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1 PREMESSA 

1.1  Il POAT 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica PON 

GAT 2007-2013 il Ministero della Salute ha previsto un Piano di riorganizzazione e 

rafforzamento delle capacità, composto da un Progetto Operativo di Assistenza 

Tecnica (POAT) e da un Piano di Riorganizzazione Interna (PRI) rivolti alle Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario. In 

tale contesto l’obiettivo del POAT è quello di rafforzare le strutture operative e le 

competenze della Pubblica Amministrazione, e nello specifico le Regioni, 

nell’attuazione delle politiche di sviluppo nel settore salute per il ciclo di 

programmazione, tramite un supporto specialistico su temi specifici individuati sulla 

base di documenti programmatici e dei fabbisogni espressi dalle Regioni stesse. 

In linea con le attività previste dall’Asse 5 (obiettivo 5.a-sviluppo della società 

dell’informazione - POR Campania 2007-2013) è stata individuata la Linea Verticale 

di intervento regionale 2 (LV2) - Supporto all’aggiornamento ed integrazione 

tra le basi informative esistenti, finalizzata alla progettazione di nuovi strumenti e 

metodi di analisi di supporto alla programmazione sanitaria e di potenziamento dei 

sistemi informativi regionali in favore di una maggiore integrazione delle basi dati e 

dei flussi sanitari esistenti, dello scambio di dati ed informazioni, dell’interoperabilità 

dei sistemi e dell’integrazione dei processi di servizio nel settore della salute.  

La Programmazione regionale ha assoluto e prioritario bisogno di strumenti che le 

consentano di basare le sue scelte sulla conoscenza della domanda di assistenza, 

riletta attraverso i dati delle prestazioni richieste dagli assistiti e della relativa spesa, e 

di superare l’approccio finora dominante di una programmazione basata 

essenzialmente sui dati e le esigenze dell’offerta, riguardanti quindi l’attività erogata 

dalle aziende e strutture sanitarie. 

L’attenzione della Regione Campania pertanto è ricaduta, tra le altre, su un’attività 

specifica di definizione di sistemi informativi e banche dati integrati su cui condurre 

analisi di supporto alle scelte di programmazione: valutazione della prevalenza delle 

patologie, analisi dello stato di salute a livello geografico comunale e sub comunale, 

monitoraggio e valutazione dell’assorbimento di risorse da parte degli assistiti, anche 

attraverso l’effettuazione di confronti tra le aziende del sistema sanitario regionale 

(benchmark). 

In particolare, il POAT ha promosso in Campania, al pari delle altre Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Puglia e Sicilia), la creazione di un database, 

denominato BDA (Banca Dati Assistibili) POAT, finalizzato al monitoraggio ed alla 

valutazione dei consumi. Tale database trova il suo fondamento metodologico nel 

modello “BDA – Banca Dati Assistibili”, adottato da qualche tempo in altre regioni 
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italiane, che consente di analizzare in modo integrato le informazioni provenienti dai 

diversi flussi informativi e di ottenere informazioni necessarie per il governo della 

spesa, la programmazione ed il monitoraggio dell’assistenza; il vantaggio di questo 

innovativo strumento  consiste nella possibilità di conoscere sia il quadro completo 

delle prestazioni erogate al singolo assistito, o ad una categoria di assistiti, in un 

determinato arco temporale attraverso la ricostruzione – anche in termini di spesa - 

del percorso assistenziale seguito; sia il quadro generale di salute e della prevalenza 

di patologie nel contesto regionale o a livello di sub area, attraverso l’utilizzo di 

algoritmi specifici applicati in modo integrato alle diverse fonti informative. 

1.2 Contenuti del documento 

Il presente documento è il risultato dell’attività svolta nell’ambito del POAT dal gruppo 

di lavoro LV2_03) “Aggregazione dei dati di consumo e di spesa all’anagrafe 

degli assistiti”, formato da dirigenti e funzionari dell’ARSan e della Regione  

affiancati dai consulenti tecnici dell’AgeNaS, che si è posto l’obiettivo di sviluppare e 

sperimentare il metodo di creazione della BDA POAT in Regione Campania.  

La BDA POAT è un prodotto realizzato grazie alla collaborazione sinergica tra la linea 

verticale LV2 del POAT e la linea trasversale LT1 - Supporto allo svolgimento delle 

diverse fasi che accompagnano il ciclo della programmazione, che, fornendo 

importanti indicazioni sui bisogni informativi da soddisfare, ha contribuito a definire gli 

obiettivi specifici del lavoro. La costruzione della BDA POAT pertanto, pur essendo 

ispirata a criteri metodologici comuni alle quattro regioni del POAT, tiene conto delle 

peculiari esigenze della programmazione sanitaria della Regione Campania e delle 

specificità dei flussi informativi regionali. 

In Campania, la prima versione di BDA POAT è stata ottenuta, per l’anno 2011, 

attraverso l’aggregazione dei dati di consumo e spesa dei circa 6 milioni e 300 mila 

assistibili della regione. 

Il presente documento espone la metodologia definita per la costruzione della BDA 

POAT con riferimento alla natura delle informazioni archiviate (anagrafiche, di 

consumo e spesa), ai diversi flussi informativi da cui provengono, ed ai processi 

attraverso cui la banca dati viene alimentata (cap.2).  

Successivamente, si dà conto dell’attività di sperimentazione condotta per l’anno 

2011, attraverso la quale è stato verificato il metodo predisposto e rilevate le criticità 

attualmente esistenti sul piano dell’applicazione pratica, a causa principalmente di 

limiti nella disponibilità, copertura e qualità dei flussi e degli archivi di dati. Vengono 

inoltre forniti numerosi esempi di utilizzo della BDA per ottenere analisi e conoscenze 

funzionali alla programmazione sanitaria (cap.3). 
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2 METODOLOGIE PER LA COSTRUZIONE DELLA BDA POAT 

La Regione Campania ha oggi a disposizione banche dati abbastanza affidabili che 

raccolgono informazioni individuali (nel rispetto dei requisiti richiesti dai regolamenti 

sulla privacy) sui soggetti che incontrano quotidianamente il Servizio sanitario 

regionale (SSR) e sulle prestazioni che a tali soggetti vengono erogate: ricoveri 

ospedalieri, prestazioni ambulatoriali, consumo di farmaci, assistenza residenziale e 

semiresidenziale ecc., tutti dati riconducibili al soggetto che ha usufruito di tali 

prestazioni attraverso il suo codice fiscale. 

