sviluppati a vario livello di avanzamento,
avanzamento diversi sistemi
alternativi di classificazione della popolazione che consentono di confrontare il ricorso effettivo
ai servizi sanitari con un consumo “atteso”, valutato in base a parametri di risk adjustment.
–

Esempio: Clinical Risk Groups (CRGs) - segue
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Vincoli
Possibile sperimentazione di sistemi di classificazione risk adjusted
per la popolazione: i Clinical Risk Groups (CRGs)
 Il processo di assegnazione ad un CRG utilizza un modello gerarchico che, partendo dai dati relativi
agli “episodi di cura”, classifica tutti gli individui dapprima in uno dei nove “stati base di salute” e
quindi in una specifica categoria di CRG e in un livello di severità.
severità
 Il livello di severità è definito in riferimento sia alla complessità che ai costi dei servizi di
assistenza sanitaria.
 I requisiti necessari alla messa a regime del processo di raggruppamento dei CRG sono i seguenti:
–

Devono essere disponibili i dati relativi agli “episodi di cura” affrontati da ciascun paziente;

–

Tali dati devono essere univocamente associabili al singolo assistito, di cui devono essere note le informazioni
anagrafiche base (età, sesso);

–

I dati devono essere disponibili
p
almeno su un anno intero.

L’attivazione dello stadio 1 del sistema di informazioni individuali risponde a
questi requisiti.
 La sperimentazione di un simile sistema di classificazone della popolazione potrebbe espandere
significativamente
i ifi ti
t le
l possibilità
ibilità di misurare
i
i livelli
li lli di appropriatezza
i t
anche
h sull territorio,
t it i attraverso
tt
meccanismi di benchmarking per aree geografiche adottabili ai diversi livelli del SSN.
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 1 – Vincoli
 Attraverso il confronto tra il CRG ed i relativi dati, sia economici che non, in ciascuna area
geografica, si può evidenziare dove esiste una migliore gestione delle risorse e dove invece si
registrano i maggiori consumi.
In altre parole un ammontare elevato della spesa sanitaria pro-capite rispetto ad un
determinato “Clinical
Clinical Risk Group
Group” può essere causato da un ricorso a prestazioni di elevata
intensità assistenziale maggiore rispetto al necessario, ovvero da una peggiore gestione
complessiva della rete di assistenza.
 L’analisi comparativa può essere effettuata anche su dati “fisici” (cioè non finanziari, come per
esempio
i il consumo di farmaci,
f
i l’utilizzo
l’ ili
di laboratori
l b
i di analisi,
li i il tasso di ospedalizzazione,
d li
i
ecc…) relativi ad un determinato CRG per ciascuna area geografica: in questo caso ciò che si
confronta è il “come” ciascuna area ha trattato la stessa tipologia di individui/pazienti (cioè
appartenenti allo stesso CRG) in termini di gestione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
Scostamenti sfavorevoli di tali indici (opportunatamente normalizzati al numero di
individui/pazienti del CRG considerato) suggeriscono un consumo potenzialmente
inappropriato di risorse di una certa area.
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 2 – Obiettivo
L obiettivo in stadio 2 è quello di realizzare
L’obiettivo
monitoraggio dell’appropriatezza SPECIFICA.

un

sistema

SISTEMA PROPEDEUTICO:
PROPEDEUTICO:

Sistema delle informazioni sanitarie individuali
In corrispondenza di ogni evento si disporrà di informazioni
codificate relative a:










Informazioni sanitarie personali e decesso (data e causa)
I f
Informazioni
i i anagrafiche
fi h di base
b
base;
;
Informazioni tipologia prescrittore;
prescrittore;
Informazioni accessorie
accessorie;;
Soggetto erogatore;
erogatore;
Esiti delle prestazioni
Sospetto diagnostico/diagnosi
Collegamento con le altre diagnosi e prestazioni che fanno parte del
medesimo processo
p
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di

Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 2 – Obiettivo
Il sistema di indicatori individuato
seguente progressione di attuazione:

dovrà

svilupparsi

con

la

1. Monitoraggio dell’appropriatezza specifica della singola
prestazione;
t i
2. Monitoraggio dell’appropriatezza del percorso diagnostico
terapeutico;
p
;
3. Monitoraggio dell’appropriatezza del tempo di attraversamento
del percorso diagnostico terapeutico.
Questa sequenza rappresenta anche la possibile
attuazione dello stadio 2 dell’obiettivo.

progressione
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di

Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 2 – Contenuti informativi
1. Monitoraggio dell’appropriatezza
dell appropriatezza specifica della singola
prestazione
 Al fine di realizzare il primo passo verso al misura dell’appropriatezza specifica è necessario che
il sistema
i t
di integrazione
i t
i
d ll informazioni
delle
i f
i i sanitarie
it i individuali
i di id li sia
i in
i grado
d di rilevare
il
per ognii
prestazione la relativa diagnosi o sospetto diagnostico.
 Ciò permetterà di implementare un sistema di benchmarking delle prestazioni che vengono
effettuate a parità di diagnosi.

Ciò permetterà un primo confronto con le logiche di Evidence Based
Medicine.
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 2 – Contenuti informativi
2. Monitoraggio dell’appropriatezza
dell appropriatezza del percorso diagnostico
terapeutico
 Obiettivo ultimo in tema di monitoraggio dell’appropriatezza delle prestazioni potrà essere
conseguito
it nell momento
t in
i cui,
i in
i base
b
aii dati
d ti messii a disposizione
di
i i
d l sistema
dal
i t
di integrazione
i t
i
delle informazioni sanitarie per paziente, si potrà disporre del percorso diagnostico
terapeutico effettivamente seguito dal paziente.
 Ciò permetterà di implementare un sistema di benchmarking sui percorsi diagnostico
terape tici che vengono
terapeutici
engono effettuati
effett ati a fronte di diagnosi di ingresso per patologie.
patologie
– Acute
Æ
Confronto tra le risorse assorbite nel percorso sin dal momento del
sospetto diagnostico;
– Croniche Æ
Confronto sui percorsi attivati all’interno della rete di assistenza per la
cronicità

Ciò permetterà un avvicinamento alle logiche di Clinical Governance
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 2 – Contenuti informativi
3. Monitoraggio dell
dell’appropriatezza
appropriatezza del tempo di attraversamento del
percorso diagnostico terapeutico.
 Quando si tratta di prestazioni di efficacia dimostrata che vengono richieste per condizioni di
salute
l t per le
l quali
li sono appropriate
i t sii tratta
t tt chiaramente
hi
t di prestazioni
t i i efficaci
ffi
i appropriate.
i t
In questo caso l’attesa tra richiesta ed erogazione della prestazione può causare problemi di
efficacia ed appropriatezza:
– un intervento teoricamente efficace al momento della richiesta, potrebbe non
esse e più appropriato,
essere
app op iato potrebbe
pot ebbe essere
esse e inutile,
in tile o talora
talo a addirittura
addi itt a dannoso,
dannoso se
effettuato con ritardo.
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Monitoraggio LEA e Appropriatezza
Stadio 2 – Vincoli
Essendo questo stadio subordinato all
all’attivazione
attivazione dello stadio 4 del
sistema di integrazione delle informazioni sanitarie per paziente,
valgono i medesimi vincoli in quel contesto già esplicitati.
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 Introduzione
 Obiettivi strategici
–

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali

–

Monitoraggio della rete di assistenza

–

Monitoraggio dei LEA e dell
dell’appropriatezza
appropriatezza

–

Monitoraggio dei costi
9

Descrizione generale dell’obiettivo

9

Situazione attuale

9

Stadi di attivazione
• Obiettivo
• Contenuti informativi
• Informazioni di ritorno
• Vincoli

–

Monitoraggio delle liste di attesa

–

Monitoraggio
gg e tutela della salute mentale

–

Monitoraggio del ciclo di vita del farmaco e dell’impiego dei medicinali

–

Osservatorio degli investimenti pubblici in Sanità

 Propedeuticità
p
tra g
gli obiettivi ed i loro stadi di attivazione
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Monitoraggio dei costi
Descrizione generale dell’obiettivo
In chiave strategica, è opportuno ripensare la struttura
monitoraggio dei costi dell’assistenza sanitaria per:

del

 Definire le modalità di collegamento tra:
–

Bilanci delle aziende

–

Aggregati di costo per struttura di erogazione

–

Aggregati di costo per livelli di assistenza

 Definire le modalità di lettura integrata dei dati economici con i dati relativi alle strutture
appartenenti alla rete di assistenza nelle diverse realtà, alle risorse disponibili, alla produzione,
all’appropriatezza, alla qualità, ecc.
 Orientare la valutazione dei costi su i due assi rilevanti
–

Costi dell
dell’erogazione
erogazione dei servizi (cfr.
(cfr obiettivo: Monitoraggio rete di assistenza)

–

Costi generati per la soddisfazione della domanda (cfr. obiettivo: Sist. di info. individuali)

 Sarà fondamentale il livello di uniformità dei dati minimi necessari al sistema, in modo da
rendere q
quest’ultimo indipendente
p
dai diversi modelli organizzativi
g
adottati in autonomia dalle
singole regioni.
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Monitoraggio dei costi
Descrizione generale dell’obiettivo
Prospettiva azienda
 Il monitoraggio dei costi dal lato delle aziende consente di analizzare i costi per:
–

Natura: classificazione dei costi in base alla causa economica dell’evento che ha prodotto il
costo (bilancio d
d’esercizio)
esercizio).

–

Destinazione: costi di produzione rilevati per singola struttura di erogazione o per livelli di
assistenza.

MONITORAGGIO
COSTI
natura
azienda

Bilancio d’esercizio
St tt
Struttura
di erogazione
i

destinazione

Livelli di assistenza
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Monitoraggio dei costi
Descrizione generale dell’obiettivo
Prospettiva cittadino
Il monitoraggio dei costi dal lato del cittadino consente di valutare il costo dell’assistenza
sanitaria, attraverso la valorizzazione economica delle singole prestazioni erogate.

MONITORAGGIO
COSTI
cittadino

prestazioni erogate per assistenza sani
- valorizzazione economica
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Monitoraggio dei costi
Descrizione generale dell’obiettivo
Dal lato dell
dell’azienda
azienda è possibile fare un
un’analisi
analisi integrata di:
- dati economici di bilancio
- dati economici provenienti dalla contabilità analitica e aggregati per struttura di erogazione
- dati di attività (SDO, ambulatoriale, ecc.)
- dati di risorse (personale, attrezzature sanitarie, ecc.)

Variabili produttive

- dati di struttura (posti letto, tipologia di assistenza erogata, ecc.)

Analisi dati economici
Monitoraggio dei costi

Variabili
i bili produttive
d
i
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Monitoraggio dei costi
Descrizione generale dell’obiettivo
Dal lato del cittadino è possibile fare un
un’analisi
analisi integrata, dei
costi generati per soddisfare la domanda, ad un opportuno livello di
aggregazione (residenza o altri parametri anagrafici)

Costi g
generati
Monitoraggio dei costi

Prestazioni richieste
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Monitoraggio dei costi
Descrizione generale dell’obiettivo
Con
riferimento
al
macro
modello
dei
dati
descritto
nell’introduzione lo sviluppo del presente obiettivo coinvolge le
entità evidenziate in giallo
nello schema seguente:
Ministero della
Salute

Accordo di
programma

Regione

Progetti

Aziende
sanitarie
MMG

Tipologia Medico
Prescrittore SSN
Risorse
Struttura di
erogazione

Evento

Cittadino

Costi

Tempi di attesa

LEA
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Monitoraggio dei costi
Situazione attuale
 I flussi attualmente gestiti per la rilevazione delle informazioni economiche sono:
–

Modello CE
CE: modello per la rilevazione del conto economico delle Aziende Sanitarie e
Aziende Ospedaliere.

–

Modello SP
SP: modello per la rilevazione dello Stato Patrimoniale delle Aziende Sanitarie e
Aziende Ospedaliere.

–

Modello CP:
CP modello per la rilevazione dei costi dei presidi a gestione diretta.

–

Modello LA
LA: modello di rilevazione dei costi per livelli essenziali di assistenza delle Aziende
Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere.
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Monitoraggio dei costi
Situazione attuale
 Le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere inseriscono i modelli nel SIS. I dati vengono
inviati alla Regione e al Ministero.
 La Regione provvede a controllare e validare i dati inviati dalle sue aziende.
 Dopo il controllo e la validalizione da parte della Regione, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere
recepiscono le indicazioni regionali ed eventualmente provvedono a modificare
f
i documenti
inseriti nel SIS.
 La Regione predispone un modello aggregato di LA, CE, SP, CP relativo alle proprie Aziende e
provvede successivamente ad inserirlo nel SIS ed inviarlo al Ministero.
p

SIS - Ministero
valida
REGIONE

Aziende sanitarieAziende Ospedaliere
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Monitoraggio dei costi
Situazione attuale
FLUSSI

CE

SOGGETTI

ASL e AO

INFORMAZIONI

TEMPISTICA

Conto economico

-Preventivo annuale entro 16 febbraio
-Consuntivo trimestrale entro il mese successivo
-Consuntivo dell'anno entro 16 marzo dell'anno successivo
-Preventivo annuale entro 16 marzo
-Consuntivo trimestrale entro 45 giorni successivi
-Consuntivo dell'anno entro 30 giugno dell'anno successivo

CE

REGIONE

Conto economico
aggregato

SP

ASL e AO

Stato patrimoniale

- Consuntivo annuale entro 31 maggio dell'anno successivo

SP

REGIONE

Stato patrimoniale
aggregato

- Consuntivo annuale entro 30 giugno dell'anno
dell anno successivo

CP

Presidi a gestione
diretta

Costi della produzione

- Consuntivo entro 31 maggio dell'anno successivo

CP

REGIONE

Costi della produzione
aggregati

- Consuntivo annuale entro 30 giugno dell'anno successivo

LA

ASL e AO

LA

- Consuntivo annuale entro 31 maggio dell'anno successivo

LA

REGIONE

LA aggregati

- Consuntivo annuale entro 30 giugno dell'anno successivo
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Monitoraggio dei costi
Situazione attuale

CE
SP
Rilevazione

CP

LA

Rilevazione per destinazione

per natura

 Il modello SP e CE prevede la rilevazione dei costi per natura
 Il modello CP rileva i costi per singolo presidio ospedaliero
 Il modello
d ll LA aggrega i costii per livello
li ll di assistenza
i
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Monitoraggio dei costi
Situazione attuale
 Le informazioni attualmente disponibili sono difficilmente utilizzabili ai fini di una corretta
analisi e previsione della spesa sanitaria nazionale.
 Il modello CE e SP presentano delle carenze in termini di:
–

Tempestività; ossia mancata compilazione o invio tardivo degli attuali modelli di
rilevazione economica previsti dal livello ministeriale. Inoltre, per il bilancio consuntivo
annuale la tempestività di invio dei dati è condizionata dalle differenti scadenze regionali
annuale,
di chiusura dei bilanci.

–

Affidabilità; in termini di attendibilità e omogeneità delle informazioni disponibili.

 Il modello CP:
–

È l’unico modello di rilevazione dei costi per struttura di erogazione ma riguarda i soli
presidi ospedalieri. Manca la rilevazione dei costi per destinazione di tutte le altre strutture
produttive in particolare del territorio. E’ necessario a tal fine un sistema di rilevazione
per destinazione (contabilità analitica) in grado di rilevare costi e risorse di altri poli
della rete.

–

Non presenta delle regole di attribuzione dei fattori produttivi e delle configurazioni di
costo omogenee tra le singole organizzazioni locali e regionali (esempio: allocazione dei
costi amministrativi e generali di azienda).
azienda)

 Il modello LA:
–

attualmente non esiste una metodologia che preveda delle regole comuni per l’attribuzione
e/o ripartizione
pa t o e de
dei cost
costi pe
per livelli
e d
di ass
assistenza.
ste a E’ necessario,
ecessa o, pe
per ga
garantire
a t e l’attendibilità
atte d b tà e
l’omogeneità delle informazioni, definire delle regole condivise dalle varie organizzazioni
locali e regionali relative all’allocazione dei costi per livello di assistenza.
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Monitoraggio dei costi
Stadi di attivazione
Il monitoraggio dei costi può avvenire attraverso “un approccio a
stadi”
di” che
h
evolve
l
per gradi
di successivi,
i i al
l fine
fi
di disporre
di
d i
dei
primi strumenti di analisi già nel breve periodo, perfezionandone
poi progressivamente nel tempo la completezza ed affidabilità. La
proposta di sequenza degli stadi tiene conto dell
dell’esigenza
esigenza di
miglioramento delle informazioni attualmente gestite prima di
procedere a significative evoluzioni.
STADIO
CONTENUTO

1

Prospettiva Azienda: analisi integrata dei dati economici (CE) e di attività (per
SDO, farmaceutica, dati di struttura) attualmente disponibili. (Quick&Dirty)

2

Prospettiva Azienda: Migliore attendibilità e omogeneità dei
fl
flussi
i informativi
i f
i i per
natura (conto economico e stato patrimoniale Consolidato nazionale
dei bilanci delle aziende sanitarie

3

Focus
ocus
Prospettiva Cittadino: Valorizzazione economica delle prestazioni erogate
al
studio
singolo cittadino

4

di
fattibil
ità della
Prospettiva Azienda: Rilevazione dei costi per destinazione (costi per polo

rete e Livelli
i lli di assistenza)
i
)
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Monitoraggio dei costi:
Stadio 1 – Obiettivo dello stadio di attivazione
OBIETTIVO PRINCIPALE: Valutazione
l
i
del
d l livello
li ll di qualità
li à attuale
l dei
d i dati
d i

Base per il miglioramento successivo
Utilizzare i dati attualmente disponibili,
disponibili anche se non del tutto
attendibili ed integrati nel sistema, permette di avviare un
progetto finalizzato all’attivazione immediata del monitoraggio
(Quick & Dirty), integrando rapidamente tutte le informazioni già
disponibili a livello ministeriale, regionale e aziendale in un
primo sotto-sistema di reporting regionale-nazionale.
In questa fase, si cercherà di dare avvio ad un‘analisi integrata
d i dati
dei
d ti economici
i i con i dati
d ti di attività,
tti ità
di risorse
i
e di
struttura, definendo un sistema di indicatori che permetterà di fare
una valutazione del livello di qualità dei dati attuali e le prime
analisi di efficienza nelle diverse realtà nazionali sia dal p
punto
di vista dell’offerta che di quello della domanda sanitaria.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 1 – Contenuti informativi
Nella definizione dei dati utilizzabili ai fini della creazione di
un sistema di monitoraggio integrato nell’ambito dell’approccio
“quick and dirty”, si terrà conto prioritariamente dei dati
effettivamente disponibili nei flussi informativi già attivati, tra
cui
i in
i particolare:
i l
 Flussi relativi ai modelli CE (conto economico), SP (stato patrimoniale), LA (livelli di assistenza),
CP (costi della produzione),
 Flussi relativi ai modelli FLS,
FLS STS,
STS RIA,
RIA HSP.
HSP
 Flussi relativi alle schede di dimissione ospedaliera (per paziente e per struttura di erogazione)
 Flussi relativi alla spesa farmaceutica (per ambito territoriale)
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Monitoraggio dei costi
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
I dati attualmente disponibili
p
consentono di fare le
valutazioni sui costi sostenuti nonché sull’attività erogata.

prime
p

A
parità
di
costi
e
di
tipologia
di
attività
svolta,
l’avanzo/disavanzo
che
risulta
dal
conto
economico
dipende
fortemente dalle modalità di effettivo finanziamento delle aziende
adottate nelle diverse regioni.
Ad esempio per le Aziende Ospedaliere:
 I DRG possono variare da Regione a Regione
 Qualche regione può addirittura non adottare il DRG come principale meccanismo di
finanziamento.
 L
L’entità
entità dei finanziamenti per “funzione”
funzione è molto variabile.
variabile
 Vi possono essere ulteriori ed anche molto significativi finanziamenti in conto esercizio.

