
Obiettivo specifico triennale

Valorizzazione del patrimonio informativo mediante lo sviluppo di interconnessioni 

funzionali alla definizione di nuove tecnologie di analisi e all'elaborazione di indicatori 

finalizzati ad un più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli assistiti

Indicatori e Target
Rapporto tra i flussi idonei all'interconnessione, su numero dei flussi da 

interconnettere - valore indicatore obiettvo: 35%

Risultato misurato 83%

Fonti di dati utilizzate
flussi idonei all'interconnessione, su numero dei flussi da interconnettere

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico
no

Risultato valutato

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Nel Documento di applicazione dei criteri per l'individuazione dei flussi informativi 

individuali NSIS idonei all'interconnessione sono indicati 12 flussi di cui 3 (SDO, art 50 

farmaceutica, art 50 specialistica) gi¿ interconnettibili per tutte le regioni e p.a.. Degli 

altri 9 flussi 7 (EMUR-PS, EMUR-118, SIAD, FAR, Hospice, SISM, SIND) sono 

interconnettibili parzialmente. Restano ancora da rendere interconnettibili 2 sistemi: 

Cedap, DD e PC, ma per DD e PC sono state gi¿ definite le specifiche tecniche 

(indicatore: sistemi da interconnettere 9; sistemi interconnessi 7 e 1 parzialmente. 

Percentuale: 747/900= 83%
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Note

L'obiettivo procede in continuità rispetto allo scorso anno, durante il quale si sono 

concluse le attivita' previste volte alla realizzazione delle soluzioni tecniche per 

l'adeguamento all'interconnessione dei tre flussi informativi individuati. Si sottolinea 

che la interconnesione dei flussi consentirà una accresciuta valorizzazione del 

patrimonio informativo disponibile nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS), con effetti, da ultimo, per i cittadini utenti del Servizio Sanitario 

Nazionale i quali, attraverso le migliori potenzialità offerte dall'interconnessione 

abilitata dal codice univoco nazionale dell'assistito, potranno confidare ad più efficaci 

prestazioni sanitarie erogate dal SSN, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Tali potenzialità consentiranno la definizione di nuove metodologie di analisi e 

l'elaborazione di indicatori finalizzati ad un più efficace monitoraggio dei LEA erogati 

agli assistiti. Infatti, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro della 

salute n. 262 del 7 dicembre 2016 “Regolamento recante procedure per 

l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del 

Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello 

Stato”, sarà possibile ricostruire il percorso dell’assistito tra i diversi setting assistenziali 

e rendere disponibili nel sistema NSIS appositi strumenti di lettura integrata delle 

informazioni. Nel periodo di riferimento saranno evidenziati i flussi resi idonei 

all'interconnessione. L'indicatore è calcolato rapportando il numero di flussi resi idonei 

all'interconnessione sul numero complessivo dei flussi informativi NSIS da 

interconnettere nel triennio. Si segnala come criticità che il risultato atteso è 

condizionato dall'attiva collaborazione delle ammnistrazioni statali e locali coinvolte. 



Obiettivo annuale

Realizzazione dell'adeguamento dei flussi 

individuali del NSIS con il codice univoco nazionale 

dell'assistito per renderli interconnetibili.

Indicatori e Target
Documento di applicazione dei criteri per 

l'individuazione dei flussi informativi individuali 

NSIS idonei all'inconnessione

Risultato misurato 100

Fonti di dati utilizzate

Documento di applicazione dei criteri per 

l'individuazione dei flussi informativi individuali 

NSIS idonei all'inconnessione 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

E' stato predisposto il Documento di applicazione 

dei criteri per l'individuazione dei flussi 

informativi individuali NSIS idonei 

all'interconnessione che descrive nel dettaglio 

l'utilizzo della soluzione tecnica individuata per 

l'attivazione della possibilit¿ di interconnettere i 

flussi NSIS individuati.

Note

L'obiettivo prevede l'individuazione dei flussi 

informativi individuali NSIS idonei 

all'interconnessione e l'implementazione del loro 

adeguamento per renderli interconnettibili 

attraverso l'utilizzo del codice univoco nazionale 

dell'assistito. Tale adeguamento è propedeutico 

all'avvio di strumenti di lettura integrata per un 

più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli 

assistiti. 
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