Fino ad oggi gli archivi regionali sono stati interrogati essenzialmente con una 

modalità “verticale”, cioè accedendo ad ogni flusso singolarmente, estraendo i dati 

con riferimento ad uno specifico settore/categoria di assistenza. Elaborazioni 

congiunte su dati appartenenti a diversi flussi sono state condotte episodicamente per 

esigenze specifiche, ma la complessità di questa operazione e la mancanza di 

procedure standardizzate di interrogazione ed analisi “trasversale” (“orizzontale”) dei 

flussi ne hanno finora scoraggiato l’utilizzo per il monitoraggio della domanda di 

assistenza ai fini della Programmazione. 

Il metodo della BDA POAT, basato su un processo di record linkage tra anagrafe 

assistibili e consumi di prestazioni sanitarie contenute negli archivi regionali, utilizza 

proprio una modalità di interrogazione “orizzontale”, che attraversa tutti gli archivi 

identificando, elaborando ed aggregando le prestazioni erogate ad un determinato 

assistito in un prestabilito intervallo temporale. 

La BDA POAT è un banca dati statica, costituita da due parti fondamentali: 

1. una base anagrafica, costruita a partire dall’elenco degli assistibili dal SSR, con 

informazioni anagrafiche, di residenza e di presa in carico (scelta del 

MMG/PLS), e di patologia/cronicità. 

2. consumi individuali, aggregati a partire dalle prestazioni ricevute per le 

principali categorie di assistenza. 

2.1 Anagrafe Assistibili POAT 

La BDA Poat è costruita intorno all’anagrafe degli Assistibili dal SSR, costituita 

dall’elenco, per quanto possibile completo ed aggiornato, dei soggetti aventi diritto 

all’assistenza e residenti in regione Campania in un determinato arco temporale, a 

prescindere dalla scelta del Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera 

Scelta (PLS). 

Nelle Regioni che non dispongono, come nel caso della Campania, di una Anagrafe 

sanitaria regionale, l’Anagrafe POAT è frutto di un processo di acquisizione dei dati 

anagrafici degli assistiti dalle singole Aziende Sanitarie e di verifica incrociata con altre 



   
  Regione Campania 
 
 

 7 

fonti di dati anagrafici e sanitari (Sogei e flussi delle prestazioni sanitarie) che devono 

essere periodicamente integrati, validati e consolidati per singolo anno o altro 

intervallo di competenza1.  

2.1.1 Fonti informative 

Le fonti da cui sono state tratte le informazioni anagrafiche e di presa in carico 

sanitaria per costruire l’Anagrafe POAT sono le seguenti: 

1) Anagrafe assistiti ASL 

Allo stato attuale le Aziende Sanitarie Locali sono responsabili delle anagrafi 

assistibili 2 , rispetto alle quali hanno avuto autonomia in termine di scelte sia 

strategiche che tecniche. 

Nella metodologia di costruzione dell’Anagrafe POAT le Anagrafi Asl sono pertanto 

identificate come fonti primarie per informazioni legate all’identificazione anagrafica 

del soggetto, alla scelta del medico ed a eventuali esenzioni. 

2) Anagrafe Sogei Tessera Sanitaria 

Nella metodologia di costruzione dell’Anagrafe POAT l’Anagrafe Sogei Tessera 

Sanitaria è una fonte primaria di informazioni legate all’identificazione anagrafica e 

alla scelta del medico dei soggetti non presenti nelle Anagrafi ASL. 

3) Prestazioni erogate 

I flussi informativi sanitari della piattaforma regionale su base individuale contengono 

informazioni anagrafiche dei soggetti cui sono state erogate prestazioni; tali 

informazioni derivano dalla dichiarazione del soggetto e non sono verificate e validate 

rispetto ad una fonte certificata esterna (p.es. Sogei). 

In ogni caso tali flussi possono essere considerati una fonte di identificazione 

anagrafica per i soggetti che hanno dichiarato di essere residenti in Campania, pur 

non essendo presenti con lo stesso codice fiscale nelle due fonti già analizzate (ASL, 

SOGEI). Oltre al codice identificativo (da cui è possibile trarre luogo e data di nascita), 

i dati desumibili da questa fonte sono la regione, l’ASL ed il comune di residenza e, 

per alcune prestazioni, la presenza e la tipologia di esenzione dichiarata dal soggetto. 

 

 

                                                        
1 Non si tratta quindi di una Anagrafe Assistibili infrastrutturata e dinamicamente gestita. La Regione Campania 
non ha ancora fatto una scelte strategica precisa in materia di anagrafe sanitaria, sulla cui base sviluppare 
sistemi, regole e procedure di aggiornamento e gestione. Qualora lo facesse, la BDA POAT potrebbe beneficiare 
del processo di validazione dei dati anagrafici che avverrà nell’ambito dei processi di alimentazione e gestione 
della Anagrafe Regionale, modificando in parte quanto illustrato nel presente paragrafo. 
2 Tutti i residenti nel territorio dell’ASL, con e senza scelta del MMG/PLS, ed i temporaneamente domiciliati con 
richiesta di assistenza sanitaria. 
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N. NOME FLUSSO 

INFORMATIVO 

Note RILEVANZA 

(Regionale 

/ 

Nazionale) 
1 SDO  Delibera 835 del 23 feb 2001 e s.m.i. Regionale 

2 Flusso B (assistenza medica di 

base) 

DGRC 1200/2006 e Decreto 

Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 

Regionale 

3 Flusso C (specialistica 

ambulatoriale, comprese 

prestazioni in Pronto Soccorso 

non seguite da ricovero) 

DGRC 1200/2006 e Decreto 

Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 

Regionale 

4 Flusso D (farmaci erogati da 

farmacie convenzionate) 

DGRC 1200/2006 e Decreto 

Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 

Regionale 

5 Flusso E (cure termali) DGRC 1200/2006 e Decreto 

Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 

Regionale 

6 Flusso F (farmaci erogate 

attraverso somministrazione 

diretta dei farmaci) 

DGRC 1200/2006 e Decreto 

Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 

Decreto Dirigenziale 40 del 16 mar 

2011  

Regionale 

7 Flusso G (Autoambulanze ed 

Elisoccorso)  

DGRC 1200/2006 e Decreto 

Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 

Regionale 

8 Flusso H (Attività delle strutture 

residenziali e semiresidenziali)  

DGRC 1200/2006 e Decreto 

Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 

Regionale 

 

4) CEDAP 

I certificati di assistenza al parto (CedAP) sono obbligatoriamente compilati per ogni 

nato in base al Decreto del Ministero Della Sanità n. 349 del 16 luglio 2001 e 

contengono dati relativi agli eventi di nascita, morte o malformazione dei soggetti nati 

nel territorio regionale. Nel flusso sono riportati i dati identificativi della madre 

(Cognome, Nome, Codice Fiscale, data nascita, cittadinanza, comune nascita, comune 

di residenza, Regione, ASL) ad esclusione delle puerpere che non vogliono essere 

nominate. Non sono presenti invece i dati identificativi del neonato. 