Il confronto dei disavanzi di aziende
appartenenti a regioni diverse rischia di avere
scarso significato
E’ opportuno che le analisi siano incentrate sui
costi e sull
sull’attività
attività.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
Esempi
ASL
CONTO ECONOMICO
RICAVI

VARIABILI PRODUTTIVE

INDICATORE

POPOLAZIONE RESIDENTE

COSTO PER RESIDENTE

COSTI
AVANZO/DISAVANZO

Analisi regionale e

Analisi regionale

nazionale

Esempio di benchmarking - Gruppo dei pari: ASL inserite in territorio urbano
REGIONE: analisi per singola ASL
COSTO MEDIO PER
RESIDENTE
MINISTERO DELLA SALUTE: analisi valori medi regionali
g
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Monitoraggio dei costi
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
I possibili parametri
RESIDENTE sono:

di

correlazione

con

il

COSTO

MEDIO

PER

 Distribuzione popolazione per fasce di età
 Quantità di offerta p
presente sul territorio
 Presenza di disabilità / cronicità
 Attesa di vita
 Fattori sociali (disoccupazione, livello di istruzione, ecc.)
 Ecc.

Analisi da svolgere con attenzione rivolta ai diversi modelli di ASL
presenti sul territorio nazionale. In particolare:
 ASL con ospedali (in parte producono in parte comprano)
 ASL senza ospedali (comprano soltanto)
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Monitoraggio dei costi
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
AZIENDA OSPEDALIERA
CONTO ECONOMICO
RICAVI

VARIABILI PRODUTTIVE

INDICATORE

ATTIVITA’

COSTO PER UNITA’ DI
PRODOTTO

COSTI
AVANZO/DISAVANZO

Analisi
li i regionale
i
l e
Analisi regionale

nazionale

Esempio di benchmarking – Gruppo dei pari: AO di 3
3° livello con posti letto tra 700
e 900 (più eventuali altri criteri, per garantire la confrontabilità, desumibili da
Sistema di monitoraggio della rete di assistenza)
REGIONE: analisi per singola Azienda
COSTO MEDIO PER
PUNTO DRG
(più aggiustamenti ambulatoriali)

MINISTERO DELLA SALUTE: analisi valori medi regionali

s olgere con atten
svolgere
attenzione
ione rivolta
ri olta ai diversi
di ersi modelli di AO presenti sul
s l territorio nazionale
na ionale
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Monitoraggio dei costi
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
REGIONE
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
RICAVI CONSOLIDATI

INDICATORE

VARIABILI PRODUTTIVE
ATTIVITA’

COSTO PER

COSTI CONSOLIDATI
AVANZO/DISAVANZO CONSOLIDATO

RESIDENTE

Analisi regionale
g
e

Analisi
li i regionale
i
l

COSTI CONSOLIDATI
REGIONALI

Dato economico

nazionale

confronto

FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER LA
SANITA’ REGIONALE
Dato finanziario

Occorre definire con attenzione la metodologia con cui confrontare
il dato economico relativo ai costi consolidati della sanità
regionale con il dato finanziario del finanziamento disponibile.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
Inoltre i dati attuali consentono già la creazione di indicatori
significativi anche non economici di confronto tra le regioni,
basandosi, ad esempio, sui dati SDO (flusso attualmente più stabile)
e analizzando i dati insieme a quelli di popolazione.
Esempio:
Indicatore: giornate di degenza per 1000 abitanti
–

combina la degenza media e il tasso di ospedalizzazione
– Valore regionale tra 950 e 1400
– Benchmark internazionale < 500

 Indicatore più usato a livello internazionale per misurare quanto l’assistenza sanitaria sia
incentrata sull’ospedale.
 Per l’Italia:
–

Può essere utilizzato come proxy di “opportunità” di sviluppo della rete di assistenza sul
territorio.
territorio

–

Anche in assenza di dati affidabili di costo per livello di assistenza, l’indicatore consente le
prime analisi delle risorse assorbite dall’assistenza ospedaliera, con l’obiettivo di spostare
progressivamente risorse sul territorio.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
Esempio di possibile analisi
Tasso di occupazione medio

alto

basso

ok

**

*,** ***
basso

alto

Giornate per 1000 abitanti

N° asterischi: livello di criticità
- 121 -

Monitoraggio dei costi
Stadio 2 – Obiettivo
L obiettivo in questo stadio sarà quello di garantire una maggiore
L’obiettivo
omogeneità, attendibilità e tempestività dei flussi contabili, ai
fini della redazione del:
 Bilancio d’esercizio aziendale
 Bilancio consolidato regionale

omogeneità

attendibilità

tempestività

Il rispetto di
questi principi
rende possibile la
CONFRONTABILITA’ ad
oggi solo
parzialmente
garantita.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 2 – Contenuti informativi
E necessario disporre dei bilanci da parte delle Aziende Sanitarie,
E’
nonché del bilancio consolidato dalla Regione

AZIENDA

BILANCIO
D’ESERCIZIO (CE(CE
SP)

NSIS
REGIONE

BILANCIO
CONSOLIDATO
PROSPETTI
DI
PROSPETTI
PROSPETTI
DI
ELISIONE
DI
ELISIONE
ELISIONE
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Monitoraggio dei costi
Stadio 2 – Contenuti informativi
Bilancio d
d’esercizio
esercizio preventivo e consuntivo infrannuale e annuale
 Il Bilancio d’esercizio delle singole Aziende, ai fini dell’alimentazione del NSIS dovrà possedere
caratteristiche di omogeneità.
 Dovrà essere definita una scadenza comune, per tutte le regioni, per la trasmissione del Conto
Economico e dello Stato Patrimoniale.

Bilancio consolidato preventivo e consuntivo regionale
 La regione dovrebbe definire al termine dell’esercizio il proprio bilancio consolidato regionale,
attraverso l’elisione delle partite (costi – ricavi, debiti – crediti,) fra le Aziende Sanitarie della
Regione stessa.
 Con il bilancio consolidato regionale sarà possibile definire gli effettivi costi della sanità
regionale.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 2 – Contenuti informativi
Bilancio consolidato nazionale
 Al fine di redigere un bilancio consolidato nazionale all’interno del NSIS dovranno essere
definite delle opportune procedure di consolidamento che consentano di:
–

Aggregare i singoli bilanci consolidati regionali

–

Eliminare tutti i crediti e i debiti e i costi e i ricavi tra le Aziende del Sistema Sanitario
Nazionale appartenenti a Regioni diverse.

–

Definire il costo complessivo dell’esercizio.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 2 – Informazioni di ritorno
Le informazioni che si renderanno disponibili
p
elaborare indicatori di bilancio finalizzati a:

consentiranno

di

 valutare tempestivamente lo stato di salute economico-finanziario delle singole realtà;
 monitorare con continuità nel corso dell’esercizio l’andamento complessivo dei costi della sanità.

Inoltre
sarà
possibile
approfondire
l’analisi
economico generale, mediante opportuni confronti e
merito a:

dell’andamento
valutazioni in

 equilibrio economico;
 equilibrio finanziario;
 solidità patrimoniale;
 composizione
i i
d ll fonti
delle
f
i di finanziamento
fi
i
e degli
d li impieghi;
i
i hi

Attraverso i bilanci consolidati regionali sarà possibile elaborare
il bilancio consolidato nazionale che consentirà di:
 analizzare
li
il costo
t del
d l SSN in
i relazione
l i
alla
ll natura
t
d i fattori
dei
f tt i produttivi
d tti i impiegati;
i
i
ti
 valutare la capacità dei sistemi sanitari regionali e, in aggregato, del S.S.N. di garantire la tutela
complessiva della salute in condizioni di equilibrio economico;
 determinare il patrimonio netto di funzionamento complessivo del SSN;
 confrontare i risultati economici raggiunti dalle varie Regioni in termini di costo per l’assistenza
socio-sanitaria, rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di previsione.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 2 – Informazioni di ritorno
Attraverso i bilanci preventivi delle Aziende Sanitarie e delle
Regioni sarà possibile definire un preventivo consolidato nazionale
che consenta di:
 aggregare i costi preventivi dei diversi SSR effettuando, dopo le opportune elisioni di
consolidamento per le poste interregionali, una previsione complessiva dei costi per il Servizio
Sanitario Nazionale;
 disporre di una base informativa di confronto con la quale misurare i risultati periodici
infrannuali delle Regioni nonché il risultato complessivo dell
dell’esercizio.
esercizio.

Grazie alla disponibilità di dati più completi ed affidabili sarà
possibile evolvere il livello di analisi a partire dalle logiche già
impostate nello stadio precedente.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 2 – Vincoli
Tempestività
 L’effettiva utilità delle analisi realizzabili a partire dai bilanci delle Aziende Sanitarie è
strettamente subordinata alla tempestività con cui i dati si renderanno disponibili.
 Possibili azione da intraprendere:
p
–

Omogeneizzazione, a tendere, tra scadenze regionali di chiusura dei bilanci e scadenze di
alimentazione del NSIS.

–

Attività di Change management nei confronti delle Regioni/Aziende per condividere:
–

le logiche di alimentazione del NSIS;

–

l’importanza della dimensione temporale nella rilevazione aziendale dei dati.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 2 – Vincoli
Affidabilità
 L’attendibilità dei dati di bilancio trasmessi dalle Aziende/Regioni al Ministero della Salute
attraverso i flussi attuali è inferiore alle esigenze di un adeguato monitoraggio dei costi. La
situazione rilevata può essere dovuta ad una molteplicità di fattori, tra cui:
–

Variabilità nel livello di implementazione della contabilità economico-patrimoniale e
permanenza, in talune realtà, di logiche legate alla contabilità finanziaria.

–

Problematiche legate al raccordo tra i diversi schemi di rilevazione regionale (piano dei
conti) e le esigenze informative ministeriali.
ministeriali

–

I principi contabili adottati dalle Regioni trattano in maniera differente e non sempre
sistematica le diverse problematiche.

 Possibili azioni da intraprendere:
–

Definizione del contenuto delle poste dei nuovi schemi contabili per l’alimentazione del
NSIS.

–

Definizione di procedure di consolidamento per la realizzazione del bilancio consolidato
regionale e nazionale.
nazionale
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Monitoraggio dei costi
Stadio 3 – Obiettivo
SISTEMA PROPEDEUTICO:
PROPEDEUTICO: STADIO 1 Sistema di informazioni sanitarie individuali

L’obiettivo in questo stadio sarà quello di monitorare i costi dal
lato della domanda, attraverso la valorizzazione economica delle
prestazioni erogate al singolo cittadino.
cittadino
Tali informazioni si rendono disponibili con lo sviluppo del sistema
di informazioni sanitarie individuali.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 3 – Informazioni di ritorno

CITTADINO

Ricoveri

SISTEMA INFORMAZIONI

PRESTAZIONI RICEVUTE

INDIVIDUALI

NELL’ANNO

x tariffa drg

Prestazioni ambul
Farmaco

x tariffa nomenclatore

x tariffa

Altre prestazioni

= valore ricoveri
= valore ambulatori

= valore farmaci

x tariffa nazionale

= valore alt

Valore
l
economico
i
complessivo
l
i
prestazioni
i i ricevute
i
nell’anno
ll’
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Monitoraggio dei costi
Stadio 3 – Informazioni di ritorno
Con il valore economico delle prestazioni ricevute nell
nell’anno
anno dai
residenti della Regione X è possibile :
 Determinare il valore pro-capite per assistito
 Effettuare benchmarking
g nazionale tra i valori p
pro-capite
p regionali
g
 Effettuare analisi di altri indicatori e correlazioni con possibili determinanti.

Valore complessivo delle
prestazioni ricevute nell’anno
dai residenti nella Regione X

+

CONFRONTO

Costo consolidato di produzione
prod ione
(da bilancio consolidato regionale)

Valore economico delle
prestazioni per
residenti in altre
Regioni curati nella
Regione X
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Monitoraggio dei costi
Stadio 3 – Informazioni di ritorno
Valorizzazione per livello di assistenza
Dal sistema di informazioni individuali è possibile rilevare le
informazioni relative a:
 Prestazione

Livelli di
assistenza

 Ambito di erogazione
–

(screening, programmata, emergenza-urgenza)

 Cittadino

Valorizzando le prestazioni si determina il VALORE ECONOMICO DELLE
PRESTAZIONI EROGATE A CIASCUN CITTADINO PER SINGOLO LIVELLO DI
ASSISTENZA.
ASSISTENZA
Ai fini del monitoraggio dei LEA quindi si rende disponibile:
Quantità di prestazioni
PER LEA
Valore economico
Correlato alle diverse possibili aggregazioni dei cittadini
ottenibili
tt ibili t
tramite
it sistema
i t
di informazioni
i f
i i individuali.
i di id li
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Monitoraggio dei costi
Stadio 3 – Vincoli
Essendo questo stadio subordinato all
all’attivazione
attivazione del primo stadio
del sistema di integrazione delle informazioni individuali per
paziente, valgono i medesimi vincoli per quello già esplicitati.
gg
In aggiunta:
 Definizione e manutenzione nel tempo di un tariffario nazionale di riferimento per tutte le
prestazioni:
–

Già oggi codificate (ricoveri, ambulatoriale e farmaco)

–

Altre che dovranno essere codificate al fine della rilevazione nel sistema di informazioni
individuali.

Il nomenclatore nazionale rappresenterà un:
–

Sistema di “valorizzazione”
valorizzazione convenzionale uniforme delle prestazioni,
prestazioni al fine di rendere
confrontabile la valorizzazione economica delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

–

Un riferimento per le Regioni ai fini della definizione in autonomia di tariffari regionali.

Azioni
i i complementari
l
i
 Possibile sperimentazione di sistemi di classificazione Risk Adjusted per la popolazione (cfr
Monitoraggio LEA e Appropriatezza Stadio 1 – Vincoli)
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Obiettivo
SISTEMA PROPEDEUTICO:
PROPEDEUTICO: MONITORAGGIO RETE DI ASSISTENZA

L’obiettivo in questo stadio consiste nella rilevazione dei costi
per destinazione:
 Strutture di erogazione
 Livelli di assistenza
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Contenuti informativi
Sono necessarie informazioni economiche per destinazione, come da
prospetto che segue, sia dalle Aziende Sanitarie che dalla Regione.

COSTI PER
STRUTTURA DI
EROGAZIONE

AZIENDA

DATI SU
RISORSE E
ATTIVITA’

COSTI PER
LIVELLO DI
ASSISTENZA

REGIONE

NSIS

COSTI PER
LIVELLO DI
ASSISTENZA
CONSOLIDATO
REGIONALE
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Contenuti informativi
Costo per struttura di erogazione
Per garantire la rilevazione
necessario definire:

dei costi per polo della rete, è

 adeguato piano dei fattori produttivi che:
–

possieda le caratteristiche di analiticità conformi alle esigenze informative delineate;

–

rappresenti una piattaforma comune di rilevazione per rendere comparabili, su scala
nazionale, le informazioni di costo delle diverse realtà regionali/aziendali. Tutto ciò senza
intaccare l’autonomia aziendale/regionale nella definizione dei piani dei conti adottato in
contabilità analitica.

 criteri di imputazione dei fattori produttivi per destinazione, al fine di rendere omogenea la
rilevazione delle informazioni di costo su tutto il territorio nazionale.
 Livello di aggregazione dei costi per destinazione in termini di Azienda, singole strutture di
erogazione, singola unità operativa.
Qui di seguito vengono descritti i possibili livelli di aggregazione dei costi per destinazione,
sottolineando
li
d come la
l rilevazione
il
i
d i costii aggregatii per struttura di erogazione
dei
i
territoriale
i i l e
ospedaliera (2° livello) sembra essere più opportuna in una logica integrata di valutazione
costi– attività – qualità del SSN.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Contenuti informativi
Modello nazionale
ASL

AO

Livelli di
aggregazione

I
I
I
I
I
I

Distretti

Presidi
ospedalie
ri

Struttura di
erogazione

U.O.

Costi
Presidi
amministrativi
i i
i i e ospedalieri
generali
aziendali

Costi
amministrativi
i i t ti i
generali
aziendali

Singoli
presidi

Costi
amministrativi e
generali aziendali

Costi
amministrativi e
generali aziendali

U.O.

U.O.
U
O

Singoli
presidi

U.O.
U
O

U.O.
U
O

Lo schema si riferisce al modello nazionale di ASL – AO; va ovviamente adattato per il modello
di ASL – AO con erogazione
i
di prestazioni
t i i separate
t da
d acquisizione
i i i
delle
d ll stesse.
t
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Contenuti informativi
 Alla luce dell
dell’obiettivo
obiettivo del monitoraggio dei costi:
–

il primo livello di rilevazione dei costi sembra essere troppo aggregato

–

il terzo livello, al contrario, troppo disaggregato e di competenza di ogni singola azienda
sanitaria.

Appare opportuno, perciò, che l’alimentazione del sistema avvenga al 2° livello, in seguito alla
necessità di monitorare forme di erogazione di assistenza sanitaria alternative all’assistenza
ospedaliera (residenziale, semi-residenziale, ambulatoriale, domiciliare) e in coerenza con il
monitoraggio
gg della rete di assistenza.