In altre regioni è formalizzato il collegamento tra CedAP e SDO, relative al ricovero 

della madre e del neonato, in base ad alcuni campi chiave forniti da entrambe le 

schede (Regione, Istituto, ASL, Comune di evento, data del parto, Codice Fiscale della 

madre, numero SDO della madre). In Campania tale collegamento non è 

proceduralizzato. 

Ne consegue che, allo stato attuale dell’archivio, tenuto conto dell’impossibilità di 

rilevare alcuna informazione anagrafica del nuovo nato, il riferimento alla banca dati 

Cedap può fornire esclusivamente elementi utili alla verifica ed al confronto sulle 

informazioni relative ai nuovi nati già reperite da altre fonti informative (anagrafiche 

Asl e Sogei, flusso informativo delle schede di dimissione ospedaliera) e non anche ad 

alimentare la banca dati assistibili. 

5) Registro di mortalità 

Il Registro di mortalità della Regione Campania (Re.Mo.R.C.), in base al DGRC n. 3141 

del 31 ottobre 2003 che lo ha istituito, “riceve tutti i dati sui decessi raccolti presso i 
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Servizi di Epidemiologia e Prevenzione afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle 

AA.SS.LL. della Regione Campania”. Il flusso pertanto potrebbe consentire di integrare 

l’Anagrafe Poat con informazioni sui soggetti deceduti nel corso dell’anno, di cui 

verificare la presenza nel file anagrafico, e sulla data dei decessi avvenuti con la 

relativa causa.  

Irregolarità tecniche impediscono attualmente il regolare invio telematico alla Regione 

dei dati contenuti negli archivi di ciascuna ASL e, conseguentemente, i dati devono 

essere richiesti alle ASL di competenza con procedure non standardizzate. Non è 

quindi attualmente possibile alimentare l’archivio anagrafico degli assistibili con le 

informazioni attinte dalla banca dati del registro di mortalità, tuttavia si può 

configurare uno scenario futuro di interscambio di informazioni tra i due sistemi, in 

termini di quantità e qualità del dato. 

6) Flussi della mobilità interregionale (File Rmob e flusso B) 

I flussi informativi della mobilità sanitaria interregionale raccolgono, organizzano e 

elaborano i dati su cui si basa il meccanismo della compensazione dei costi ed ha 

quindi una funzione prevalentemente finanziaria, ma hanno un portato informativo 

che supera il semplice dato economico.  

Ai fini della BDA POAT, tali flussi costituiscono una risorsa per il riconoscimento di 

soggetti che ricevono assistenza sanitaria in regioni diverse da quelle di residenza. 

Infatti, nell’ambito del progetto di gestione della mobilità sanitaria interregionale 

condiviso ed approvato dalle Regioni, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dall’Agenzia delle Entrate e da Sogei, è  stabilito quanto segue: le Regioni (debitrici o 

creditrici, a secondo della fase di scambio nell’ambito della compensazione 

interregionale) hanno facoltà di sottoporre al MEF, con il supporto di Sogei, gli elenchi 

dei soggetti destinatari delle prestazioni erogate in mobilità (sia in mobilità attiva che 

in mobilità passiva) al fine della verifica, ad opera del Sistema Tessera Sanitaria, delle 

informazioni relative alla validità del codice fiscale nonché della Regione e del Comune 

di residenza per tutti i flussi di prestazioni coinvolte alla data della prestazione 

erogata. 

Al fine di poter eventualmente includere nell’elenco dei soggetti assistibili dalla 

Regione Campania eventuali nominativi di pazienti destinatari di prestazioni di 

ricovero ospedaliero in mobilità interregionale passiva (erogate da altre Regioni ed 

addebitate alla Regione Campania) allo stato attuale non ancora ricomprese nel 

suddetto elenco, si è convenuto di incrociare gli esiti della verifica sul Sistema Tessera 

Sanitaria (contenuti nel file RMOB della mobilità passiva interregionale addebitata alla 

Regione Campania nell’anno di riferimento) e di ricomprendere così i soggetti 

identificati come cittadini campani nell’anagrafica della Anagrafe Assistibili POAT. 

Parimenti si è ritenuto di poter analizzare il flusso B della medicina di base, addebitato 

nell’ambito della compensazione interregionale della mobilità sanitaria passiva della 

Regione Campania, al fine di individuare eventuali nominativi di soggetti non ancora 

inclusi nell’elenco degli assistibili della Anagrafe Assistibili POAT, ma identificati dalle 
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Regioni addebitanti come soggetti residenti in Regione Campania e solo domiciliati 

nelle altre Regioni. Tali soggetti, domiciliati per motivi di studio, lavoro o salute presso 

una Regione differente rispetto a quella di residenza, hanno potuto effettuare la scelta 

temporanea di assistenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera 

scelta in virtù della preventiva verifica rispetto alla Azienda Sanitaria di residenza (si 

desume da tale accezione la validità all’informazione sulla residenza contenuta nel 

flusso B addebitato): infatti, in base all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 8 

maggio 2008 è stabilito che “l’Azienda USL che riceve la richiesta provvede 

all’iscrizione temporanea solo previo accertamento dell’avvenuta cancellazione 

dell’assistito dagli elenchi dei medici di medicina generale o pediatri di libera scelta 

della USL di residenza”.  

Con riferimento a tale categoria di assistibili, il Flusso B è la fonte informativa da cui 

trarre la Regione in cui è stata effettuata la scelta del MMG/PLS, se diversa dalla 

regione Campania.  

7) Anagrafe Esenzioni 

Una fonte molto importante di informazioni per l’Anagrafe Assistibili POAT è costituita 

dall’Anagrafe delle Esenzioni dal Ticket, da cui trarre per ciascun soggetto assistibile le 

esenzioni concesse (per reddito, patologia, …). La disponibilità di tale dato condiziona 

la possibilità di condurre analisi della prevalenza di patologie/cronicità nella regione: 

l’esenzione consente infatti, in associazione con altri dati di consumo presenti nei 

flussi regionali (prestazioni di specialistica ambulatoriale, diagnosi di dimissione 

ospedaliera, farmaci, ecc.), di attribuire ciascun individuo ad una certa categoria 

patologica/cronicità in base a predeterminati algoritmi.  

Anche la presenza dell’esenzione per reddito è un dato di interesse: la circostanza per 

cui un assistito gode di un’esenzione per reddito lo colloca in una fascia economica di 

particolare attenzione di cui tenere conto nelle analisi sui consumi sanitari.  

Attualmente in Regione Campania non esiste una Anagrafe regionale delle esenzioni, 

dal momento che la responsabilità del riconoscimento, verifica e gestione delle 

esenzioni è attribuita alle ASL, che provvedono a tale compito con il supporto del 

Sistema Tessera Sanitaria per le esenzioni per reddito (Cfr. Riferimenti normativi). Gli 

elenchi delle esenzioni sono dunque tenuti dalle singole Aziende (per i compiti di 

propria competenza) e vengono trasferiti con l’identificativo degli esenti (codici fiscali) 

solo a Sogei: alla Regione e all’Arsan possono essere inviati solo in forma anonima in 

base alla normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003 e DGRC 625 del 12 maggio 2006). 

Per poter utilizzare tali importanti dati occorrerebbe trovare una modalità per rendere 

disponibili alla Regione e ad ARSAN le informazioni sulle esenzioni in possesso delle 

ASL, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati sensibili. E’ allo studio la stipula 

di un protocollo di intesa tra Regione, Arsan e ASL nel quale definire le informazioni 

necessarie e le  modalità di trasmissione dalle ASL e/o da Sogei all’ufficio regionale 

responsabile del trattamento di tali dati (Allegato 1).   
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2.1.2 Informazioni anagrafiche 

I campi della sezione anagrafica della BDA Poat contengono le seguenti informazioni: 

 

codice 

Variabile 

Nome Variabile Descrizione 

DATI ANAGRAFICI 

A01 Regione 150 

A02 Fonte dei dati 
Fonte dei dati dall’anagrafe POAT in ordine 

di priorità: 

1- da anagrafe assistiti ASL; 2- da anagrafe 

Sogei; 3- da prestazioni effettuate; 

4- da CEDAP (nascite); 

5- da RENCAM (decessi); 6- altro 

A03 Anno 

 

 

A04 Codice individuale anonimo 

del soggetto 

 

A05 Mesi di presenza nell’anno in 

Regione 

 

A06 Evento di inserimento (nascita=1 , nuova iscrizione= 2; termine 

sospensione=3, altro=4) 

A07 Evento di eventuale 

cancellazione 

(decesso=1; cancellazione=2 ; 

sospensione=3; altro=4) 

A08 Data di nascita  

A09 Genere (Maschio=1, Femmina=2) 

A10 Comune di nascita (Codice Istat completo a 6 cifre) 

A11 Comune di Nascita  (vedi Codice Fiscale) 

A12 Comune di residenza  (Codice Istat completo a 6 cifre del comune 

in cui ha risieduto per più tempo nell’anno 

in Regione). 

A13 ASL di residenza (codice a 3 cifre valido nel 2011 dell’ASL in 

cui ha risieduto per più tempo nell’anno in 

Regione). 

A14 Codice MMG (o PLS)  se in Regione, scelto per più tempo 

nell’anno. 

A15 Regione MMG (o PLS)  

 

se fuori Regione, dove è stata fatta la scelta 

per più tempo nell’anno 

A16 Codice esenzione (solo patologia e/o invalidità=1 ; solo 

reddito=2 ; patologia&reddito=3 ; altro=4) 

rilasciato per più tempo nell’anno. 
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2.2 Dati di consumo 

2.2.1 I flussi di dati su consumi e spesa presenti nella piattaforma Regionale 

Il linkage, nell’ambito di costruzione della BDA Poat, tra informazioni anagrafiche e 

informazioni relative alle prestazioni sanitarie erogate, prevede il riferimento ai 

seguenti flussi di dati sui consumi e spesa presenti nella piattaforma Regionale: 

 

TIPO PRESTAZIONE NOME FLUSSO INFORMATIVO Normativa di riferimento 

Ricoveri ospedalieri 

 
SDO  

Delibera 835 del 23 feb 2001 e 

s.m.i. 

Prestazioni 

specialistiche 

ambulatoriali 

Flusso C 

(specialistica ambulatoriale, incluse 

prestazioni in Pronto Soccorso non 

seguite da ricovero) 

DGRC 1200/2006 e Decreto 

Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 

Farmaceutica 

convenzionata 

 

Flusso D 

(farmaci erogati da farmacie 

convenzionate) 

DGRC 1200/2006 e Decreto 

Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 

Farmaceutica non 

convenzionata in 

distribuzione diretta e 

per conto 

Flusso F 

(farmaci erogate attraverso 

somministrazione diretta dei 

farmaci) 

DGRC 1200/2006 e Decreto 

Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 

Decreto Dirigenziale 40 del 16 

mar 2011 

Prestazioni strutture 

residenziali e 

semiresidenziali 

Flusso H 

(Attività delle strutture residenziali 

e semiresidenziali) 

DGRC 1200/2006 e Decreto 

Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 

 

Inoltre, si prevede il riferimento ai seguenti flussi scambiati nell’ambito della 

compensazione interregionale della mobilità sanitaria: 

 

TIPO PRESTAZIONE NOME FLUSSO INFORMATIVO Normativa di riferimento 

Ricoveri ospedalieri 

 
Flusso A 

Accordo interregionale 

per la compensazione  

della mobilità sanitaria 

versione in vigore per le attività 

dell’anno 2011 

Prestazioni 

specialistiche 

ambulatoriali 

 

Flusso C (specialistica 

ambulatoriale) 

Farmaceutica 

convenzionata 

 

Flusso D (farmaci erogati da 

farmacie convenzionate) 

Farmaceutica non 

convenzionata in 

distribuzione diretta e 

per conto 

 

Flusso F (farmaci erogate 

attraverso somministrazione diretta 

dei farmaci) 

 



   
  Regione Campania 
 
 

 13 

2.2.2 Informazioni relative alle prestazioni sanitarie erogate 

La sezione relativa alle prestazioni sanitarie erogate contiene i campi stabiliti nel 

tracciato record comune a tutte le Regioni del POAT, ai quali ne sono stati aggiunti 

alcuni per rilevare la presenza nei flussi regionali di informazioni sulle esenzioni. Data 

la mancanza dell’anagrafe regionale delle esenzioni, infatti, si è stabilito di acquisire 

come informazione il possesso di esenzione eventualmente dichiarata dagli assistiti al 

momento della prestazione, che è l’unico dato attualmente disponibile in Regione. 