E’ opportuno che lo sviluppo del monitoraggio dei costi per
struttura avvenga
g
in coerenza con l’evoluzione del monitoraggio
gg
delle rete di assistenza
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Contenuti informativi
Al fine di poter sviluppare un
un’analisi
analisi di efficienza e di
produttività appare necessario rilevare, oltre ai dati di costo,
anche informazioni relative alle risorse direttamente coinvolte nel
processo produttivo.
Riteniamo particolarmente importante la rilevazione per singolo polo
di dati relativi a:
–

Prestazioni (in coerenza con lo sviluppo del sistema di informazioni individuali);

–

Personale;

–

Attrezzature sanitarie di particolare rilievo.

In una logica integrata di analisi e sviluppo del nuovo sistema
informativo sanitario è opportuno che le informazioni economiche, di
attività e relative alle risorse, vengano rilevate tutte allo stesso
livello.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Obiettivo
Costo per livello di assistenza
 A partire dall’accordo dell’8 Agosto 2001 il rispetto dei LEA su tutto il territorio nazionale è
diventato uno dei principali vincoli di omogeneità in un sistema sanitario in cui le differenze
saranno destinate ad accentuarsi per effetto dell
dell’autonomia
autonomia regionale.
regionale
 Quindi il monitoraggio al livello delle amministrazioni centrali di costi-qualità-quantità dei
servizi sanitari, è sempre più orientato proprio sui livelli essenziali di assistenza.
 Di q
questo orientamento deve tener conto la p
progettazione
g
del NSIS.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Obiettivo
I costi per livello di assistenza possono essere valutati da due
diversi punti di vista:
 Cittadino. Si rimanda a quanto descritto per lo stadio 3
 Azienda.
–

Il monitoraggio dei costi aziendali per livelli di assistenza ha degli aspetti di complessità
metodologica da non trascurare al fine dell’effettiva attendibilità dei risultati.

–

I costi aziendali “nascono” seguendo una prospettiva organizzativo-gestionale e derivano in
parte
t dalla
d ll distribuzione
di t ib i
d ll responsabilità
delle
bilità all’interno
ll’i t
d ll aziende
delle
i d sanitarie.
it i

–

I risultati consuntivi e gli obiettivi di budget vengono definiti lungo questa prospettiva che,
partendo dalle unità operative, consente di aggregare progressivamente i risultati sulla
struttura (presidio ospedaliero, distretto, ecc.) fino al livello dell’intera azienda sanitaria.

–

Questa prospettiva è quella seguita dal controllo di gestione aziendale.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Contenuti informativi
La prospettiva LEA è “trasversale”
trasversale rispetto a quella organizzativa e
deve quindi nascere come rielaborazione a partire dai dati
utilizzati
dal
controllo
di
gestione
nella
prospettiva
organizzativa. E’ trasversale in quanto:
 Aggrega le U.O. in “orizzontale” sui LEA indipendentemente dalle dipendenze verticali
organizzative.
 Una unità operativa o struttura può operare su più livelli di assistenza.
AO

ASL

1 Ass.
Ass sanitaria
collettiva in amb.
vita e lavoro
2 Ass. distrettuale

U.O.
U.O.

3 Ass. ospedaliera

U.O.

Azienda, Regione

D
i
s
t
r
e
t
t
o

Regione
Ministero

Dip.

Dip.
© 2002
KPMG Consulting S.p.A.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Contenuti informativi
La rielaborazione, che porta dal controllo di gestione (costruito su
prospettiva organizzativa) ai LEA è tuttavia metodologicamente
delicata e necessita di linee guida di riferimento ai fini
dell’effettiva confrontabilità dei risultati ottenuti.
Tra i temi che dovranno essere affrontati
i seguenti:

segnaliamo in particolare

 Modalità di allocazione dei costi generali sui LEA

LEA che operano su più LEA.
 Ripartizione sui LEA dei costi delle strutture
Prevenzion
Screening
e
Collettiva
Attività ospedale

DistrettualePrestazioni ambulatoriali
Ospedaliera Ricoveri

È necessario essere consapevoli che esisteranno sempre e comunque
aspetti di arbitrarietà nelle allocazioni dei costi tali da rendere
incerta la confrontabilità effettiva dei dati.
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Contenuti informativi
Costo per livelli di assistenza – consolidato regionale
La determinazione dei costi per livelli di assistenza consolidati
regionali presenta le stesse complessità che ci sono nel determinare
il bilancio consolidato (elisione delle partite inter-aziendali).
inter-aziendali)
Peraltro, è l’unico modo per conoscere i costi effettivi sostenuti
da ogni regione sui diversi livelli essenziali di assistenza.
I costi dei singoli livelli di assistenza dovranno essere
determinati in base a criteri di consolidamento definiti a livello
nazionale, al fine di garantire la confrontabilità. Va sottolineato
che la configurazione di costo da adottare per ogni livello
essenziale di assistenza sarà full-costing, comprendendo quindi
anche i costi generali e amministrativi.
Il modello del consolidato regionale per livelli
assistenza
i
d
dovrà
à essere effettuato
ff
d ll Regioni.
dalle
i i
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essenziali

di

Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Informazioni di ritorno
 Lo schema dei costi per struttura di erogazione, basato sulle rilevazioni di contabilità
analitica consente di:
–

verificare tempestivamente il consumo dei fattori produttivi di ciascuna struttura di
erogazione.

–

monitorare come i costi aziendali si collocano nelle diverse tipologie di struttura di
erogazione, in particolari territoriali.

–

analizzare in modo integrato i dati di costo con i dati di attività di ciascuna struttura di
erogazione.
g
COSTI PER STRUTTURA

INDICATORI DI COSTO -

DI EROGAZIONE

ATTIVITA’
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Informazioni di ritorno
 Con lo schema dei costi per livello di assistenza è possibile:
–

Monitorare le risorse assorbite dai diversi livelli di assistenza nelle diverse realtà regionali

–

Confrontare il valore economico delle prestazioni erogate a ciascun cittadino per singolo
livello di assistenza (Stadio 3) con il relativo costo.

Valore economico
per LEA

confronto

Costi effettivi p
per LEA
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Informazioni di ritorno
 Il consolidato nazionale per livello di assistenza consente:
–

La definizione del costo effettivo sostenuto dal SSN per ciascun livello di assistenza.

–

Una lettura dei dati di costo per l’assistenza sanitaria su scala nazionale, sia in base alla
natura dei fattori produttivi impiegati che in relazione alla tipologia di struttura
organizzativa.

–

Comparazioni fra le diverse realtà regionali correlando le prestazioni e il relativo valore
economico (stadio 3) con il costo effettivamente sostenuto per ciascuno livello di assistenza.

Prestazioni

Valore economico
per LEA
p

Costi per LEA
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Vincoli
Propedeutico allo stadio 4 risulta il monitoraggio della rete di
assistenza, di cui sono applicabili gli stessi vincoli.
Costi per struttura della rete di assistenza:
 Va definita una metodologia di riferimento per una omogenea gestione dei costi (da controllo
di gestione aziendale a NSIS) con particolare riferimento ad esempio ai costi alberghieri e
generali. Esempi tipici di ASL:
–

Direzione generale, sanitaria e amministrativa di una ASL, collocate in un presidio
ospedaliero Si tratta di costi generali di ASL non costi del singolo presidio ospedaliero
ospedaliero.

–

Servizi alberghieri a gestione interna collocati in uno specifico presidio ospedaliero ma che
in realtà lavorano anche per altre strutture dell’ASL.

–

Ecc.

Se si vuole garantire l’omogeneità dei dati e quindi la
significatività
g
dei confronti è necessario definire criteri
comuni di trattamento dei costi ai fini dell’alimentazione del
NSIS.
=> Problema complesso a fronte del progressivo ampliamento delle differenze nei modelli
organizzativi adottati dalle diverse regioni
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Monitoraggio dei costi
Stadio 4 – Vincoli
Costi per livello di assistenza
 Definizione della metodologia di riferimento per rielaborare i costi del controllo di gestione
(prospettiva organizzativa) sui livelli di assistenza.

Consolidato LEA regionale
 Definizione delle procedure di consolidamento dei costi per livello di assistenza elaborati dalle
singole aziende.
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 Introduzione
 Obiettivi strategici
–

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali

–

Monitoraggio della rete di assistenza

–

Monitoraggio dei LEA e dell
dell’appropriatezza
appropriatezza

–

Monitoraggio dei costi

–

Monitoraggio delle liste di attesa
9

Descrizione g
generale dell’obiettivo

9

Situazione attuale

9

Stadi di attivazione
• Obiettivo
• Contenuti
Conten ti informativi
informati i
• Informazioni di ritorno
• Vincoli

–

Monitoraggio
gg e tutela della salute mentale

–

Monitoraggio del ciclo di vita del farmaco e dell’impiego dei medicinali

–

Osservatorio degli investimenti pubblici in Sanità

 Propedeuticità
p
tra g
gli obiettivi ed i loro stadi di attivazione
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Monitoraggio delle liste di attesa
Descrizione generale dell’obiettivo
Il tema costituisce un obiettivo ad
caratteristiche di elevata complessità.

alta

priorità,

ma

con

Alla creazione di elevati tempi di attesa concorrono, infatti,
,
numerosi fattori che sono riconducibili sia al lato della domanda,
sia al lato dell’offerta di prestazioni sanitarie.
Punto di vista

Fattori principali

DOMANDA

9 Crescente richiesta di p
prestazioni sanitarie in
seguito all’invecchiamento della popolazione
9 Fenomeni di mancato governo della domanda che
generano prestazioni inapproriate

OFFERTA

9 Disponibilità di risorse umane,
umane tecnologiche e
strutturali
9 Organizzazione ed efficienza dei sistemi di
erogazione
9 Attrattività dei diversi sistemi di offerta

Il tempo di attesa può quindi essere interpretato come il risultato
finale dell’incontro domanda – offerta e, in tale ottica,
rappresenta un “prezzo”
“
” che
h l’utenza
l’
d
deve
riconoscere
i
al
l SSN per
usufruire
delle
prestazioni
sanitarie.
Esso
rappresenta
una
componente fondamentale del concetto di LEA (cfr. obiettivo
- 152 monitoraggio LEA).

Monitoraggio delle liste di attesa
Descrizione generale dell’obiettivo
L approccio al problema delle liste d
L’approccio
d’attesa
attesa prevede diversi stadi
di sviluppo, che saranno illustrati nelle pagine seguenti; in
termini generali si propone che il monitoraggio nell’ambito di
questo obiettivo sia focalizzato sui concetti di TEMPO DI ATTESA e
di LISTA DI ATTESA come di seguito
i
d fi i i
definiti:
Tempo di attesa

Tempo che intercorre dalla registrazione della domanda (richiesta
di prestazione formulata all’erogatore) all’esecuzione della
prestazione; può essere effettivo (tempo di attesa ex post) o
prospettato (tempo di attesa ex ante).

Tempo
p di attesa ex p
post

Tempo intercorso tra la richiesta rivolta all’erogatore
(prenotazione) e l’effettiva erogazione della prestazione.

Tempo di attesa ex ante

Tempo di attesa che, al momento della richiesta di una
prestazione viene prospettato all
prestazione,
all’utente
utente per ll’esecuzione
esecuzione.

Lista di attesa

Elenco che esprime la numerosità della domanda registrata in
rapporto al tempo di soddisfacimento della stessa.
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Monitoraggio delle liste di attesa
Descrizione generale dell’obiettivo
Con
riferimento
al
macro
modello
dei
dati
descritto
nell’introduzione lo sviluppo del presente obiettivo coinvolge le
entità evidenziate in giallo nello schema seguente:
Ministero della
Salute

Accordo di
programma

Regione

Progetti

Aziende
sanitarie
MMG

Tipologia Medico
Prescrittore SSN
Risorse
Struttura di
erogazione

Evento

Cittadino

Costi

Tempi di attesa

LEA

- 154 -

Monitoraggio delle liste di attesa
Situazione attuale
La conferenza Stato – Regioni ha approvato in data 11/07/2002 un
documento contenente indicazioni sulle modalità di accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi
sulle liste di attesa.
Il 20 dicembre le Regioni inviano all’ASSR e al Ministero i dati,
rilevati il 20 novembre (unico giorno indice stabilito), sulla
sperimentazione delle nuove modalità di gestione delle liste di
attesa. Alla sperimentazione dovranno partecipare due aziende Usl
per ciascuna regione,
regione selezionate secondo modalità ben definite.
definite
La sperimentazione ha ad oggetto solamente
particolarmente rilevanti distinte in:

alcune

prestazioni

 Prestazioni ambulatoriali consistenti in prima visita/prestazione escluse urgenze cliniche,
cliniche
screening e esami di controllo;
 Prestazioni di ricovero per acuti programmati;

erogate
g
da soggetti
gg
pubblici o p
p
privati accreditati e rilevate ad un
giorno indice.
Per tali prestazioni, in alcuni casi solo per quelle di carattere
ambulatoriale, sarà necessario monitorare:
 Tempo di attesa espresso in giorni;
 Numero di prenotazioni ambulatoriali nel giorno indice;
 Numero di prenotazioni e ricoveri assicurati entro determinate fasce di- 155
tempo.

Monitoraggio delle liste di attesa
Situazione attuale
L’ASSR ha trasmesso istruzioni e schemi di compilazione che
illustrano le modalità per effettuare correttamente tali rilevazioni
in particolare tali linee guida definiscono:
 Modalità di rilevazione in assenza/presenza di sistemi integrati di prenotazione/accettazione
aziendale e/o sovra-aziendale;
 Modalità di calcolo del tempo di attesa per prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
 Modalità di calcolo del tempo di attesa minimo, massimo, grezzo e pesato.

La rilevazione avverrà per singola azienda erogatrice, la quale
dovrà trasmettere i dati alla propria Regione che avrà il compito di
metterli a disposizione del Ministero della Salute disaggregati per
singolo erogatore e completa dei dati di base e degli indicatori
calcolati dalle singole aziende.
In linea generale è quindi possibile affermare come allo stato
attuale non esistano flussi consolidati e sistematici Aziende –
Regione – Ministero, al contrario il monitoraggio delle liste di
attesa può definirsi ancora in stato sperimentale.
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadi di attivazione
Si propone di articolare il monitoraggio dei tempi di attesa lungo
tre stadi:
di
 La realizzazione del primo stadio è legata al completamento del primo stadio di attivazione del
sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali;
 Per la realizzazione del primo e del secondo stadio è necessario disporre di sistemi integrati di
prenotazione aziendale e/o sovra-aziendali;
 Per la realizzazione del terzo stadio è necessario il completamento di tutti gli stadi di attivazione
del sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali.

STADIO

1
2
3

CONTENUTO
Tempi attesa ex post –
Ricoveri e ambulatoriale
Tempi attesa ex ante e lista di
attesa –
Ricoveri e ambulatoriale
Tempi attesa per percorsi
di
diagnostico
i
terapeutici
i i
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Focus
studi
di
fattibi
lità

Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 1 – Obiettivo
L obiettivo in questa fase è quello di disporre delle informazioni
L’obiettivo
relative al tempo atteso dal cittadino per ricevere le prestazioni.

Ministero
Regioni
Aziende sanitarie
Cittadini
i
di i e utenti
i SSN

A questo stadio le
informazioni
potranno essere
utilizzate sia per
obiettivi di governo
del SSN, sia per
migliorare il
livello di
comunicazione al
cittadino

Con la
C
l misurazione
i
i
d i tempi
dei
t
i di attesa
tt
per tipologia
ti l i di prestazione,
t i
possibile grazie allo sviluppo del primo stadio evolutivo del
sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali, si
disporrà
d
spo à s
sia
a d
di st
strumenti
u e t d
di co
comunicazione
u ca o e pe
per l’interazione
te a o e t
tra
a il
cittadino e il SSN, sia di analisi utili alla comprensione delle
determinanti dei tempi di attesa.
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Monitoraggio delle liste di attesa
St di 1 - Contenuti
Stadio
C t
ti informativi
i f
ti i
Il monitoraggio dei tempi di attesa ha per oggetto cittadini,
prestazioni e soggetti erogatori e graficamente può essere
rappresentato nello schema seguente che, già da stadio 1, introduce
la duplice prospettiva di lettura dei tempi di attesa rilevati in
chiave
hi
ex-post: dal
d l lato
l
“d
“domanda”
d ” e lato
l
“ ff
“offerta”.
”

Stadio 1

Significa monitorare il tempo di
attesa con riferimento al singolo
cittadino
itt di
e alle
ll sue possibili
ibili classi
l
i di
aggregazione (es: per residenza)

Monitoraggio dal
l t della
lato
d ll domanda
d
d

Cittadini

Significa monitorare il tempo di
attesa con riferimento ai soggetti
erogatori
e
a
loro
possibili
aggregazioni (es: per territorio)

Prestazioni

Soggetti
erogatori

Monitoraggio dal
lato dell
dell’offerta
offerta
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 1 – Contenuti informativi
La rilevazione Ex
Ex–Post:
Post:
In Logica Ex–Post il tempo di attesa è rilevato al momento
dell’erogazione
dell
erogazione della prestazione,
prestazione della quale si conosce la data di
prenotazione.
Le informazioni specifiche per la rilevazione del tempo di attesa in
logica Ex–Post, che devono essere registrate dal sistema di
integrazione delle informazioni individuali, per ogni singola
prestazione,
p
, sono rappresentate
pp
da:
 Data di prenotazione della prestazione;
 Data di erogazione della prestazione.

Per questo tipo di rilevazione è necessario disporre di sistemi
integrati di prenotazione aziendali e/o sovra-aziendali,
che
consentano
recuperare
in
automatico
data
prenotazione
Tempo
p didiattesa
ExEx
-Post
data
= modo
di erogazione
g
– la
data
di di
prenotazione
p
all’atto dell’accettazione.
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 1 – Contenuti informativi
La rilevazione Ex
Ex–Post:
Post:
CARATTERISTICHE:
 D
Determina
i
il tempo effettivamente
ff i
atteso dall’utente
d ll’
per ricevere
i
l prestazione
la
i
una volta
l
prenotata;
 Non considera le prestazioni prenotate alle quali non è seguita ll’erogazione
erogazione
–

Es.: Prenotazione contemporanea su più strutture, cambio di struttura erogante, eccetera.

all’effettiva
effettiva prenotazione della
 Non considera il tempo che intercorre dalla prescrizione all
prestazione
–

Cfr: Tempi di attesa per percorsi diagnostico terapeutici (Stadio 3).
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 1 – Contenuti informativi
Prestazioni
All’interno di stadio 1 si propone che rilevazione e monitoraggio
dei tempi di attesa si sviluppino secondo questa priorità :
 Stadio 1.A:
1 A: Ricoveri
–

Si ricorda a tal proposito l’enfasi che, a livello internazionale (Progetto OCSE), viene posta
sull’esigenza di monitoraggio di questa tipologia di prestazioni e, in ulteriore dettaglio, dei
singoli interventi chirurgici;

–

In Italia a livello regionale, ed in via sperimentale, è stata prevista nella SDO l’aggiunta
dell’informazione relativa alla data di prenotazione.