 

N. codice 

Variabile 

Nome Variabile Descrizione Flusso 

DATI AGGREGATI DI CONSUMO 

21 C01 Numero ricoveri ordinari chirurgici acuti  FLUSSO 

SDO 

22 C02 Numero ricoveri ordinari medici acuti  FLUSSO 

SDO 

23 C03 Numero giorni di ricoveri ordinari 

chirurgici acuti 

 FLUSSO 

SDO 

24 C04 Numero giorni di ricoveri ordinari 

medici acuti 

 FLUSSO 

SDO 

25 C05 Sommatoria valori tariffe regionali 

ricoveri ordinari acuti 

 FLUSSO 

SDO 

26 C06 Sommatoria valori TUC 2011 ricoveri 

ordinari acuti 

 CALCOLO 

27 C07 Numero ricoveri day hospital chirurgici 

acuti e non acuti 

 FLUSSO 

SDO 

28 C08 Numero accessi day hospital medici 

acuti e non acuti 

 FLUSSO 

SDO 

29 C09 Sommatoria valori tariffe regionali 

ricoveri day hospital acuti e non acuti 

 FLUSSO 

SDO 

30 C10 Sommatoria TUC ricoveri day hospital 

acuti e non acuti 

 CALCOLO 

31 C11 Numero ricoveri ordinari riabilitazione e 

lungodegenza 

 

 FLUSSO 

SDO 

32 C12 Numero giornate ricoveri ordinari 

riabilitazione e lungodegenza 

 FLUSSO 

SDO 

33 C13 Sommatoria tariffe regionali ricoveri 

ordinari riabilitazione e lungodegenza 

 FLUSSO 

SDO 

34 C14 Sommatoria TUC regionali ricoveri 

ordinari riabilitazione e lungodegenza 

 CALCOLO 

35 C15 Presenza ricoveri fuori regione No=0 , SI= codice 

della regione dove è 

avvenuta la 

prestazione più 

onerosa 

FLUSSO A – 

MOBILITA’ 

36 C16 Sommatoria valori TUC 2011 Per tutti i ricoveri fuori 

regione di qualsiasi 

specie 

FLUSSO A – 

MOBILITA’ 

37 C17 Esenzione (solo patologia e/o 

invalidità=1; solo 

reddito=2; 

patologia&reddito=3; 

FLUSSO C 
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altro=4)  

38 C18 Numero ricette specialistica  FLUSSOC 

39 C19 Somma di tutti i valori dei ticket versati (qualsiasi tipo di 

ticket) 

FLUSSOC 

40 C20 Sommatoria tariffe regionali laboratori  FLUSSOC 

41 C21 Sommatoria tariffe POAT laboratori  CALCOLO 

42 C22 Sommatoria tariffe regionali diagnostica  FLUSSO 

43 C23 Sommatoria tariffe POAT diagnostica  CALCOLO 

44 C24 Sommatoria tariffe regionali clinica  FLUSSOC 

45 C25 Sommatoria tariffe POAT clinica  CALCOLO 

46 C26 Presenza prestazioni fuori regione  (No=0 , SI= codice 

della regione dove è 

avvenuta la 

prestazione più 

onerosa) 

FLUSSO C – 

MOBILITA’ 

47 C27 Sommatoria valori tariffe regione 

erogante per tutte le prestazioni fuori 

regione di qualsiasi specie 

 CALCOLO 

48 C28 Esenzione (solo patologia e/o 

invalidità=1; solo 

reddito=2; 

patologia&reddito=3; 

altro=4)  

FLUSSOD 

49 C29 Numero ricette farmaceutica  FLUSSOD+F 

50 C30 Somma di tutti i valori dei ticket versati (qualsiasi tipo di 

ticket) 

FLUSSOD 

51 C31 Sommatoria prezzi farmaci 

convenzionata 

 FLUSSOD 

52 C32 Sommatoria DDD farmaci 

convenzionata 

 CALCOLO 

53 C33 Sommatoria prezzi farmaci non 

convenzionata 

 FLUSSOF 

54 C34 Sommatoria DDD farmaci non 

convenzionata 

 CALCOLO 

55 C35 Presenza farmaci fuori regione  (No=0 , SI= codice 

della regione dove è 

avvenuta la 

prestazione più 

onerosa) 

FLUSSI D e 

F – 

MOBILITA’ 

56 C36 Sommatoria valori per tutti i farmaci 

avuti fuori regione di qualsiasi specie  

 FLUSSI D e 

F – 

MOBILITA’ 

57 C37 Numero giornate presso RSA Anziani  FLUSSOH 

58 C38 Sommatoria importo tariffe RSA Anziani  FLUSSOH 

59 C39 Numero giornate presso RSA Disabili  FLUSSOH 

60 C40 Sommatoria importo tariffe RSA Disabili  FLUSSOH 

61 C41 Numero giornate ex art. 26 

Residenziale e semiresidenziale 

 FLUSSOH 

62 C42 Sommatoria importo tariffe ex art. 26 

Residenziale e semiresidenziale 

 FLUSSOH 

63 C43 Numero giornate ex art. 26 

Ambulatoriale e domiciliare 

 FLUSSOH 

64 C44 Sommatoria importo tariffe ex art. 26 

Ambulatoriale e domiciliare 

 FLUSSOH 
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2.3 Informazioni propedeutiche alla valorizzazione di specifiche variabili 

Al fine di consentire la confrontabilità con altre Regioni e la valutazione a livello 

nazionale delle informazioni relative alla valorizzazione delle prestazioni sanitarie 

erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale e della compensazione 

interregionale della mobilità sanitaria ai soggetti inclusi nell’anagrafe degli Assistibili, 

si rende necessario procedere con attività di calcolo in relazione a specifici tariffari di 

riferimento.  