 Stadio 1.B:
1 B Prestazioni
Presta ioni specialistiche differenziando
differen iando per ambito di erogazione
eroga ione (Prima
visita, Screening,controlli programmati etc) (cfr. sistema di integrazione delle informazioni
sanitarie individuali)
 Pur essendo oggetto del monitoraggio la totalità delle prestazioni erogabili, in determinati casi
sarà opportuno focalizzare l’analisi su alcune tipologie di prestazioni, dette traccianti,
caratterizzate da elevata significatività clinica e sociale e rappresentative del complessivo stato
organizzativo-gestionale
g
g
del sistema di erogazione*.
g
*(Ministero della sanità – Commissione di studio sulla gestione dei tempi di attesa)
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 1 – Contenuti informativi
Soggetto erogatore
L’informazione relativa al soggetto erogatore è resa disponibile dal
sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali.
 Per quanto riguarda i ricoveri ll’informazione
informazione relativa al soggetto erogatore è quella già oggi
prevista nella scheda di dimissione ospedaliera.
 Per le altre prestazioni resta da definire il livello di aggregazione più utile:
–

Rilevazione delle informazioni a livello di strutture di erogazione;
g

–

Rilevazione delle informazioni a livello di azienda.

La scelta tra le due possibilità definisce a priori la profondità
delle analisi che si potranno effettuare sui tempi di attesa.
Una possibile soluzione rispetto alla definizione del livello di
aggregazione è rappresentata dalla creazione di un sistema che
consenta:
 La rilevazione dell’informazione al più basso grado di aggregazione disponibile (es: la singola
struttura erogatrice);
 La disponibilità dell’informazione a diversi gradi di aggregazione in corrispondenza dei diversi
livelli istituzionali del SSN (es: a livello aziendale per il Ministero, a livello di struttura per la
Regione).
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
Attraverso le informazioni che si renderanno
completamento di stadio 1 sarà possibile:

disponibili

dal

 Per obiettivi di comunicazione:
–

Mettere a disposizione del cittadino e dei diversi portatori di interesse informazioni per
l’intero territorio nazionale relative a:
¾ Tempi di attesa per prestazione;
¾ Tempi di attesa per prestazione, soggetto erogatore e ambito territoriale (es:asl/regione);
¾ Statistiche e comparazioni sui tempi di attesa sul territorio nazionale.

 Per obiettivi di governo:
–

Effettuare analisi di natura gestionale, attraverso la lettura integrata di informazioni relative
al monitoraggio della rete di assistenza e al sistema di informazioni sanitarie individuali al
fine di:
¾ Interpretare correttamente le determinanti alla base del tempo di attesa;
¾ Supportare e orientare la formulazione di corrette strategie per la riduzione dei
tempi attesa.
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
Determinanti dei tempi di attesa
Dalla rilevazione del tempo di attesa sul versante della domanda e,
dalla comparazione dello stesso con il dato di riferimento nazionale
o regionale (benchmark), sarà possibile muovere verso l
l’analisi
analisi
delle cause
alla base del tempo atteso, che possono essere
ricondotte a 4 ambiti principali:
 Appropriatezza della domanda di prestazioni;
 Disponibilità dell’offerta di prestazioni sul territorio di riferimento;
 Efficienza del sistema di offerta;
 Attrattività del sistema di offerta nei confronti del cittadino
Appropriatezza
Disponibilità
Offerta
Tempo di attesa

Benchmarking

Criticità
Efficienza

Attrattività
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
Determinanti dei tempi di attesa
L’analisi delle determinanti dei tempi di attesa ai fini di governo
si sviluppa per stadi ed approfondimenti successivi; a titolo
esemplificativo si propone un possibile percorso metodologico:
 Ad un primo livello di approfondimento si prende in considerazione ll’analisi
analisi della domanda
di prestazioni. L’analisi si svolge attraverso indicatori di appropriatezza e mette in evidenza
eventuali fenomeni di erogazione di prestazioni inappropriate che, aumentando sensibilmente
i volumi della domanda, possono essere la prima determinante di elevati tempi di attesa.
 Ad un secondo livello di approfondimento, qualora non siano emerse criticità relativamente
all’appropriatezza, si passa all’analisi della disponibilità di offerta. In stadio uno l’offerta
può essere misurata attraverso la costruzione di opportuni indicatori che prendano a
riferimento disponibilità di dotazioni strumentali, personale, etc. Da questa analisi è possibile
individuare se alla base di elevati tempi di attesa per prescrizioni e prestazioni appropriate vi sia
una carenza nella disponibilità di offerta. (cfr. Monitoraggio rete di assistenza)
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
Determinanti dei tempi di attesa
 Ad un terzo livello di approfondimento, qualora non siano emerse criticità relativamente alla
disponibilità
p
di offerta si p
prendono in considerazione i flussi di mobilità al fine di distinguere
g
se, in presenza di prescrizioni e prestazioni appropriate e di un’adeguata struttura di offerta alla
base di elevati tempi di attesa risiedano:
–

Fenomeni legati all’attrattività che sono ipotizzabili qualora dall’analisi dei flussi di
mobilità emergano alte quote di mobilità attiva;

–

Fenomeni legati all’efficienza del sistema di offerta che sono ipotizzabili qualora
dall’analisi dei flussi di mobilità non emergano criticità particolari.
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
Determinanti dei tempi di attesa
Graficamente quanto descritto alla pagina precedente può essere così
rappresentato:
Tempo di attesa

Benchmark

lato domanda

In linea

Non in linea
Analisi
Domanda

Non in linea

Appropriatezza

In linea
li
Analisi
Offerta

Disponibilità

Non in linea

offerta

In linea

Efficienza

In linea

Analisi
Mobilità

Non in linea

Attrattività
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 1 – Vincoli
I vincoli alla realizzazione di quanto previsto in stadio 1 sono
rappresentati da:
 Attivazione del p
primo stadio del sistema di integrazione
g
delle informazioni sanitarie individuali
che, di conseguenza, comporta l’estensione dei relativi vincoli anche al monitoraggio dei tempi
di attesa;
 L
La disponibilità
di
ibilità di sistemi
i t i integrati
i t
ti di prenotazione/accettazione
t i
/
tt i
aziendale
i d l e/o
/ sovra-aziendale
i d l
che consentano di recuperare e gestire le informazioni relative alle prenotazioni al momento
dell’accettazione per l’inserimento nel sistema integrato delle informazioni sanitarie individuali;
 La definizione delle procedure di riferimento per dare garanzia di qualità del dato relativo alla
prenotazione di ogni singola prestazione al fine di evitare l’autoreferenzialità dell’informazione
sui tempi di attesa.
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 2 – Obiettivo
L obiettivo
L’obiettivo
del
secondo
stadio
è
quello
di
aggiungere
al
monitoraggio dei tempi di attesa in chiave ex-post (rilevazione
consuntiva) la rilevazione del tempo di attesa in chiave ex-ante
(rilevazione preventiva) e della relativa lista di attesa.

Ministero
Regioni
Aziende sanitarie
Cittadini e utenti SSN

A questo stadio le
informazioni potranno
essere utilizzate p
per
analisi di carattere
gestionale e per
migliorare il livello di
comunicazione al
cittadino

Con la disponibilità dei tempi e della lista di attesa per singola
prestazione rilevati al momento della prenotazione sarà possibile
p
di analisi integrate
g
ex-post/ex-ante
p
/
dei tempi
p di attesa
disporre
applicabili al lato dell’offerta.
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Monitoraggio delle liste di attesa
St di 2 - Contenuto
Stadio
C t
t informativo
i f
ti
Attraverso la realizzazione di stadio 2, con la rilevazione dei
tempi
i e della
d ll
li
lista
di attesa in
i
chiave
hi
ex-ante, sarà
à possibile
ibil
disporre di informazioni utili a rafforzare il monitoraggio dei
tempi di attesa dal lato dell’offerta e ad aumentare le potenzialità
delle analisi eseguibili per la comprensione delle determinanti dei
tempi
di 2attesa.
Stadio
Monitoraggio dal
l t della
lato
d ll domanda
d
d

Cittadini

Prestazioni

Soggetti
erogatori

Monitoraggio dal
lato dell
dell’offerta
offerta
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 2 – Contenuto informativo
La rilevazione Ex–Ante:
In logica Ex–Ante, la lista
e il relativo tempo di attesa sono
rilevati e monitorati,
monitorati
ad un determinato giorno indice,
indice
che può
essere variamente definito (es: cadenza settimanale, mensile etc), e
rappresenta il tempo intercorso dal giorno indice stesso alle prime
“n” disponibilità
p
in agenda.
g
Le informazioni necessarie per l’analisi del tempo di attesa e delle
liste d’attesa in logica
g
Ex-ante sono rappresentate
pp
da:
 Agende attivate per branca specialistica (ore attivate per branca specialistica) e prestazioni
prenotabili;
 Disponibilità in agenda per le prenotazioni;
 Altri indicatori relativi alla gestione delle liste di attesa (es: numero di prenotazioni registrate
etc);

La rilevazione
il
i
prenotazione a
informatizzati.

Ex–Ante
livello

necessita
i
di sistemi
i
i di sistemi
i
i di
aziendale e sovraziendale integrati e
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 2 – Contenuto informativo
La rilevazione Ex–Ante:
CARATTERISTICHE
 Determina la percezione che ha il cittadino nel momento in cui ha la necessità di prenotare una
prestazione;
 Rappresenta un dato prospettico basato solamente sulle prenotazioni, non consente di
conoscere il tempo effettivamente atteso per l’erogazione delle prestazioni che è influenzato e
determinato da fenomeni che possono avvenire tra la data della prenotazione e quella della
prevista erogazione (cambio di struttura erogatrice, mancata presentazione ecc). (cfr. Logica Expost – Stadio 1);
 Il numero di disponibilità (indicate con “n”
n nella pagina precedente) non rappresenta un
numero assoluto ma è anche funzione del numero medio di richieste di prenotazione atteso da
ogni struttura per singola tipologia di prestazione.
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 2 – Informazioni di ritorno
La rilevazione Ex
Ex–Ante:
Ante:
Attraverso
possibile:

la

disponibilità

della

rilevazione

Ex-Ante

sarà

 Per obiettivi di comunicazione:
–

Mettere
M
tt
a disposizione
di
i i
d l cittadino
del
itt di
i f
informazioni
i i su lista
li t e tempi
t
i di attesa
tt
i chiave
in
hi
prospettica;

 Per obiettivi di governo aziendale:
–

L’analisi degli scostamenti tra giorni di attesa al momento della prenotazione e giorni
effettivamente trascorsi al momento dell’erogazione.

–

Tale analisi consente, peraltro, di avere una misurazione di alcuni fenomeni critici (cambio
di struttura erogatrice,
i
mancata presentazione
i
ecc)) utili
ili ad
d aumentare le
l potenzialità
i li à di
effettivo governo delle liste e dei tempi di attesa dal lato dell’offerta.
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 2 – Vincoli
I principali problemi aperti rispetto al monitoraggio dei tempi di
attesa in chiave ex-ante e della relativa lista, riguardano la
necessità di disporre di sistemi integrati di prenotazione a livello
aziendale e/o sovra-aziendale (Aree Metropolitane, regioni etc).
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 3 – Obiettivo
L obiettivo in stadio 3 sarà quello di estendere il monitoraggio del
L’obiettivo
tempo di attesa dalla singola prestazione al percorso diagnostico
terapeutico del cittadino
A questo stadio le

Mi i t
Ministero
Regioni
Aziende sanitarie
Cittadini e utenti SSN

informazioni
potranno essere
messe a disposizione
per analisi di
sia p
carattere
organizzativo sia
per supportare
analisi di
appropriatezza

Con la
C
l disponibilità
di
ibilità dei
d i tempi
t
i di attraversamento
tt
t per il singolo
i
l
percorso diagnostico terapeutico, che sarà possibile solamente con
la
completa
evoluzione
del
sistema
di
integrazione
delle
informazioni
o a o
sanitarie
sa
ta e individuali,
d
dua , s
si
potrà
pot
à integrare
teg a e la
a
misurazione dei tempi di attesa sul singolo evento con la
misurazione dell’attesa complessiva che il cittadino deve sostenere
per risolvere un problema di salute.
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Monitoraggio delle liste di attesa
St di 3 - Contenuti
Stadio
C t
ti informativi
i f
ti i
Al fine di poter rilevare i tempi d
d’attesa,
attesa, con riferimento ai
percorsi diagnostico terapeutici, sarà necessario disporre di un
sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali
completo, che consenta di monitorare il percorso diagnostico
terapeutico,
i
ricollegando
i ll
d eventi
i a sospetti
i diagnostici
di
i i e diagnosi.
di
i

Stadio 3

Monitoraggio dal
l t della
lato
d ll domanda
d
d

Cittadini

Prestazioni

Soggetti
erogatori

Monitoraggio dal
lato dell
dell’offerta
offerta
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 3 – Contenuto informativo
La rilevazione dei tempi di attesa sul
terapeutico richiede informazioni relative a:

percorso

diagnostico

 La registrazione
g
della data in cui viene formulato il sospetto
p
diagnostico
g
alla base della
prescrizione;
 La registrazione delle date di prenotazione ed esecuzione delle prestazioni prescritte al fine di
poter
t ottenere
tt
l diagnosi;
la
di
i
 La registrazione della richiesta di ingresso nella fase terapeutica (eventualmente da parte del
MMG) e il monitoraggio dei tempi che intercorrono tra questa e ll’effettivo
effettivo ingresso;
 La registrazione della data di ingresso nella fase terapeutica, che rappresenta il momento a
partire dal quale, a fronte di una certa diagnosi, il paziente viene sottoposto alla cura;
 La registrazione degli intervalli temporali che scandiscono la sequenza di prestazioni necessarie
a garantire il complessivo tempo di attraversamento della fase terapeutica e la data di uscita dal
percorso
percorso.
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 3 – Contenuto informativo
Il tempo di accesso alla diagnosi e il tempo di attraversamento del
percorso non sono completamente sotto il governo degli attori del
SSN coinvolti nello stesso, di conseguenza nel monitoraggio di tali
tempi è necessario considerare che:
 Per quanto riguarda diagnosi e terapia, il tempo che intercorre tra la formulazione di un
sospetto diagnostico e l’effettiva prenotazione dell’esame e, il tempo che intercorre tra il
momento della diagnosi e l’effettivo ingresso nella terapia, in parte risentono delle scelte e del
comportamento
p
del singolo
g
cittadino;
 Gli attori del SSN debbono invece prestare la massima attenzione alla corretta gestione delle
fasi del percorso che sono effettivamente governabili (rappresentate in rosso nello schema) e
che fanno riferimento essenzialmente alla strutturazione di sistemi di prenotazione (diagnosi) e
modelli di erogazione (terapia) efficaci ed efficienti.
efficienti
SOSPETTO

PRENOTAZIONE

DIAGNOSTICO

ESECUZIONE E

ESAME

Parzialmente
governabile

INGRESSO

CONCLUSIONE

TERAPIA

PERCORSO

DIAGNOSI

Governabile

Diagnosi

Parzialmente

Governabile

governabile

Terapia
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 3 – Informazioni di ritorno
Nell ultimo stadio di
Nell’ultimo
informazioni relative a:

evoluzione

sarà

possibile

disporre

di

–

Tempo
p di attesa p
per l’accesso alla diagnosi,
g
che rappresenta
pp
una informazione determinante
il tempo complessivo del processo di cura e quindi del suo esito. Si fa particolare riferimento
alla tematica della diagnosi precoce;

–

Tempo di attesa
T
tt
per l’ingresso
l’i
neii processii di cura, per i quali
li la
l tempestività
t
ti ità dell’avvio,
d ll’
i a
fronte di una tempestiva diagnosi, è condizione decisiva per l’esito;

–

Tempo complessivo di attraversamento del percorso, che rappresenta un
un’informazione
informazione
rilevante al fine dell’individuazione del corretto dimensionamento delle singole articolazioni di
offerta che configurano l’organizzazione del percorso complessivo .
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Monitoraggio delle liste di attesa
Stadio 3 – Vincoli
Il principale vincolo alla realizzazione di quanto previsto in
stadio 3 fa riferimento al completamento del sistema di informazioni
sanitarie individuali.
Senza la disponibilità di informazioni individuali relative ai
singoli percorsi diagnostico terapeutici non sarà infatti possibile
intraprendere la rilevazione dei tempi di attesa a questo relativi.
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 Introduzione
 Obiettivi strategici
–

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali

–

Monitoraggio della rete di assistenza

–

Monitoraggio delle liste di attesa
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–
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–

Osservatorio degli investimenti pubblici in Sanità

 Propedeuticità
p
tra g
gli obiettivi ed i loro stadi di attivazione
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Monitoraggio e tutela della salute mentale
Descrizione generale dell’obiettivo
La Conferenza Stato
Stato-Regioni
Regioni ha approvato un documento programmatico
relativo al SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA SALUTE MENTALE
(ottobre 2001).
Secondo tale documento:

“Il sistema informativo nazionale per la salute mentale, nel
rispetto
p
della p
privacy
y dei cittadini-utenti,
, è concepito
p
per
p
costituire una base dati integrata, incentrata sul paziente, dalla
quale rilevare informazioni sia a livello di azienda sanitaria che
di regione o provincia autonoma. Tutto ciò ritenendo che
l’
l’organizzazione
i
i
d ll raccolta
della
lt dei
d i dati
d ti individuali,
i di id li così
ì come il
cittadino li genera nelle varie fasi del suo rapporto con il SSN,
permetta una valutazione di efficacia, efficienza ed appropriatezza
delle organizzazioni
g
sanitarie e dei trattamenti dalle stesse
attivati, in risposta ai bisogni di salute dell’utenza.
Il sistema mira alla piena condivisione delle informazioni tra
aziende sanitarie, regioni o provincie autonome e amministrazioni
centrali, basandosi su tracciati record di scambio, consentendo
così
la
cooperazione
ed
integrazione
dei
diversi
sistemi
informativi localmente in uso che rimangono pertanto
gestiti in
- 183 piena autonomia dalle singole amministrazioni regionali ”

Monitoraggio e tutela della salute mentale
Descrizione generale dell’obiettivo
Il modello per la rilevazione di strutture, personale, attività e
prestazioni dei DSM previsto dal progetto approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni:
 Identifica, quale modello ottimale di sistema informativo, il registro di servizio (sistema
cumulativo in cui vengono inclusi i contatti dei singoli utenti residenti con i servizi psichiatrici
pubblici e privati accreditati, fuori e dentro l’area di registro).
 Prevede l’istituzione di registri di servizio aziendali e regionali.
 Individua nel DSM di ogni Azienda Sanitaria la struttura responsabile della raccolta,
raccolta
elaborazione ed archiviazione dei dati del registro aziendale.
 Prevede che i dati generati da ogni singolo DSM vengano inviati alle rispettive Regioni e da
questa gestite e trasmesse al Ministero.
 Prevede la piena condivisione delle informazioni tra Aziende, Regioni e Ministero attraverso lo
strumento del tracciato record di scambio.
AZIENDA SANITARIA
MINISTERO

DSM
D.S.M.
REGISTRO
DI
SERVIZIO

REGIONE

DELLA
SALUTE

tracciato
record di
scambio
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Monitoraggio e tutela della salute mentale
Descrizione generale dell’obiettivo
Il progetto individua quale perno del nuovo sistema informativo il
“tracciato record di scambio”. Tale tracciato si sviluppa lungo tre
direttrici profondamente interconnesse con gli obiettivi cardine del
NSIS:
 STRUTTURE
–

strutture del DSM

–

cliniche psichiatriche universitarie

–

strutture private accreditate

Monitoraggio della rete di
assistenza

 PERSONALE
–

personale di ruolo

–

personale convenzionato

 ATTIVITA’
–

archivio
hi i pazienti
i ti

–

archivio attività territoriale

–

archivio attività semiresidenziale

–

archivio attività residenziale

Sistema di integrazione delle
informazioni sanitarie individuali
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Monitoraggio e tutela della salute mentale
Descrizione generale dell’obiettivo
Il NSIS, facendo propri gli indirizzi approvati dalla Conferenza
Stato-Regioni, svilupperà una progettualità:
 Aderente al progetto di Sistema Informativo Nazionale per la Salute Mentale;
 Coerente con tutti g
gli altri ambiti di sviluppo
pp oggetto
gg
del NSIS, con p
particolare riguardo
g
al
Sistema Integrato di Informazioni Sanitarie Individuali ed il Sistema per il Monitoraggio della
Rete di assistenza.

Per garantire
i
aderenza
d
al
l progetto di Sistema
i
Informativo
f
i
Nazionale
i
l
per la Salute Mentale e coerenza con il complessivo NSIS il sistema
dovrà consentire di conoscere:
 chi genera la domanda;
 quali sono le strutture eroganti le prestazioni nell’ambito della salute mentale;
 le prestazioni erogate;
 chi ha avuto accesso alle prestazioni;
 le risorse impiegate dalle strutture;
 i costi sostenuti.
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Monitoraggio e tutela della salute mentale
Situazione attuale
Attualmente
per
quanto
riguarda
nell’ambito della salute mentale:

le

informazioni

disponibili

 A livello locale: solamente alcune Regioni dispongono di sistemi informativi per il
monitoraggio della salute mentale. I sistemi esistenti, peraltro, risultano estremamente
diff
differenziati
i i sull piano
i
d i contenuti,
dei
i finendo
fi
d cosìì per compromettere il consolidamento
lid
e la
l
comparabilità dei risultati a livello nazionale.
 A livello centrale sono disponibili:
–

Dati di struttura (modelli STS.11, STS.24 e HSP.12 per le strutture ospedaliere), che
presentano problemi di completezza, coerenza e tempestività.

–

Dati di attività, limitati al ricovero ospedaliero (flusso SDO).

A fronte di tale situazione il Ministero utilzza flussi informativi non strutturati, indagini mirate,
informazioni provenienti dall’Istituto Superiore di Sanità.
 Attività territoriale: è codificata solo in parte dal nomenclatore tariffario nazionale, che rileva
solamente visite, test e psicoterapie (individuali, familiari e di gruppo). Il nomenclatore, tuttavia,
non contempla alcune tra le attività più significative dei servizi di salute mentale (attività di
riabilitazione e risocializzazione, interventi di rete, interventi a domicilio, ecc.).
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Monitoraggio e tutela della salute mentale
Situazione attuale
I
flussi
informativi
attualmente
attivati
seguono
differenti a seconda dei diversi contesti regionali.

percorsi

A In alcune Regioni i dati di struttura sono rilevati dalle ASL ed inviati direttamente al Ministero.

B In altre, sono rilevati dalle ASL, inviati alla Regione

g
la q
quale, una volta validati, p
provvede alla
trasmissione al Ministero.

 Per quanto riguarda il flusso SDO, i dati vengono raccolti dalle Regioni, da queste validati e
trasmessi al Ministero.
STS.11

STS.11

STS.24

Aziende
Sanitarie

MINISTERO

REGIONE
SDO

Aziende
Sanitarie

SDO

STS.24

STS.24

MINISTERO

REGIONE
SDO

spec.

DSM
D.S.M.

STS.11

SDO

spec.

amb
amb.

DSM
D.S.M.

amb
amb.

altro

A

altro

B

I.S.S.
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I.S.S.

Monitoraggio e tutela della salute mentale
Stadi di attivazione
La tutela della salute mentale rappresenta un ambito ben definito del
Servizio Sanitario. Conseguentemente lo sviluppo del relativo sistema
informativo
sarà
funzione
del
completamento
degli
stadi
di
attivazione previsti per obiettivi di più ampia portata e che
abbracciano
bb
i
il SSN nel
l suo complesso;
l
si
i fa
f particolare
i l
riferimento
if i
a:
 Il sistema
i t
di integrazione
i t
i
d ll informazioni
delle
i f
i i sanitarie
it i individuali;
i di id li
 Il sistema per il monitoraggio della rete di assistenza.

Questi
i rappresentano infatti
i f
i gli
li obiettivi
bi
i i cardine
di
nella
ll concezione
i
del NSIS, coerentemente ai quali verranno sviluppati tutti gli ambiti
specifici.
Nelle pagine che seguiranno si illustreranno,
illustreranno
per eccezioni,
eccezioni
i
principali concetti specifici della sistema di monitoraggio della
salute mentale rimandando, per tematiche più generali, a quanto già
illustrato nell’ambito dei p
precedenti obiettivi (cfr sistema di
integrazione delle informazioni sanitarie individuali, monitoraggio della rete
di assistenza, monitoraggio dei costi, monitoraggio LEA e appropriatezza).
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Monitoraggio e tutela della salute mentale
Stadi di attivazione
Sulla base delle considerazioni effettuate si individuano due stadi
di attivazione:
 Il primo, coerente con il primo stadio di attivazione del sistema di integrazione delle informazioni
sanitarie individuali e l’avvio del sistema di monitoraggio della rete di assistenza;
 Il secondo,
secondo coerente con gli stadi 2 e 3 di attivazione del sistema di integrazione delle informazioni
sanitarie individuali.
Stadi di attivazione del
Sistema di integrazione
informazioni sanitarie individuali
Focus
studio
di
fattibi
lità

1
2
3
4

Sistema per il
Attivazione del
monitoraggio e tutela Sistema di monitoraggio
della salute mentale della rete di assistenza

Prestazioni
sanitarie

1

Prestazioni
e strutture

Esito delle
prestazioni
(referto)
Diagnosi/Sospettodiagnostico e
informazioni
personali

2

Informazioni
integrative

Prestazioni sociali
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Strutture

Monitoraggio e tutela della salute mentale
Stadio 1 – Contenuti informativi
All’interno
All
interno dello stadio 1 si distinguono due fasi di sviluppo:
 La prima riferita alla gestione delle informazioni relative alla salute mentale in età adulta;
 La seconda riferita alla gestione delle informazioni relative alla salute mentale in età evolutiva,
per gli anziani e per i tossicodipendenti.

Al completamento di entrambe le fasi, il sistema fornirà una visione
unitaria degli
g
interventi erogati
g
da tutti i servizi coinvolti nella
tutela della salute mentale, anche laddove collocati in differenti
strutture operative.
A tal fine è necessario:
 Integrare le informazioni relative alle prestazioni di tipo psichiatrico e alle relative strutture di
erogazione in ambito:
–

materno infantile;

–

tossicodipendenze;

–

anziani.

 Disporre
Di
di una classificazione
l
ifi i
d ll citate
delle
i
strutture e prestazioni.
i i
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Monitoraggio e tutela della salute mentale
Stadio 1 – Contenuti informativi
Prestazioni
Le prestazioni e le relative informazioni da monitorare per la Tutela della Salute Mentale saranno:
 Prestazioni e informazioni relative ai ricoveri ospedalieri (SDO);
 Prestazioni e informazioni relative alle prestazioni residenziali e semiresidenziali (attualmente
rappresentate delle giornate di presenza, senza rilevazione dei singoli tipi di intervento);
 Quanto previsto nel “Glossario degli interventi territoriali”, approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni.
Il Glossario degli interventi territoriali è un elenco codificato delle prestazioni erogate dal
DSM, con relativa descrizione delle caratteristiche peculiari di ciascuna di esse. Per ciascuna
prestazione, si specifica in maniera puntuale quali attività vanno considerate (incluse) e quali no
(escluse).
Si divide in due parti:
 attività soggette a rilevazione: attività rivolte direttamente all’assistenza (interventi
terapeutico-riabilitativi e socio-assistenziali rivolti al paziente, alla sua famiglia o al contesto di
vita). Queste attività possono avere luogo presso strutture del DSM, presso sedi istituzionali
esterne o presso il domicilio del paziente.
 attività non soggette
gg
a rilevazione: non rivolte direttamente all’assistenza ((coordinamento
del piano di cura, organizzazione del DSM, rapporti tra DSM e altri Enti, etc).
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Monitoraggio e tutela della salute mentale
Stadio 1 – Contenuti informativi
Prestazioni
Il Glossario supera i limiti del nomenclatore tariffario in quanto rileva sia le prestazioni svolte in
un’ottica “ambulatoriale”, sia le attività più significative dei servizi di salute mentale (attività di
riabilitazione e risocializzazione, interventi di rete, attività di coordinamento, interventi a domicilio,
etc.))
Relativamente agli interventi territoriali, questi sono stati raggruppati nel modo seguente:
 Attività cliniche rivolte al paziente;
 Attività
Atti ità rivolte
i lt alla
ll famiglia;
f
i li
 Attività di integrazione dei trattamenti;
 Attività di riabilitazione;
 Attività socio-assistenziale.
socio assistenziale
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Monitoraggio e tutela della salute mentale
Stadio 1 – Contenuti informativi
Strutture
Sarà necessario disporre di una codifica nazionale dei DSM e delle
relative componenti organizzative, così come individuate dal P.O.
1998 2000.
1998-2000.
Attualmente le informazioni relative alle strutture di erogazione
delle prestazioni ospedaliere sono disponibili per la scheda di
dimissione ospedaliera (SDO), che scende fino al dell’Unità
Operativa.
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Monitoraggio e tutela della salute mentale
Stadio 1 – Contenuti informativi
Per
quanto
concerne
il
secondo
stadio
di
attivazione
del
monitoraggio e tutela della salute mentale si rimanda completamente
a quanto illustrato nell’ambito degli stadi 2 e 3 del sistema di
integrazone delle informazioni sanitarie individuali.
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Monitoraggio e tutela della salute mentale
Vincoli
Vincolo specifico alla piena funzionalità del modello, necessario
per disporre di informazioni omogenee senza duplicazioni o
sovrapposizioni, è la realizzazione di un modello di coordinamento
interdipartimentale che garantisca in ciascuna azienda sanitaria
l’i
l’integrazione
i
d l DSM con i dipartimenti
del
di
i
i materno-infantile,
i f
il
anziani
i i
e tossicodipendenze.
A tale proposito:
 Lo schema di Piano Sanitario Nazionale 2002-2004 presentato:
–

Propone la sperimentazione di un modello di coordinamento interdipartimentale che
garantisca ll’integrazione
integrazione funzionale del DSM con il Dipartimento materno-infantile,
materno infantile anziani e
tossicodipendenze, assicurando la presa in carico e la continuità terapeutica del paziente.

–

Pianifica attività volte a ridurre le disomogeneità nella distribuzione dei servizi sul territorio
nazionale.

 Il Progetto Obiettivo Nazionale "Tutela della Salute Mentale 1998-2000“:
–

Prevede l’attuazione di specifici protocolli di collaborazione fra i servizi per l’età evolutiva,
per l’età adulta e per gli anziani.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Descrizione generale dell’obiettivo
Nell ambito di questo obiettivo è possibile identificare due sub
Nell’ambito
subobiettivi. Monitorare il ciclo di vita del farmaco e l’impiego dello
stesso, infatti, significa:
 ricondurre ad unitarietà un processo che attualmente viene alimentato in modo autonomo
dai diversi uffici che compongono la Direzione Generale Valutazione dei Medicinali e della
Farmacovigilanza (di seguito DVMF);
–

È possibile
ibil tracciare
t
i
il ciclo
i l di vita
it del
d l farmaco
f
partendo
t d dalle
d ll fasi
f i preliminari
li i
i della
d ll ricerca
i
e
delle sperimentazioni cliniche, passando attraverso l’iter autorizzativo per l’immissione in
commercio, l’utilizzo sul paziente, fino ad un eventuale ritiro dal mercato a causa di eventi
dannosi per la salute pubblica.

 collegare i dati di utilizzo dei medicinali al paziente, oltre che al canale distributivo come
avviene attualmente.
–

I flussi informativi riguardanti ll’utilizzo
utilizzo dei medicinali attualmente disponibili non sono
collegati ai dati del paziente, ma vengono gestiti in maniera aggregata.

Questo obiettivo
bi
i
è tuttora in
i fase
f
di approfondimento
f di
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Descrizione generale dell’obiettivo
 Il perseguimento di questo obiettivo presuppone alcune attività fondamentali:
–

Aggiornamento dei sistemi informativi a rilevanza internazionale;

–

Integrazione di tutte le informazioni relative al ciclo di vita del farmaco
attualmente a disposizione della D.G. della Valutazione dei Medicinali e della
F
Farmacovigilanza
(DVMF)
(DVMF);

–

Rilevazione delle informazioni relative all’impiego dei medicinali da parte dei singoli
individui.

Sistemi informativi internazionali
Sistema di Mutuo riconoscimento e
Procedura centralizzata
Sperimentazioni
Cliniche

Sistema di Farmacovigilanza Europeo

Autorizzazione
all’Immissione in
Commercio

Farmacovigilanza

Data Base Farmaco

Impiego dei
Medicinali

Evento Avverso

Sistema delle informazioni sanitarie individuali
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Situazione attuale
Attualmente la Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza
interagisce con i seguenti attori.
Ministeri
esteri e Istituzioni
internazionali

EMEA

Altri Organismi
Internazionali

Consiglio
Superiore
di Sanità

Istituto
Superiore
di Sanità

….

Uffici
dei Capi
Dipartimento

IMS

Altre DG

DG della
Valutazione dei
Medicinali e della
Farmacovigilanza

Federfarma

NAS

Aziende
Farmaceutiche

Conferenza
Stato-Regioni

Stabilimenti
di produzione

Regioni
Comitati Etici

Altri centri di
sperim.zione
i
i

IRCCS

Aziende
Ospedaliere
O
d li

ASL
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Situazione attuale
È possibile suddividere il processo complessivo relativo al farmaco in due fasi che rispettivamente
precedono e seguono la concessione alle aziende farmaceutiche dell’Autorizzazione all’Immissione
in Commercio da parte del Ministero.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Situazione attuale
Attualmente il sistema di monitoraggio del ciclo di vita del farmaco e dell
dell’impiego
impiego dei medicinali
presenta le seguenti peculiarità:
 È costituito da più sistemi autonomi, tra cui i più rilevanti sono:
–

Osservatorio Nazionale delle Sperimentazioni Cliniche;

–

Sistema di Autorizzazione all’Immissione in Commercio;

–

Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali;

–

Rete nazionale di farmacovigilanza

 È un sistema a rilevanza nazionale, sia per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi, sia per
quelli di monitoraggio della qualità dell
dell’assistenza
assistenza farmaceutica erogata; aspetti questi che
rimangono di competenza del Ministero.
g
d’interconnessione con organismi
g
internazionali di cui si deve
 Presenta forti esigenze
necessariamente tenere conto quando si valutano ipotesi di ridefinizione del sistema.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Situazione attuale
Sperimentazioni cliniche
Processo
 Dopo le fasi di scoperta e sviluppo del farmaco, è necessario procedere
allo sviluppo pre-clinico,
pre clinico finalizzato alla somministrazione del farmaco
sull’uomo, che necessita di apposita autorizzazione da parte
dell’autorità regolatrice.
 Il processo di sperimentazione si compone di 4 fasi, finalizzate a determinare le proprietà e la
qualità sia del principio attivo,
attivo sia della forma farmaceutica,
farmaceutica nonché i benefici terapeutici e gli
eventuali rischi tossici per l’uomo.
 Il 95% delle sperimentazioni viene autorizzata dai Comitati Etici istituiti presso i centri di ricerca;
esistono categorie di farmaci per i quali è invece necessaria l’autorizzazione ministeriale a compiere
le sperimentazioni sull’uomo.
 Tra le attività di competenza dell’Ufficio Sperimentazioni Cliniche vi sono:
–

Attività istruttoria e di valutazione tecnico-scientifica delle sperimentazioni sui medicinali di
fase I,II,
I II III e IV;

–

Valutazione di progetti di ricerca;

–

Rilascio giudizi di notorietà;

–

Consulenza tecnico
tecnico-scientifica
scientifica per Comitati Etici,
Etici Aziende,
Aziende CRO (Contract Research
Organizations), Sperimentatori, ecc.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Situazione attuale
Sperimentazioni cliniche
 La richiesta di autorizzazione generalmente viene evasa in circa 90
giorni, dalla data di presentazione a quella in cui viene firmata dal
Ministro. La Direttiva CE prevede, invece, un tempo di 60 giorni, che
attualmente
l
risulta
i l difficile
diffi il rispettare,
i
a causa dei
d i diversi
di
i passaggii che
h
la pratica deve effettuare tra l’Ufficio Sperimentazioni Cliniche e la CUF.
 A Fine 2000 è stato istituito l’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica, che
comprende la banca dati on line delle sperimentazioni. I dati sono inseriti dagli sponsor dei
progetti di ricerca, validati dai Comitati Etici e resi disponibili a livello di Ministero.
 La banca dati dell’Osservatorio è gestita in convenzione da un consorzio esterno, il CINECA.