In particolare, mentre per alcune tipologie di prestazioni (prestazioni di ricovero 

ospedaliero e prescrizioni farmaceutiche) sono stati previsti a livello nazionale tariffari 

specifici condivisi, per altre tipologie di prestazioni (prestazioni di specialistica 

ambulatoriale) si rende necessario pianificare attività propedeutiche alla creazione di 

un tariffario di riferimento. 

Nel presente paragrafo viene descritto non solo il processo di acquisizione delle 

informazioni propedeutiche alla valorizzazione di specifiche variabili presenti 

nell’archivio delle prestazioni sanitarie erogate, ma anche il riferimento per il calcolo 

da implementare per la valorizzazione a tariffe comuni.  

2.3.1 Tariffe TUC per le prestazioni di ricovero 

Il progetto di implementazione della BDA – POAT prevede la valorizzazione dei 

consumi di prestazioni di ricovero ospedaliero a tariffa TUC, parallelamente alla loro 

rappresentazione in termini di tariffe regionali. 

La Tariffa Unica Convenzionale è il riferimento per la valorizzazione delle prestazioni di 

ricovero ospedaliero nell’ambito della compensazione interregionale della mobilità 

sanitaria. Nello specifico la tariffazione a tariffa TUC, valida per l’anno di riferimento, 

prevede l’adozione di un tariffario unico convenzionale secondo la CMS-DRG Versione 

24 e una serie di regole di tariffazione descritte in uno specifico algoritmo di 

valorizzazione (es. incrementi tariffari per aziende miste, Ospedali Pediatrici mono 

specialistici, Ospedali assimilabili agli ospedali “Pediatrici mono specialistici”, attività 

libero professionale intra moenia, incremento tariffario per specifiche procedure 

adottate, tariffe specifiche per i ricoveri riabilitativi e di lungodegenza,…).  

Ad oggi nel sistema regionale le prestazioni di ricovero ospedaliero erogate dalle 

strutture regionali sono valorizzate sulla base di due differenti algoritmi di tariffazione: 

mentre per le prestazioni di ricovero erogate da strutture regionali la valorizzazione a 

soggetti residenti in Regione Campania o stranieri (legalmente o illegalmente presenti 

sul territorio) è effettuata unicamente sulla base delle tariffe regionali, per le sole 

prestazioni di ricovero erogate a soggetti residenti in altre Regioni d’Italia è prevista 

anche la tariffazione con tariffa TUC, al fine di poter procedere con l’addebito delle 

stesse nell’ambito della compensazione interregionale della mobilità sanitaria. 

In funzione della corretta valorizzazione delle variabili previste nell’ambito dei consumi 

sanitari della BDA – POAT è pertanto necessario procedere con la valorizzazione di tali 

prestazioni con specifico algoritmo che tenga conto del tariffario TUC, così come 
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approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nell’Accordo 

interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria in vigore per l’anno di 

riferimento. Nello specifico, l’attività di ritariffazione riguarda le seguenti variabili: C06 

- Sommatoria valori TUC 2011 ricoveri ordinari acuti, C10 - Sommatoria TUC ricoveri 

day hospital acuti e non acuti, C14 - Sommatoria TUC regionali ricoveri ordinari 

riabilitazione e lungodegenza delle prestazioni di ricovero presenti nell’archivio SDO 

regionale ed erogate ai soggetti ricompresi nell’anagrafe assistibili. Per quanto attiene 

invece la valorizzazione della variabile C16 – Sommatoria valori TUC 2011, che 

riguarda le prestazioni di ricovero erogate in strutture di altre Regioni d’Italia a 

soggetti residenti in Regione Campania, viene già recepita nel sistema regionale la 

tariffa TUC, pertanto sarà sufficiente ereditare l’informazione dal flusso A della 

mobilità interregionale passiva per tutti i ricoveri ospedalieri erogati fuori regione di 

qualsiasi specie. 

Si riportano di seguito le indicazioni per la corretta valorizzazione delle prestazioni di 

ricovero a tariffa unica convenzionale, i cui riferimenti sono riportati nel tariffario 

allegato al presente documento (Allegato – Tariffario TUC e regole di applicazione) 

 Prestazioni erogate fuori regione a soggetti residenti in Regione Campania– 

mobilità interregionale passiva:  

La variabile C16 – Sommatoria valori TUC 2011 sarà calcolata sulla base 

dell’informazione “Importo della degenza” presente sul FILE A2 – archivio dati 

prestazioni sanitarie del flusso A ricoveri ordinari e day hospital dell’Accordo 

interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (riferimento posizione 

125-133) di tutti i ricoveri ospedalieri per lo stesso soggetto presente 

nell’Anagrafica degli Assistibili 

 Prestazioni erogate da strutture regionali a soggetti presenti nell’Anagrafica degli 

Assistibili – valorizzazione SDO con tariffazione TUC. 

Tenuto conto della complessità dell’attività di ritariffazione delle sdo regionali sulla 

base delle regole di applicazione della TUC così come descritte nell’Accordo 

interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, si  descrivono di 

seguito due differenti algoritmi che possono essere utilizzati per la valorizzazione 

delle variabili C06 - Sommatoria valori TUC 2011 ricoveri ordinari acuti, C10 - 

Sommatoria TUC ricoveri day hospital acuti e non acuti, C14 - Sommatoria TUC 

regionali ricoveri ordinari riabilitazione e lungodegenza delle prestazioni di ricovero 

presenti nell’archivio SDO regionale ed erogate ai soggetti ricompresi nell’anagrafe 

assistibili. La presente descrizione ha l’obiettivo di fornire tutti gli elementi per 

poter decidere quale algoritmo applicare in ottica di valutazione costi benefici, 

previa verifica del medesimo nel contesto POAT allargato alle altre regioni, al fine 

di poter garantire la confrontabilità delle informazioni riportate nella banca dati, 

tenendo altresì conto che le eventuali prestazioni erogate nell’ambito della mobilità 

interregionale passiva tengono conto dell’algoritmo complesso, così come descritto 

nell’Accordo. 

La tariffazione TUC tiene conto della distinzione tra tipologia di ricovero (per acuti 
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e post acuti), regime di ricovero (ordinario e diurno), durata della degenza (entro 

soglia  outliers breve o oltre soglia, oltre 60° giorno) o per specifica modalità di 

dimissione dell’assistito (paziente deceduto o trasferito ad altro istituto di cura per 

acuti) e fa riferimento esclusivamente ai valori tariffari riportati nella Tariffa Unica 

Convenzionale così come di seguito elencati. 

Ricoveri per acuti (dimissioni da reparti HSP12 diversi da discipline 28 – Unità 

spinale, 56 - Riabilitazione, 60 - Lungodegenza, 75 - Neuroriabilitazione): 

 se ricovero ordinario entro soglia, superiore a un giorno (regime ricovero=1 e 

durata della degenza compresa nella soglia riportata nella colonna (e) Valore 

soglia in giorni (D.M. 18/12/2008)  applicazione tariffa colonna (a) Ordinari di 

più di un giorno per specifico drg attribuito 

 se ricovero ordinario oltre soglia (regime ricovero=1 e durata della degenza 

superiore alla soglia riportata nella colonna (e) Valore soglia in giorni (D.M. 

18/12/2008)  applicazione tariffa colonna (a) Ordinari di più di un giorno + 

tariffa colonna (f) Incremento prodie * numero giornate oltre soglia per 

specifico drg attribuito 

 se ricovero ordinario di 0/1 giorno, paziente non deceduto e non trasferito ad 

altro istituto per acuti (regime ricovero=1 e durata della degenza uguale a 0/1 

giorno e modalità di dimissione diversa da 1 e 6)  applicazione tariffa colonna 

(b) Ordinari di 0/1 giorno per specifico drg attribuito 

 se ricovero ordinario di 0/1 giorno, paziente deceduto o trasferito ad altro 

istituto per acuti (regime ricovero=1 e durata della degenza uguale a 0/1 

giorno e modalità di dimissione uguale a 1 o 6)  applicazione tariffa colonna 

(d) Ordinari di 0/1 giorno, per pazienti deceduti o trasferiti ad altro istituto per 

acuti) per specifico drg attribuito 

 se ricovero diurno medico (day hospital regime ricovero = 2 e tipo drg = M, ad 

eccezione dei drg 124,125 e 323 e dei drg potenzialmente inappropriati 

attribuiti a pazienti con età inferiore a 14 anni ad eccezione dei drg 409 e 410) 

 applicazione tariffa colonna (c) Day Hospital per specifico drg attribuito per 

numero accessi  

 se ricovero diurno chirurgico (day surgery regime ricovero = 2 e tipo drg = C 

oppure tipo drg = M per drg 124,125 e 323 e dei drg potenzialmente 

inappropriati attribuiti a pazienti con età superiore a 14 anni)  applicazione 

tariffa colonna (c) Day Hospital per specifico drg attribuito per caso trattato 

Ricoveri per post acuti (dimissioni da reparti HSP12 riferiti a discipline 28 – Unità 

spinale, 56 - Riabilitazione, 60 - Lungodegenza, 75 - Neuroriabilitazione): 

 se ricovero ordinario (regime ricovero = 1) tariffa giornaliera specifica per 

disciplina * numero giornate di degenza (nel caso di ricoveri in disciplina 56 – 

riabilitazione e 60 – lungodegenza, per le giornate superiori alla 60° da 

applicare tariffa abbattuta al 40%) per specifico MDC attribuito 
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 se ricovero diurno (regime ricovero = 2) tariffa per accesso specifica per 

disciplina (ad eccezione della disciplina 60 - lungodegenza) * numero di accessi 

per specifico MDC attribuito 

L’algoritmo di tariffazione TUC tiene conto anche delle eventuali variazioni tariffarie 

previste per: incrementi per prestazioni erogate da strutture con specifiche 

caratteristiche (ospedali pediatrici mono specialistici e assimilabili, aziende miste), 

abbattimenti per prestazioni erogate in regime libero professionale, riconoscimento 

economico di alcune protesi e alcune procedure di alto costo, valorizzazione 

dell’attività di prelievo e di trapianto di organi, così come di seguito riportato. 

 ospedale pediatrico mono specialistico: se l’ospedale erogante è il Santobono di 

Napoli (codice HSP11 150902) allora per i DRG appartenenti all’alta complessità 

è previsto un incremento del 5% e per i restanti DRG è previsto un aumento del 

15% rispetto alla tariffazione base per specifico DRG attribuito 

 ospedale assimilabile a ospedale pediatrico mono specialistico: se l’ospedale 

erogante è Azienda Policlinico 2° universitaria di Napoli (codice HSP11 150908) 

allora per i DRG appartenenti all’alta complessità è previsto un incremento del 

5% e per i restanti DRG è previsto un aumento del 15% - esclusi i 108 DRG 

potenzialmente inappropriati Allegato B - Patto per la Salute 3 dicembre 2009 - 

rispetto alla tariffazione base per specifico DRG attribuito 

 aziende miste: se l’ospedale erogante è l’Azienda Policlinico 2° universitaria di 

Napoli (codice HSP11 150908) oppure l’Azienda universitaria policlinico Federico 

II di Napoli (codice HSP11 150909) allora è previsto un incremento tariffario del 

7% calcolato esclusivamente sulla tariffa DRG specifica, sulle giornate oltre 

soglia, e sulla tariffa giornaliera per l’attività riabilitativa/lungodegenza, 

comprese le tariffe specifiche per i trapianti (ad eccezione degli ulteriori costi 

aggiuntivi - prelievo di organi, protesi,….) rispetto alla tariffazione base per 

specifico DRG attribuito 

 abbattimenti per prestazioni erogate in regime libero professionale: se onere 

della degenza è 5 – Ricovero a prevalente carico del SSN con parte delle spese 

a carico del paziente (libera professione) oppure 6 – Ricovero a prevalente 

carico del SSN con parte delle spese a carico del paziente (differenza 

alberghiera e libera professione)  l’importo finale della tariffazione, che tiene 

conto eventualmente anche dei vari incrementi tariffari su descritti, deve essere 

abbattuto del 40% rispetto alla tariffazione base per specifico DRG attribuito 

 riconoscimento economico di alcune protesi e alcune procedure di alto costo: se 

nell’episodio di ricovero sono state impiantate alcune protesi previste o erogate 

alcune procedure di alto costo, è necessario aggiungere il riconoscimento 

economico previsto oltre alla tariffazione base per specifico DRG attribuito (per 

l’elenco delle protesi e delle specifiche procedure si fa riferimento al testo 

dell’Accordo) 

 valorizzazione dell’attività di prelievo e di trapianto di organi. 
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Si fa riferimento all’Accordo  interregionale per la compensazione della mobilità 

sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per 

l’anno di riferimento, per l’approfondimento rispetto all’algoritmo di tariffazione 

specifico. 