Flussi informativi disponibili
Flussi

Finalità

Soggetti coinvolti
Fornitore
Destinatario

Comunicazione di
autorizzazione alla
sperimentazione

Comunicazione di avvenuta autorizzazione

ISS

Ministero della
Salute

Comunicazione dei risultati
delle sperimentazione

Reports di controllo della qualità dei dati di tutti i registri;
Reports di monitoraggio dei singoli registri;
Reports sul controllo dei flussi informativi nei registri;
Reports di monitoraggio dei dati affluiti alla Direzione Generale.

Comitati Etici di
ASL/AO/IRCCS

Ministero della
Salute
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medicinali
Situazione attuale
Sperimentazioni cliniche
Punti di forza e di debolezza
 L’attuale sistema informativo a supporto di tale funzione è considerato
tra i più innovativi a livello europeo. Tuttavia, è necessario considerare
possibili percorsi evolutivi in prospettiva europea. Esso, infatti,
rappresenta il volano fondamentale per rilanciare la sperimentazione in
Italia.
 Dal 1
1° maggio 2004 verrà costituita la Banca Centrale Europea delle Sperimentazioni Cliniche;
l’Italia si è proposta come riferimento europeo per far adottare il proprio sistema di monitoraggio
delle sperimentazioni a livello europeo.
 Attualmente non esiste un collegamento con l’Ufficio delle Autorizzazioni all’Immissioni in
Commercio a cui sarebbe possibile rendere disponibili informazioni riguardanti i principali risultati
delle sperimentazioni di fase I, II e III, finalizzate all’emissione dell’autorizzazione stessa.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali Situazione attuale
Autorizzazione all
all’immissione
immissione in commercio
Processo
 Avvenuta la sperimentazione l’azienda farmaceutica chiede
ll’autorizzazione
autorizzazione alla commercializzazione del nuovo farmaco che viene
valutato dalla CUF e classificato sia come regime di prescrizione, che
come classe di rimborsabilità.
 Dal momento in cui viene avviata la pratica di Autorizzazione
all’Immissione
all
Immissione in Commercio viene attribuito al farmaco un codice
univoco di identificazione (AIC – Autorizzazione all’Immissione in
Commercio).
 Le procedure di autorizzazione all’immissione in commercio attualmente previste dal legislatore
sono:
–

Nazionale

–

Centralizzata (Richiesta di AIC direttamente all’EMEA)

–

Mutuo riconoscimento,
riconoscimento che si suddivide a sua volta in:
–

Procedura di estensione ad altri Paesi membri dell’autorizzazione concessa in Italia (Italia
come Paese di riferimento);

–

Riconoscimento in Italia di un’autorizzazione concessa in un altro Stato membro ((Italia come
Paese coinvolto).
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medicinali Situazione attuale
Autorizzazione all
all’immissione
immissione in commercio
 La funzione di autorizzazione all’immissione in commercio viene svolta
da due Uffici differenti: uno si occupa delle procedure nazionali, l’altro
di quelle comunitarie. Il collegamento tra i due uffici avviene solo nei
casii in
i cuii la
l procedura
d
nazionale
i
l viene
i
estesa ad
d altri
l i Paesi.
P
i

Flussi informativi disponibili
Flussi

Finalità

Domande di autorizzazione Ottenimento autorizzazione
immissione in commercio di
medicinali

Soggetti coinvolti
F it
Fornitore
D ti t i
Destinatario
Aziende
Farmaceutiche

Ministero della
Salute

Punti di forza e di debolezza
 La DVMF utilizza come software per la gestione del processo di AIC il sistema “Office 241”, nato per
la gestione delle pratiche autorizzative a livello nazionale e successivamente esteso anche alla
procedura di mutuo riconoscimento.
riconoscimento
 Attualmente esso risulta inadeguato ad entrambi gli scopi in quanto disallineato rispetto alle
procedure sottostanti. Tuttavia si rileva che la criticità maggiore si verifica per le procedure
comunitarie, dove il sistema utilizzato risulta troppo rigido per un processo soggetto a scadenze
non prorogabili
bili (90 gg. per esprimere
i
un parere in
i merito,
it quando
d sii è Paese
P
coinvolto).
i
lt )
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Situazione attuale
Autorizzazione all
all’immissione
immissione in commercio
 La banca dati attualmente in uso per la gestione delle informazioni non
consente un adeguato aggiornamento delle informazioni derivanti dalla
procedura di AIC; al termine della procedura, infatti, si rileva una
di
discordanza
d
tra le
l informazioni
i f
i i contenute nella
ll banca
b
d i e quelle
dati
ll
presenti negli atti amministrativi prodotti (decreti autorizzativi). Per
esempio, non si rileva l’aggiornamento della banca dati del farmaco nel
caso di variazioni di tipo I e II intervenute in procedure di mutuo
riconoscimento
i
i
e manca la
l visibilità
i ibili à sulle
ll autorizzazioni
i
i i ottenute con
procedura centralizzata.
 Il sistema informativo disponibile non consente alcuna analisi statistica o report sullo stato delle
pratiche.
p
 Si rileva inoltre l’assenza di collegamenti con gli altri uffici della Direzione strettamente legati al
processo:
– Ufficio autorizzazioni alle officine di produzione;
– Farmacovigilanza;
– Definizione prezzi di vendita;
– Sperimentazioni e studi di bioequivalenza
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Situazione attuale
Osservatorio
medicinali

nazionale

sull’impiego
sull
impiego

dei

 Per ciò che riguarda L’Osservatorio nazionale sull’impiego dei
medicinali non è p
possibile p
parlare di p
processo, esso infatti costituisce
l’organismo, istituito presso la Direzione Generale, che è preposto alla
raccolta, monitoraggio ed elaborazione dei dati di consumo, in termini
di quantità e prezzi, dei medicinali:
– erogati dal S.S.N.;
SSN;
dati del
si aggiungono
i rapporti informativi sui dati di vendita per confezione, trasmessi
–a tali
a carico
paziente.
periodicamente alla Direzione Generale dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione
all’immissione in commercio di specialità medicinali.
 L’Osservatorio
L’O
i redige
di annualmente
l
un rapporto finalizzato
fi li
i particolare
in
i l
a:
–

rilevare e confrontare, su base regionale, l’andamento della spesa farmaceutica del S.S.N.
relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie;

–

monitorare ll’andamento
andamento della spesa privata;

–

formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risorse.
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Situazione attuale
Osservatorio
medicinali

nazionale

sull’impiego
sull
impiego

dei

 L’Osservatorio promuove attività di formazione, di comunicazione e di
ricerca, al fine di diffondere le competenze
p
nel settore del monitoraggio
gg
e della sorveglianza epidemiologica.

Flussi informativi disponibili
Flussi

Finalità

Rilevazione dati per il
Monitoraggio della spesa farmaceutica
monitoraggio della spesa
farmaceutica
Rapporto informativo
Monitoraggio delle quantità vendute per singolo farmaco
relativo ai dati di vendita di
ogni specialità medicinale
Rilevazione dati per il
monitoraggio della spesa
farmaceutica
Rilevazione dati per il
monitoraggio della spesa
farmaceutica

Soggetti coinvolti
Fornitore
Destinatario
Regione

Ministero della
Salute

Aziende
Farmaceutiche

Ministero della
Salute

Reports di controllo della composizione, tipologia del consumo Federfarma
dei farmaci a livello locale, regionale, nazionale; Analisi
statistico-descrittiva dei dati in dettaglio e dei dati in generale.
Monitoraggio per ogni principio attivo di fascia A di:
Istituto Misurazioni
corrispondenti specialità e confezioni autorizzate in Europa;
Statistiche
prezzi ex factory praticati; fatturati per regime di rimborsabilità;
p
fascia H,, mercato e vendite ospedaliere
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Situazione attuale
Osservatorio
medicinali

nazionale

sull’impiego
sull
impiego

dei

 La gestione dei dati di vendita dei farmaci è realizzata attraverso il
sistema SIRIO, che consente l’acquisizione
q
da p
parte delle aziende
farmaceutiche dei dati di quantità vendute sia sul canale farmacie che
quello ospedaliero.
 Il sistema SIRIO comprende attualmente, per le aziende farmaceutiche,
le funzioni di:
–
–

inserimento, visualizzazione ed aggiornamento, in ambiente Web,
Inserimento
di per
informazioni
al medicinali;
profilo utente (titolare,
dei
dati di vendita
le confezionirelative
di specialità
concessionario di vendita).

rappresentante,

per la Direzione Generale:
–

visualizzazione dei dati inviati dalle aziende;

–

produzione di uno scadenzario per l’invio dei dati, che individui le aziende che non hanno
ottemperato e per quali specialità medicinali;

–

produzione di report di sintesi sui dati acquisiti.

 I dati relativi all’impiego dei medicinali sono, invece, forniti da Federfarma e da IMS. Si tratta di
dati relativi a q
quantità, spesa
p
lorda, spesa
p
netta, ticket, sconti a carico delle farmacie, numero di
ricette, ecc. I primi sono dati relativi al campione delle farmacie aderenti all’associazione, mentre
IMS riporta tale campione al totale delle farmacie presenti sul territorio.
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medicinali
Situazione attuale
Osservatorio
medicinali

nazionale

sull’impiego
sull
impiego

dei

 Le Regioni,
Regioni inoltre,
inoltre inviano i dati contabili relativi ai rimborsi erogati a
favore delle farmacie territoriali.

Punti
di aforza
e di
 La banca
ba
dati messa
a adebolezza
di
disposizione
i i
dall’
dall’osservatorio
at i nazionale
a i al sull’impiego
ll’i
i
d i medicinali
dei
di i ali
garantisce, attraverso procedure rapide ed affidabili di trasmissione della documentazione, via
internet, la creazione di un patrimonio informativo certificato sui dati di consumo e spesa.
 Si rileva l’esigenza di sviluppare gli attuali sistemi di reporting e di modellazione statistica a livello
nazionale, al fine di garantire un efficiente utilizzo delle informazioni disponibili.
 Il sistema SIRIO collega i dati di utilizzo dei medicinali al canale distributivo, e non al paziente. Solo
lo sviluppo in questa direzione dell’osservatorio, invece, consentirebbe di effettuare delle analisi di
appropriatezza
app
op a e a spec
specifica
ca nell’utilizzo
e
o de
dei medicinali.
ed c a
 Vista la diversa modalità di rilevazione dei dati e le diverse fonti informative, talvolta si rileva
incongruenza nei dati resi disponibili per l’Osservatorio.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali Situazione attuale
Farmacovigilanza
Processo
 La rete italiana di Farmacovigilanza collega:
–

ASL

–

IRCCS

–

AO

– Aziende farmaceutiche
che comunicano periodicamente eventuali effetti collaterali negativi e reazioni avverse, segnalati
dai medici o dai farmacisti.
 Ogni volta che viene fatta una segnalazione, parte un messaggio di avviso indirizzato all’azienda
farmaceutica interessata, ed uno alla Regione.
 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 44/97 le aziende farmaceutiche titolari dell’immissione in
commercio di un medicinale, sono tenute ad inviare un rapporto di farmacovigilanza:
–

Immediatamente su richiesta delle autorità competenti;

–

Ogni sei mesi durante i primi due anni dall’AIC, in mancanza di richiesta;

–

Una volta all’anno nei tre anni successivi;

–

Ogni cinque anni unitamente alla domanda di rinnovo dell
dell’autorizzazione
autorizzazione nel periodo
successivo.
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Farmacovigilanza
Processo
 Se la situazione lo richiede, la DVMF investe del problema la CUF, la
quale fornisce il proprio parere in relazione alla possibilità di limitare la
vendita di un farmaco di cui sia stata segnalata una reazione avversa o,
nei casi più gravi, di revocarne l’autorizzazione al commercio.

Flussi informativi disponibili
Flussi

Finalità

Soggetti coinvolti
Fornitore
Destinatario

Schede di segnalazione di
Rilevazione effetto collaterale negativo e reazioni avverse
“effetto
effetto collaterale negativo
negativo”
o “reazione avversa” causato
dalla somministrazione di un
farmaco

ASL
AO
IRCCS

Ministero della
Salute

Monitoraggio per la
Relazione trimestrale
farmacovigilanza
Rapporto di farmacovigilanza Le Aziende farmaceutiche a scadenze prestabilite comunicano i
dati relativi agli eventuali gravi effetti collaterali riscontrati a
seguito ell’assunzione di farmaci (in eventuale rapporto con le
dosi vendute nel periodo di riferimento)

Regione

Ministero della
Salute
Ministero della
Salute

Aziende
Farmaceutiche
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medicinali
Situazione attuale
Farmacovigilanza
Punti di forza e di debolezza
 Il sistema a supporto della Farmacovigilanza è di recente istituzione
(novembre 2001) e presenta una forte capillarità.
 A parte alcune funzionalità che necessitano un adeguamento alle
esigenze di visualizzazione e di analisi dei dati sottostanti, sono
rilevabili alcune esigenze di medio periodo:
–

Controllo di qualità delle schede di segnalazione;

–

Sviluppo di indicatori significativi di farmacovigilanza;

–

Analisi statistico-matematiche.

 Il collegamento
ll
con i medici
di i e/o
/ farmacisti
f
i i segnalatori
l
i delle
d ll reazioni
i i avverse è ancora in
i fase
f
sperimentale. È in corso uno studio presso alcune aziende ospedaliere per lo sviluppo delle
segnalazioni on line, direttamente dal medico.
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Situazione attuale
Sintesi criticità
Attualmente i sistemi informativi
interni alla DG sono di due tipi:
–

Supporto al processo;

–

Gestione dei dati disponibili

di

cui

sono

dotati

gli

uffici

 I sistemi di supporto al processo non sono integrati tra loro ma
sono sviluppati verticalmente: ciascun ufficio dispone di un proprio
sistema creato talvolta ad hoc.
 Questi stessi sistemi non sono sempre adeguati a supportare le
p
Office 241 risulta inadeguato
g
a
attività svolte. Ad esempio,
supportare la procedura di mutuo riconoscimento, essendo nato per la
procedura nazionale.
 Sono carenti di alcune funzionalità di interrogazione/monitoraggio
dei dati disponibili nella banca dati del farmaco;
f
 I dati che

si rendono disponibili sulla banca dati del farmaco

– non sono aggiornati o coerenti con quanto viene successivamente
pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
– sono visibili
rappresentando
ll d l i l

solo agli uffici che li hanno prodotti, pur
un importante fonte informativa
per le fasi a
- 216 di it d l f

Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadi di attivazione
Il perseguimento dell
dell’obiettivo
obiettivo di Monitoraggio del ciclo di vita
del farmaco e impiego dei medicinali avverrà in modo progressivo.
Proponiamo i seguenti 3 stadi di evoluzione:

STADIO

1
2
3

CONTENUTO
Aggiornamento dei
sistemi informativi
attuali
Integrazione del
processo relativo al
p
ciclo di vita del
farmaco partendo
dall’AIC
Informazioni
relative
all’impiego dei
medicinali per singolo
cittadino

Manutenzione
evolutiva
l i

Focus degli
studi di
fattibilità
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 1 – Obiettivo
L obiettivo in stadio 1 è quello di allineare i sistemi attualmente
L’obiettivo
presenti presso la DVMF ai nuovi standard internazionali.
In p
particolare ci si riferisce al sistema “Office 241” (utilizzato dall’Ufficio delle Autorizzazioni
all’Immissione in Commercio, dall’Ufficio Affari Comunitari e da quello delle Autorizzazioni delle
Officine di produzione), ed alla rete di Farmacovigilanza, che necessitano di un adeguamento
indispensabile a recepire le specifiche europee.

Sistemi informativi internazionali
Sistema di Mutuo riconoscimento e
Procedura centralizzata
Sperimentazioni
Cliniche

Sistema di Farmacovigilanza Europeo

Autorizzazione
all’Immissione in
Commercio

Farmacovigilanza

Data Base Farmaco

Impiego dei
Medicinali

Evento Avverso

Sistema
delle
S e
e e informazioni
o
o sanitarie
e individuali
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 1 – Contenuti informativi
In corrispondenza di ogni stadio e di ogni area della DVMF si dovrà
disporre degli elementi indicati in matrice.

STADIO 1

STADIO 2

STADIO 3

Sperimentazioni
cliniche
Autorizzazione
all’Immissione in
Commercio

Adozione

Common Technical
Document

Impiego dei
medicinali

Farmacovigilanza

Adozione

Case Report
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 1 – Contenuti informativi
Rete nazionale di Farmacovigilanza
 Entro il 31 gennaio 2003, il Ministero avrebbe dovuto fare in modo che il proprio sistema di
Farmacovigilanza si interfacciasse con la rete europea Eudravigilance, producendo dei Case
Report, contenenti le informazioni e le codifiche previste a livello europeo. Attualmente tale
scadenza
d
è stata
t t prorogata
t ad
d una data
d t ancora da
d definire.
d fi i
 Tale adeguamento dovrebbe comportare:
–

l’aggiornamento della scheda di rilevazione degli eventi avversi;

–

l adeguamento delle attuali classificazioni delle patologie,
l’adeguamento
patologie dei farmaci e delle reazioni avverse
alle indicazioni previste dall’EMEA;

–

l’acquisizione del Dizionario Unico (MedDRA) che sostituirà le due attuali classificazioni
dell’OMS e ICD9;

–

L’evoluzione del sistema attuale di messaggistica di avviso alle aziende farmaceutiche ed alle
autorità competenti in caso di rilevazione di reazioni avverse.

 Tra le funzionalità aggiuntive che dovranno essere previste, invece, nel medio periodo per
supportare al meglio le attività della Farmacovigilanza,
Farmacovigilanza vi sono:
–

Potenziamento delle analisi statistico-matematiche;

–

Sviluppo di metodi di controllo qualità dei dati disponibili;

–

Definizione di validi indicatori di farmacovigilanza.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 1 – Contenuti informativi
Sistema di Autorizzazione all
all’Immissione
Immissione in Commercio
 Entro luglio 2003, la DVMF dovrà essere in grado di acquisire il Common Technical Document
(CTD), che sostituirà l’attuale dossier registrativo consegnato dalle aziende farmaceutiche all’atto
della richiesta di autorizzazione alla commercializzazione.
 Il CTD avrà la finalità di armonizzare la documentazione prevista ai fini dell’AIC a livello
internazionale. Con tale documento l’Europa avvicinerà il proprio standard a quello previsto a
livello internazionale da altri Stati, quali Stati Uniti, Giappone, Canada, ecc, estendendo, di fatto,
la procedura di mutuo riconoscimento anche al di fuori dell’Unione Europea.
 La differenza fondamentale tra l’attuale dossier ed il CTD è rappresentata dalla sinteticità delle
informazioni: il dossier attualmente contiene in prevalenza relazioni a commento dei dati
presentati, mentre il CTD è composto in prevalenza da tabelle numeriche di sintesi.
 La definizione dei contenuti informativi e delle specifiche tecniche del CTD è attribuita al
Telematic Implementation Group, gruppo europeo responsabile dell’implementazione del
sistema di trasmissione telematica dei dossier tra i vari Stati membri. È necessario partecipare
alle riunioni di tale gruppo, al fine di recepire le linee guida necessarie ad adeguare il sistema
nazionale a quello europeo.
europeo
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 1 – Informazioni di ritorno
Le informazioni, che si renderanno disponibili in modo progressivo
dal completamento dello stadio 1, permetteranno alla DVMF:
 Per quanto riguarda la rete della Farmacovigilanza:
–

Di giungere ad una migliore classificazione degli eventi avversi e ad un collegamento in
linea con il sistema europeo. Rimarrà invariata la tipologia delle informazioni disponibili.

 Per quanto riguarda l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio:
–

Di consentire l’estensione del meccanismo del mutuo riconoscimento anche al di fuori
dell’Unione Europea, armonizzando le procedure a livello internazionale.

–

Di mantenere in linea rispetto agli altri paesi il Sistema di Autorizzazione all’Immissione in
Commercio nazionale relativamente sia alla fase di riconoscimento delle autorizzazioni già
concesse in altri Paesi europei, sia alla fase di estensione ad altri Stati membri delle
autorizzazioni concesse in Italia.

–

Di supportare in modo adeguato le procedure comunitarie di mutuo riconoscimento;
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medicinali
Stadio 1 – Vincoli
Per garantire la piena funzionalità del modello in stadio 1 per
allineare i sistemi attualmente presenti presso la DVMF ai nuovi
standard internazionali è indispensabile disporre di:
 Tempestività dell’intervento. Vista la situazione di urgenza in cui ha operato il Ministero in
questi mesi, il ritardo attuale è evidente. Sarà, quindi, necessario comunicare ai gruppi di
lavoro europei quali siano le deadline ragionevoli di adeguamento del sistema informativo
italiano agli standard in via di definizione a livello europeo.
europeo
 Visione strategica di medio-lungo periodo. Le scadenze ravvicinate con cui l’Italia dovrà
uniformarsi alle specifiche internazionali rischiano di far perdere di vista la visione strategica di
medio-lungo periodo del sistema informativo complessivo. Tale adeguamento, infatti, dovrà
necessariamente
i
t tenere
t
conto
t degli
d li sviluppi
il
i futuri
f t i di integrazione
i t
i
orizzontale
i
t l degli
d li attuali
tt li
sistemi esistenti attorno all’elemento comune farmaco.
 Forte presenza di expertise tecnica a livello europeo. La situazione transitoria in cui il
Ministero si è venuto a trovare nell’ultimo anno, ha fatto sì che l’Italia fosse in difficoltà nel
recepire gli standard europei. In particolare, si è rilevata un’oggettiva difficoltà dell’Italia a
partecipare ai gruppi di lavoro europei, impegnati nel processo di armonizzazione dei sistemi di
monitoraggio del ciclo di vita del farmaco.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 2 – Obiettivo
L obiettivo in stadio 2 è quello di disegnare il sistema informativo
L’obiettivo
relativo all’AIC, che rappresenterà il punto di partenza per la
costruzione di una banca dati del farmaco unica, completa e
costantemente aggiornata. Tale sistema sarà in grado di:
 Supportare in maniera adeguata l’intera
all’immissione
in
commercio
(nazionale,
riconoscimento);

procedura di
centralizzata

autorizzazione
e
di
mutuo

 Integrare le informazioni relative alle diverse fasi del ciclo di vita del
farmaco in un’unica banca dati a cui abbiano accesso anche gli altri
sistemi
presenti
nella
DVMF.
Sistemi
informativi
internazionali
 Costituire un
importante
strumentoe di gestione
e Farmacovigilanza
di monitoraggio
Sistema
di Mutuo riconoscimento
Sistema di
Europeo delle
P
Procedura
d nell’ambito
centralizzata
t li
t
informazioni prodotte
di tale processo.
processo
Sperimentazioni
Cliniche

Autorizzazione
all’Immissione in
Commercio

Farmacovigilanza

Data Base Farmaco

Impiego dei
Medicinali

Evento Avverso

Sistema delle informazioni sanitarie individuali
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 2 – Obiettivo
Tale banca dati avrà come driver principale il farmaco e su essa
confluiranno tutte le informazioni relative alle procedure AIC, agli
atti amministrativi prodotti, nonché i dati che da tali attività si
genereranno.
Il sistema, quindi, sarà in grado di:
 Supportare l’attività dell’Ufficio AIC, UAC e quella degli uffici della Direzione nel suo complesso;
 Fornire informazioni affidabili ed aggiornate ad altri soggetti coinvolti nel processo relativo al
farmaco (enti esterni alla Direzione, quali EMEA, ISS, ecc.);
 Costituire un valido apporto informativo anche ai livello di governo regionali e locali nella messa
a disposizione di dati significativi sul farmaco.

In questo stadio sarà possibile integrare in modo efficace
l’attività degli Uffici AIC e UAC con quella degli altri uffici
della Direzione, aumentandone l’efficacia in termini di:
 Miglioramento
g
della comunicazione tra g
gli uffici della DVMF e da q
questi verso l’esterno;;
 Riduzione dei tempi necessari al disbrigo delle procedure sottostanti l’attività delle diverse
Direzioni;
 Riduzione della probabilità di errore e/o incoerenza all’interno del processo complessivo;
 Snellimento delle procedure dovuto all’assenza di inutili duplicazioni nelle informazioni fornite
ai diversi uffici;
 Arricchimento delle informazioni disponibili sul farmaco in un’ottica -di
gestione integrata delle
225 stesse

Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 2 – Contenuti informativi
In corrispondenza di ogni stadio e di ogni area della DVMF si dovrà
disporre degli elementi indicati in matrice.

STADIO 1
Sperimentazioni
cliniche
Autorizzazione
all’Immissione in
Commercio

STADIO 3

D fi i i
Definizione
del
d l
Adozione

Common Technical
Document

sistema
informativo a
supporto
dell’AIC e
costituzione di
una banca dati

Impiego dei
medicinali

Farmacovigilanza

STADIO 2

unica del
farmaco
Adozione

Case Report
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 2 – Contenuti informativi
 Condizione necessaria per poter sviluppare un sistema integrato relativo all
all’intero
intero ciclo di vita
del farmaco, è la definizione, già al momento dell’avvio delle sperimentazioni cliniche, di un ID
che dovrà seguire il farmaco nell’intero ciclo di vita.
 Attualmente esiste un ID relativo al farmaco, disponibile nella banca dati del DVMF, ed è
rappresentato dal codice AIC,
AIC che viene generato dal Ministero all
all’apertura
apertura della pratica di
autorizzazione all’immissione in commercio. Non è, invece, attualmente possibile legare tale
codice con la fase antecedente di sperimentazione del farmaco.
 Il focus sul farmaco, invece che sulla pratica amministrativa, consente anche di seguire lo
stesso negli
li eventuali
li passaggii di proprietà
i à del
d l brevetto,
b
oppure nelle
ll fasi
f i successive
i
alla
ll
scadenza dello stesso (farmaci generici).
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 2 – Informazioni di ritorno
L attivazione del secondo stadio di monitoraggio del ciclo di vita
L’attivazione
del farmaco avrà come conseguenza principale la possibilità di
accedere ad un’unica banca dati del farmaco costantemente aggiornata
e contenente tutte le informazioni relative al ciclo di vita del
f
farmaco,
partendo
d
d ll
dalle
sperimentazioni
i
i i (in
(i
termini
i i di risultati
i l
i
scientifici, aziende coinvolte, metodologie di analisi effettuate,
ecc.), passando per l’iter amministrativo di gestione della pratica
di autorizzazione all
all’immissione
immissione in commercio, fino alla tipologia
di pazienti ai quali esso è stato prescritto e gli eventuali eventi
avversi registrati.
p
saranno p
principalmente
p
Le informazioni che si renderanno disponibili
di quattro tipi:
 Amministrative (anagrafica della aziende coinvolte nella ricerca, sviluppo, produzione e
commercializzazione; tracking delle pratiche autorizzative; delibere, ecc.);
 Tecnico-scientifiche (dossier
(
relativo
informazioni tecniche di prodotto);

alle

sperimentazioni

pre-cliniche

e

cliniche,

 Appropriatezza (prescrizioni farmaceutiche relative a percorsi terapeutici identificati, eventi
avversi, ecc.);
 Costo-efficacia, in linea con le indicazioni fornite dal nuovo prontuario terapeutico. Lo
sviluppo degli obiettivi di monitoraggio dei costi e di rilevazione delle informazioni sanitarie
individuali consentirà di definire con sempre maggior precisione il rapporto
di costo-efficacia di
- 228 ciascuna prestazione farmaceutica erogata

Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 2 – Informazioni di ritorno
Inoltre, il sistema integrato di monitoraggio del ciclo di vita del
farmaco e dell’impiego dei medicinali, consentirà di sviluppare dei
sistemi di reporting e di modellazione statistica dei dati
disponibili, eventualmente utilizzabili come strumento di supporto
per le
l Regioni
i i nella
ll definizione
d fi i i
d ll proprie
delle
i scelte
l
di politica
li i
sanitaria.
L’integrazione orizzontale delle fasi del ciclo di vita del farmaco
consentirà un flusso di informazioni bidirezionale:
 Da monte a valle, come flusso informativo che scaturisce dall’intero processo di gestione del
farmaco nel suo ciclo di vita;
 Da valle a monte, come informazioni di feedback sull
sull’utilizzo
utilizzo del farmaco e sulle sue eventuali
reazioni avverse; informazioni che possono avere un impatto rilevante sulla gestione delle
autorizzazioni.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 2 – Vincoli
Al fine di garantire la piena funzionalità del modello in stadio 2 è
indispensabile disporre di:
 Disegno integrato del workflow delle Direzioni e degli organismi ad esse collegati, al fine di
identificare tutte le interconnessioni presenti a livello organizzativo e di comunicazione tra i vari
uffici.
ffi i
 Sistema strutturato dei flussi informativi necessari a ciascuna Direzione per
l’espletamento delle proprie attività, al fine da evitare duplicazioni, in caso di sovrapposizioni di
ambiti di competenza,
p
o addirittura g
gap
p informativi. I dati delle sperimentazioni
p
cliniche, ad
esempio, potrebbero essere resi almeno parzialmente visibili all’Ufficio AIC, per consentire la
validazione dei dati contenuti nel dossier registrativo.
 Comunicazione strutturata tra gli uffici responsabili di ciascuna fase del ciclo di vita del
farmaco (ad esempio,
esempio la farmacovigilanza deve comunicare all
all’Ufficio
Ufficio AIC gli eventi avversi di
un farmaco; oppure l’ufficio revoche deve dare tempestiva comunicazione del ritiro o
sospensione di un medicinale dal mercato).
 Attribuzione di un codice univoco di identificazione del farmaco sin dalle primissime
f i delle
fasi
d ll sperimentazioni
i
t i i dello
d ll stesso,
t
che
h ne segua l’intero
l’i t
ciclo
i l di vita
it e che
h consenta
t di
monitorare la prestazione farmaceutica erogata a livello di singolo paziente.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 3 – Obiettivo
L obiettivo in stadio 3 è quello di collegare il sistema di
L’obiettivo
monitoraggio
dell’impiego
dei
medicinali
e
quello
della
farmacovigilanza al sistema delle informazioni sanitarie individuali
(EHR), che rileverà, tra le altre prestazioni erogate dal sistema,
anche
h quelle
ll relative
l i
all’assistenza
ll’
i
f
farmaceutica.
i
La rilevazione dell’evento avverso su singolo paziente consentirà di
alimentare il sistema di monitoraggio dell’impiego dei medicinali,
fornendo
fornendo,
così un
un’importante
importante informazione di feedback.
feedback
Sistemi informativi
internazionali
Sistema di Mutuo riconoscimento e
Procedura centralizzata
Sperimentazioni
Cliniche

Sistema di Farmacovigilanza Europeo

Autorizzazione
all’Immissione in
Commercio

Farmacovigilanza

Data Base Farmaco

Impiego dei
Medicinali

Evento Avverso

Sistema
delle
S e
e e informazioni
o
o sanitarie
e individuali
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 3 – Obiettivo
Per soddisfare questo obiettivo sarà necessario modificare l
l’ottica
ottica
con cui vengono ad oggi rilevati i dati relativi al consumo dei
farmaci, passando ad una logica che tenga conto di:
 Focus sul paziente e sulla patologia, piuttosto che sul canale distributivo del farmaco.
 Livello di aggregazione dei dati. Ad oggi il dettaglio dei dati che pervengono al Ministero non è
tale da consentire analisi specifiche. Il livello massimo di dettaglio è rappresentato da:
–

Il “micro-brick” (disaggregazione massima delle farmacie a livello territoriale) per le vendite
effettuate tramite farmacie territoriali;

–

La struttura erogatrice (Azienda Ospedaliera, privato accreditato, IRCCS, ecc.) per le vendite
tramite il canale ospedaliero.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 3 – Contenuti informativi
In corrispondenza di ogni stadio e di ogni area della DVMF si dovrà
disporre degli elementi indicati in matrice.

STADIO 1
Sperimentazioni
cliniche
Autorizzazione
all’Immissione in
Commercio

STADIO 3

D fi i i
Definizione
del
d l
Adozione

Common Technical
Document

Impiego dei
medicinali

Farmacovigilanza

STADIO 2

sistema
informativo a
supporto
dell’AIC e
costituzione di
una banca dati

unica del
farmaco
Adozione

Case Report
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Collegamento al
Sistema delle
informazioni
sanitarie
individuali
(EHR)

Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 3 – Contenuti informativi
Il collegamento con il sistema delle informazioni sanitarie
individuali comporta necessariamente
la rilevazione di alcuni
elementi fondamentali (si veda in dettaglio l’obiettivo relativo al
sistema delle informazioni sanitarie individuali):
 Identificazione del paziente;
 Informazioni relative alla prestazione farmaceutica erogata;
 Tipologia di prescrittore/segnalatore;
 Tipologia di struttura erogatrice (Farmacia o Ospedale, in caso di distribuzione diretta del
farmaco).

Identificazione del paziente
Oltre alle
Olt
ll informazioni
i f
i i relative
l ti
all’anagrafica
ll’
fi
d l paziente,
del
i t
sarebbe
bb utile
til disporre
di
di un
collegamento con la situazione sociale del paziente, al fine di verificarne l’eventuale appartenenza a
categorie esenti – per patologia o reddito – da meccanismi di co-payment.

Informazioni relative alla p
prestazione farmaceutica erogata:
g
 Quantità
 Classe di rimborsabilità (classe A, C)
 Tipologia
p g di farmaco (etico, automedicazione, ecc.)
 Presenza di farmaco generico
 Eventuale evento avverso intervenuto

dalla rete di Farmacovigilanza
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 3 – Contenuti informativi
Tipologia di medico prescrittore/segnalatore
A livello di ASL potrebbe essere utile conoscere, anche in ottica di assegnazione dei Budget di
Distretto previsti dalla Legge Finanziaria 2001, il medico prescrittore del farmaco. A livello centrale
sarà, invece, sufficiente disporre dell’informazione relativa alla tipologia di medico che genera la
d
domanda
d di farmaci
f
i (Medico
(M di
di Medicina
M di i
G
Generale,
l
P di t
Pediatra
di Libera
Lib
S lt
Scelta,
S
Specialista
i li t
ospedaliero, ecc.).
Per quanto riguarda la Farmacovigilanza, sarà necessario rilevare anche la tipologia di segnalatore
dell’evento avverso, e quindi, farmacista, MMG, PLS o medico ospedaliero.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali Stadio 3 – Informazioni di ritorno
Le informazioni, che si renderanno disponibili in modo progressivo
dal completamento dello stadio 3, permetteranno al Ministero di:
 Monitorare il consumo di farmaci p
per alcune categorie
g
di p
pazienti, come ad esempio
p i
cronici, valutando il costo-efficacia ed il costo-opportunità di differenti percorsi terapeutici.
 Monitorare il consumo del farmaco in ottica integrata con gli altri livelli di
assistenza
i t
( d es. valutazioni
(ad
l t i i di trade-off
t d ff tra
t
prescrizione
i i
f
farmaceutica
ti
e ricorso
i
ad
d altre
lt
prestazioni).
dell’assistenza
assistenza farmaceutica erogata.
 Monitorare i livelli di appropriatezza dell
 Sviluppare studi epidemiologici.
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Monit. ciclo di vita del farmaco ed impiego dei
medicinali
Stadio 3 – Vincoli
Lo stadio 3 di attivazione di tale obiettivo è subordinato allo
sviluppo dello stadio 1 dell’EHR: valgono, quindi, le medesime
considerazioni fatte in tale sede, relative ai vincoli.
gg
a ciò,
, nell’ottica di ottenere l’informazione relativa
In aggiunta
alla reazione avversa intervenuta sul paziente, sarà necessario
alimentare l’EHR attraverso la rete di Farmacovigilanza.
Attualmente, infatti, l’informazione relativa al paziente non viene gestita a livello centrale, poiché
ciò
iò che
h rileva
il
è soltanto
lt t l’evento
l’
t avverso; con il nuovo sistema
i t
i f
informativo,
ti
i
invece,
l
la
Farmacovigilanza dovrà alimentare il patient file relativo al paziente su cui è stata registrata una
reazione avversa. Sarà quindi necessario rilevare, conservare e trasmettere al sistema delle
informazioni sanitarie individuali (EHR) l’evento avverso registrato dal sistema di
F
Farmacovigilanza.
i il

Azioni complementari
Un elemento complementare che consentirebbe di dare ulteriore spinta
verso la
l
l i
logica
di rilevazione
il
i
d ll
delle
i f
informazioni
i i a livello
li ll
di
singolo paziente, è l’estensione della rete di Farmacovigilanza
anche ai medici.
Attualmente è in fase sperimentale il collegamento on line con alcuni medici ospedalieri per
verificare le opportunità ed i limiti di una comunicazione contestuale e tempestiva delle reazioni
avverse direttamente da parte dei segnalatori.
- 237 -

 Introduzione
 Obiettivi strategici
–

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali

–

Monitoraggio della rete di assistenza

–

Monitoraggio delle liste di attesa

–

Monitoraggio dei LEA e dell’appropriatezza

–

Monitoraggio dei costi

–

Monitoraggio e tutela della salute mentale

–

Monitoraggio del ciclo di vita del farmaco e dell’impiego dei medicinali

–

Osservatorio degli investimenti pubblici in Sanità
9

Descrizione generale dell’obiettivo

9

Situazione attuale

9

Stadi di attivazione
• Obiettivo
• Contenuti informativi
• Informazioni di ritorno
• Vincoli

 Propedeuticità
p
tra g
gli obiettivi ed i loro stadi di attivazione
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Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Descrizione generale dell’obiettivo

La disponibilità di specifiche fonti di finanziamento destinate a
realizzare un sistema sanitario basato su una rete moderna di
servizi e strutture integrate, impone un’elevata attenzione sulle
tematiche relative alla programmazione ed al monitoraggio degli
Obiettivo
investimenti pubblici in sanità.

Garantire un’efficace politica di impiego dei fondi
pubblici destinati agli investimenti in sanità, in
coerenza con il quadro degli obiettivi e delle esigenze
del SSN
È, quindi,
È
i di necessario
i nello
ll sviluppo
il
d l NSIS rendere
del
d
accessibile
ibil ai
i
diversi portatori di interesse un patrimonio informativo utile per:
 Programmare e valutare i progetti d’investimento Processi costitutivi
 Monitorarne lo stato di avanzamento

l’Osservatorio
Investimenti
Pubblici in Sanità
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Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Descrizione
Programmazione egenerale dell’obiettivo
valutazione dei
progetti
d’investimento

Monitoraggio stato
di avanzamento

Si
intende
l’insieme
necessarie per:

di

informazioni

 predisporre i programmi d’investimento
 valutare
“ex
ante”
l’opportunità,
la
fattibilità e la coerenza,
coerenza
rispetto alle
politiche
di
sviluppo
predisposte
dagli
organi
competenti,
del
singolo
progetto
d’investimento e dei programmi d’intervento;
 valutare “ex post” il contributo del singolo
investimento
al
raggiungimento
degli
obiettivi di miglioramento strutturale e di
soddisfazione
ddi f i
d i
dei
bi
bisogni
i
sanitari
it i
d l
del
cittadino;
Si intende l’insieme di informazioni necessarie
 sviluppare
analisi di benchmarking a supporto
per:
del processo di valutazione.
valutazione
 Monitorare con tempestività e completezza
l’attuazione dei programmi d’investimento dal
punto di vista:
- Amministrativo – procedurale
- Finanziario
- Fisico

(Stato

- 240 -

di

realizzazione

Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Descrizione generale dell’obiettivo
Nei processi di programmazione, valutazione e monitoraggio degli
i
investimenti
i
i pubblici
bbli i in
i sanità
i à sono coinvolti
i
l i diversi
di
i attori
i che,
h
sulla base dei propri ruoli e responsabilità, hanno interesse ad
interagire con l’NSIS

NSIS

Processi
Programmazione
g
e valutazione

Monitoraggio
i
i

Stazioni
appaltan
ti

Regioni

Soggetti
S
tti
beneficiari dei
finanziamenti

Ministero
della Salute

Ministero
dell’Economi
a

Altri
enti

Soggetti erogatori dei
finanziamenti ed organi con
compiti istituzionali di
- 241 monitoraggio e controllo

Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Descrizione generale dell’obiettivo
Per perseguire gli obiettivi esposti diventa fondamentale garantire
il collegamento
ll
con l’obiettivo
l’ bi
i
d l “Monitoraggio
del
“
i
i
d ll
della
rete di
assistenza” al fine di:
 Permettere la rintracciabilità degli interventi collegati ad una specifica
struttura e delle fonti di finanziamento utilizzate
 Permettere di valutare “ex ante” ed “ex post” l’opportunità di un
progetto d’investimento sulla base di un mix completo di informazioni
gg
dell’intervento, ovvero di:
sulla struttura oggetto
– dati strutturali
– dati sulle prestazioni erogate
– dati
d ti sulle
ll risorse
i
utilizzate
tili t
– dati sui costi (collegamento con l’obiettivo di monitoraggio dei
costi)
 Consentire analisi di benchmarking per la valutazione di opportunità
dei singoli progetti d’investimento
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Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Descrizione generale dell’obiettivo
Per quanto concerne il macro modello dei dati lo sviluppo del
presente obiettivo
bi
i
coinvolge
i
l
l entità
le
i à evidenziate
id
i
i giallo
in
i ll nello
ll
schema seguente.
Ministero della
Salute

Accordo di
programma

Regione

Progetti

Aziende
sanitarie
MMG e PLS
Tipologia di
Medico
prescrittore
SSN

Risorse
Struttura di
erogazione

Prestazione
erogata

Cittadino

Costi

Tempi di attesa

LEA
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Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Situazione
attuale
I flussi informativi
attuali sono orientati in particolare al monitoraggio

dello stato
procedurale e di attuazione degli interventi riconducibili alle seguenti fonti di
finanziamento:
 Art. 20 L. n. 67/88
Interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico e di
realizzazione
li
i
di residenze
id
sanitarie
i i assistenziali
i
i li per anziani
i i e soggettii non
autosufficienti.

 D.to L.vo n. 254/2000, L. n. 135/90, art. 28 della L. n. 488/99,

L. n. 34/96
/
Interventi riguardanti libera professione intramoenia, realizzazioni di strutture di
assistenza per malati AIDS, radioterapia, settore materno infantile.

 Art.. 71 L. n. 448/98

IInterventi
t
ti di riorganizzazione
i
i
i
e riqualificazione
i
lifi
i
d
dell’assistenza
ll’
i t
sanitaria
it i neii grandi
di
centri urbani.
 L. n. 39/99
Programma per la
P
l realizzazione
li
i
di strutture per le
l cure palliative
lli i e di assistenza
i
aii
malati terminali (Hospice).
 Art. 2 L. n. 549/95 e Art. 2 L. n. 662/96 (INAIL)
Il 15% delle
d ll risorse
i
d ll’INAIL sono riservate
dell’INAIL
i
annualmente
l
alla
ll realizzazione
li
i
o
all’acquisto di opere da locare al SSN o da destinare a centri per la riabilitazione.
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Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Situazione attuale
Principali fasi del processo
A - Presentazione progetti e Ammissione al
finanziamento
 Presentazione progetti d
d’investimento
investimento
 Negoziazione tra ente erogatore del
finanziamento e beneficiario
 Stipula “Accordo di Programma” (ex. Art. 20
L.67/88)
6 /88) e “Programmi
“
i d’investimento”
d’i
i
” (art.71
(
1
L n. 448/98 e altre leggi di finanziamento)

- Dati dell’accordo di
programma e del programma
d’investimento
- Dati economici e finanziari
degli interventi

 Predisposizione decreto ministeriale e/o
dirigenziale
g
di ammissione al finanziamento

B - Realizzazione
interventi
 Comunicazione stato avanzamento lavori
 Erogazione
E
i
dei
d i fondi
f di

C - Conclusione lavori

- Dati per il monitoraggio
dello stato di avanzamento
fisico e finanziario degli
interventi

 Comunicazione conclusione
lavori
 Attivazione sanitaria
dell’opera
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Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Situazione attuale

I dati attualmente disponibili consentono, per ciascuna delle leggi di finanziamento
i di
indicate,
di monitorare
i
l stato avanzamento amministrativo-procedurale,
lo
i i
i
d
l finanziario
fi
i i
e fisico degli investimenti pubblici in sanità.
Si evidenziano,
evidenziano tuttavia,
tuttavia nella situazione attuale alcuni punti di attenzione:
 le informazioni gestite non consentono di fornire un adeguato supporto all’attività di
programmazione e valutazione degli investimenti;
 il livello di integrazione tra le informazioni relative alle diverse fonti di
finanziamento è basso. Si presenta complessa la possibilità di avere una visione
organica e completa degli investimenti pubblici in sanità;
 non è presente un flusso di informazioni di ritorno alle Regioni e alle stazioni
appaltanti;
 il livello di strutturazione ed automazione dei flussi non è soddisfacente.
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Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Stadi di attivazione

Per l’osservatorio degli investimenti pubblici in sanità si può
parlare di un unico stadio di attivazione direttamente collegato
allo sviluppo dello studio di fattibilità attualmente in corso.

Il perfezionamento delle attività di programmazione e valutazione
degli interventi potrà avvenire, comunque, in modo progressivo con
lo sviluppo degli obiettivi di monitoraggio della rete di assistenza
e di monitoraggio dei costi.

Osservatorio investimenti
Pubblici
bbli i in
i sanità
i à

Studio di
fattibili
tà
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Osservatorio degli investimento pubblici in
Sanità
Contenuti informativi
Per ogni intervento l’obiettivo è di disporre di informazioni
 Anagrafiche: permettono di identificare univocamente l’intervento. A tal fine
è necessario utilizzare il Codice Unico di Progetto assegnato da parte del
sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).
 Economiche: consentono di verificare i costi preventivi di realizzazione
dell’intervento.
 Finanziarie: identificano, per ciascun intervento, l’importo finanziato e le fonti
gg dei finanziamenti erogati.
g
utilizzate e consentono il monitoraggio
 Stato Avanzamento amministrativo-procedurale: consentono di gestire e
punto di vista dell’iter
verificare lo stato di avanzamento di un intervento dal p
amministrativo.
 Piano cronologico: evidenziano i tempi necessari per la realizzazione
dell’opera e per la sua attivazione dalla data di completamento.
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Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Contenuti informativi
 Stato Avanzamento Lavori: consentono di conoscere se ll’opera
opera è stata affidata,
affidata
se è in esecuzione (percentuale realizzata e da realizzare), se è conclusa e in
esercizio.
Per un ottimale svolgimento delle attività di programmazione e
valutazione degli interventi l’obiettivo è di disporre, inoltre, di
informazioni relative a:
 Strutture rete di assistenza: consentono di associare ciascun investimento alle
Collegament
strutture che compongono la rete di assistenza attraverso l’accesso a:
- Dati strutturali (presidi ospedalieri e territoriali, U.O., posti letto, ecc.)
- Risorse coinvolte (personale, attrezzature sanitarie rilevanti, ecc.)
per
tipologia ecc.)
tipologia,
ecc )
- Attività svolte (numero di prestazioniCollegamento
Ceffettuate
ll
t con
- Costi per fattore produttivo

obiettivo: Monitoraggio
costi

- 249 -

o con
obiettivo:
Monitoraggi
o rete di
assistenza
i t

Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Informazioni di ritorno

Attraverso le informazioni che si renderanno disponibili sull’NSIS sarà
possibile per il Ministero della Salute
Salute, le Regioni e altri portatori
d’interesse perseguire:
 Obiettivi di programmazione e valutazione dei singoli progetti
d’investimento attraverso informazioni:
-

sulle strutture della rete di assistenza e sui finanziamenti ad esse erogati nel
corso del tempo;

-

sulle fonti di finanziamento utilizzate per il singolo intervento;

-

sulla “performance sanitaria”, in termini di prestazioni erogate e soddisfazione
dei bisogni sanitari, associata ai programmi d’investimento portati a
compimento;
p
;

-

comparative (analisi di benchmarking), per categorie omogenee di progetti
d’investimento, in termini di:
 finanziamenti necessari;
 tempi di realizzazione;
 risultati sanitari attesi e conseguiti;
 ecc.
ecc
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Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Informazioni di ritorno


Obiettivi
di
monitoraggio
dello
stato
di
avanzamento
amministrativo e procedurale,
procedurale fisico e finanziario dei progetti
d’investimento attraverso informazioni su:
-

completamento delle procedure amministrative legate alla presentazione dei
progetti e all
all’ammissione
ammissione al finanziamento;

-

caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento in termini di:
 ente beneficiario;
 tipologia
i l i d’intervento;
d’i
 importo finanziato;
 fonte di finanziamento;
 ecc.

-

stato di realizzazione dell’opera;

-

tempi previsti ed effettivi di realizzazione e completamento dell
dell’opera;
opera;

-

stato di erogazione dei finanziamenti.
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Osservatorio degli investimenti pubblici in
S ità
Sanità
Vincoli
 Strutture della rete di assistenza
Dovrà essere realizzata una classificazione omogenea di tutte le strutture erogatrici
presenti sul territorio nazionale per permettere un efficace attività di
programmazione e valutazione degli interventi.


Attrezzature sanitarie
Dovrà essere realizzata una classificazione omogenea delle principali attrezzature
sanitarie presenti nelle diverse strutture della rete di assistenza.
assistenza



Codifiche
E’ necessario
i prevedere
d
l piena
la
i
attuazione
tt
i
d l Codice
del
C di
U i
Unico
di Progetto
P
tt (CUP)
come elemento identificativo del singolo intervento.



Aggiornamento
i
d i
dati
Al fine di garantire l’aggiornamento tempestivo e la completezza dei dati presenti
nel NSIS dovranno essere sottoscritti tra i diversi attori, in particolare, Ministero
della Salute,
Salute Ministero dell
dell’Economia
Economia e Regioni,
Regioni dei protocolli d
d’intesa
intesa attraverso i
quali formalizzare tipologia, modalità e tempistica di scambio delle informazioni.
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 Introduzione
 Obiettivi strategici
–

Monitoraggio della rete di assistenza

–

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali

–

Monitoraggio dei LEA e dell
dell’appropriatezza
appropriatezza

–

Monitoraggio dei costi

–

Monitoraggio delle liste di attesa

–

Monitoraggio e tutela della salute mentale

–

Monitoraggio del ciclo di vita del farmaco e dell’impiego dei medicinali

–

Osservatorio degli investimenti pubblici in Sanità

 Propedeuticità tra gli obiettivi ed i loro stadi di attivazione
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Propedeuticità tra gli obiettivi ed i loro stadi
di attivazione
Il Sistema di Integrazione delle Informazioni Sanitarie Individuali
rappresenta uno strumento propedeutico allo sviluppo degli altri
obiettivi, in particolare:
 Lo Stadio 1, relativo al monitoraggio di ogni singola prestazione erogata al cittadino, è
propedeutico all’attivazione di:
–

Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali – Stadi 2 e 4
relativi rispettivamente all’esito delle prestazioni e all’integrazione con il sociale;

–

Monitoraggio dei costi – Stadio 3 relativo alla valorizzazione economica delle
prestazioni erogate per singolo cittadino;

–

Monitoraggio delle liste d’attesa – Stadio 1 relativo alla rilevazione e al calcolo dei
tempi d’attesa ex-post;

–

Monitoraggio dei LEA e dell’appropriatezza – Stadio 1 relativo all’appropriatezza
generica;

–

Monitoraggio della salute mentale – Stadio 1 relativo alla rilevazione delle prestazioni
erogate al paziente;

–

Monitoraggio del ciclo di vita del farmaco e dell’impiego dei medicinali – Stadio 3
relativo al consumo del farmaco per cittadino.
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Propedeuticità tra gli obiettivi ed i loro stadi
di attivazione
 Lo Stadio 2 del Sistema di Integrazione delle Informazioni Sanitarie individuali è propedeutico
alla realizzazione dello stadio 3 del medesimo obiettivo.
 Lo Stadio 3 del sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali garantirà il
completamento di:
–

Monitoraggio delle
M
d ll Liste
L
d attesa – Stadio
di
S d 3 relativo ai tempi di attesa dei percorsi
diagnostico terapeutici;

–

Monitoraggio dei LEA e dell’appropriatezza – Stadio 2 relativo all’appropriatezza
specifica.
p

Il Monitoraggio della Rete di Assistenza rappresenta uno strumento
propedeutico
p
p
allo sviluppo
pp di:
–

Monitoraggio dei costi – Stadio 4 relativo alla rilevazione dei costi per destinazione,
quindi per struttura di erogazione;

–

Monitoraggio della salute mentale – Stadio 1 relativo alla rilevazione delle strutture;
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Propedeuticità tra gli obiettivi ed i loro stadi
di attivazione
Lo sviluppo dello stadio 1 del Monitoraggio delle Liste di attesa è
propedeutico alla realizzazione dello stadio 2 del medesimo
obiettivo.
Lo sviluppo dello stadio 1 del Monitoraggio della Salute Mentale è
propedeutico alla realizzazione dello stadio 2 del medesimo
obiettivo.
Rimangono indipendenti dallo sviluppo dagli altri obiettivi o stadi
di attivazione:
–

Monitoraggio dei costi – Stadio 1 relativo all’attivazione dell’approccio Quick & Dirty per
pervenire ad una valutazione del livello di qualità attuale dei dati gestiti come base per il
miglioramento successivo;

–

Monitoraggio dei costi – Stadio 2 relativo miglioramento dei flussi per natura.
natura

–

Monitoraggio del ciclo di vita del farmaco e dell’impiego dei medicinali – Stadio 1
relativo all’aggiornamento dei sistemi attuali al fine di garantire il loro allineamento con i
nuovi standard internazionali.

–

Osservatorio investimenti pubblici lo studio di fattibilità è indipendente dallo sviluppo
degli altri obiettivi, tuttavia il suo perfezionamento è collegato allo sviluppo della rete di
assistenza.
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Propedeuticità tra gli obiettivi ed i loro stadi
di attivazione
Sistema di
integrazione delle
informazioni
sanitarie
individuali

1. Prestazioni
sanitarie

Monitoraggio
Rete di assistenza

Monitoraggio
Rete

2. Esito delle
prestazioni
4. Integrazione con
il sociale

Monitoraggio delle
Liste d’attesa

1. Tempi d’attesa ex
post

Monitoraggio dei
LEA e
dell’appropriatezza

1. Appropriatezza
generica

Monitoraggio
dei Costi

1. Quick & Dirty
2. Miglioramento
2
flussi per natura

Osservatorio
Investimenti
Pubblici

1. Aggiornamento
Sistemi attuali

2. Tempi
d’attesa ex ante

3. Tempi d’attesa dei
percorsi diagn./ terap.
2. Appropriatezza
specifica

4. Costi per
destinazione
3 Valorizzazione
3.
prestazioni
1. Monitoraggio
prestazioni e strutture

Monitoraggio della
Salute Mentale
Monitoraggio ciclo di
vita del farmaco ed
impiego medicinali

3. Diagnosi/sospetto
g
diagnostico

2. Informazioni
integrative

2. AIC e integrazione
ciclo di vita
3. Consumo farmaco
per cittadino

Osservatorio
Inv.pubblici

Focus degli studi
di fattibilità

- 257 -