2.3.2 Tariffe POAT per le prestazioni di specialistica ambulatoriale 

L’individuazione delle tariffe POAT per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, 

previste nel nomenclatore tariffario della Regione Campania ed erogate dalle proprie 

strutture, prevede una serie di attività propedeutiche, di seguito descritte, di 

individuazione dell’intera attività erogata in riferimento alla branca della prestazione 

(branca individuata unicamente dal nomenclatore tarifafrio regionale/nazionale oppure 

branca più frequente in caso di prestazioni afferenti a più branche specialistiche) e alla 

relativa macrobranca di definizione ministeriale (attività clinica, diagnostica e di 

laboratorio).  

Le tariffe POAT vengono individuate dal gruppo di lavoro tecnico coordinato 

dall’Agenas nell’ambito del progetto Rete per il monitoraggio dei lea tempestivi 

(Re.Mo.Le.T) per l’assistenza specialistica, previa compilazione, da parte della 

Regione, di specifiche tabelle di riepilogo dell’attività specialistica ambulatoriale 

erogata. 

In un primo prospetto sono riportate le informazioni relative alle prestazioni del 

nomenclatore tariffario regionale collegate alle prestazioni del nomenclatore tariffario 

nazionale classificate e classificate rispetto alla branca clinica di riferimento (branca 

specifica o branca più frequente nell’erogazione qualora la prestazione ricada in più 

branche) . Si riportano di seguito le variabili da valorizzare: 

 

codice 

Variabile 

Nome Variabile Fonte e descrizione Tipo di 

variabile 

SCHEMA DI NOMENCLATORE REGIONALE 

N01 Regione  OBB 

N02 Codice regionale della 

prestazione 

Nomenclatore tariffario regionale OBB 

N03 Codice nazionale della 

prestazione 

Nomenclatore tariffario nazionale OBB 

N04 Denominazione della 

prestazione 

Nomenclatore tariffario regionale OBB 

N05 Tariffa regionale 2012 Nomenclatore tariffario regionale OBB 

N06 Tariffa nazionale 2012 Nomenclatore tariffario nazionale OBB 

N07 Branca da nomenclatore Nomenclatore tariffario regionale OBB 

N08 Branca più frequente 

nelle prestazioni erogate 

Campo calcolato da Flusso PREST C – 

specialistica ambulatoriale in caso di 

prestazione risultante “multibranca” 

da nomenclatore tariffario regionale 

verrà riportata la branca a maggiore 

erogazione  ad eccezione della branca 

000 

OBB 

N09 flag 1= prestazione non 

corrispondente al 

nomenclatore nazionale 

Campo calcolato sulla base della 

corrispondenza tra nomenclatori  

tariffari nazionale e regionale 

OBB 
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In un secondo prospetto sono riportate le informazioni relative alle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale erogate, rappresentate rispetto ai seguenti macro 

raggruppamenti: settore specialistico, produttore, tipologia di ambulatorio (pronto 

soccorso e altri ambulatori non in urgenza), presenza di esenzione dalla quota di 

compartecipazione alla spesa sanitaria ed eventuale tipologia , prestazioni del 

nomenclatore tariffario regionale collegate alle prestazioni del nomenclatore tariffario 

nazionale classificate e classificate rispetto alla branca clinica di riferimento (branca 

specifica o branca più frequente nell’erogazione qualora la prestazione ricada in più 

branche). Si riportano di seguito le variabili da valorizzare: 

 

codice 
Variabile 

Nome Variabile Fonte e descrizione 

N10 numero di prestazioni nel 

1° semestre 2011 

Campo calcolato da dettaglio  Flusso 

PREST C – specialistica ambulatoriale 

OBB 

N11 numero di prestazioni nel 

2° semestre 2011 

Campo calcolato da dettaglio  Flusso 

PREST C – specialistica ambulatoriale 

OBB 

N12 numero di prestazioni nel 

1° semestre 2012 

Campo calcolato da dettaglio  Flusso 

PREST C – specialistica ambulatoriale 

FAC 

N13 somma dei ticket nel 1° 

semestre 2011 

Campo calcolato da riepilogativo  

Flusso PREST C – specialistica 

ambulatoriale ripartito in quota 

rispetto alla branca individuata 

FAC 

N14 somma dei ticket nel 2° 

semestre 2011 

Campo calcolato da riepilogativo  

Flusso PREST C – specialistica 

ambulatoriale ripartito in quota 

rispetto alla branca individuata 

FAC 

N15 somma dei ticket nel 1° 

semestre 2012 

Campo calcolato da riepilogativo  

Flusso PREST C – specialistica 

ambulatoriale ripartito in quota 

rispetto alla branca individuata 

FAC 

N16 somma dei super ticket 

nel 1° semestre 2011 

Campo calcolato da riepilogativo  

Flusso PREST C – specialistica 

ambulatoriale ripartito in quota 

rispetto alla branca individuata 

FAC 

N17 somma dei super ticket 

nel 2° semestre 2011 

Campo calcolato da riepilogativo  

Flusso PREST C – specialistica 

ambulatoriale ripartito in quota 

rispetto alla branca individuata 

FAC 

N18 somma dei super ticket 

nel 1° semestre 2012 

Campo calcolato da riepilogativo  

Flusso PREST C – specialistica 

ambulatoriale ripartito in quota 

rispetto alla branca individuata 

FAC 

N19 note  FAC 

T01 Regione  

T02 Settore specialistico Calcolo sulla base della branca della prestazione: 

diagnostica (007 - diagnostica per immagini: medicina 

nucleare e 

008 - diagnostica per immagini: radiologia diagnostica), 

laboratorio (011 - laboratorio analisi chimico-cliniche, 

microbiologia ), visite (restanti branche)  

T03 Produttore Struttura pubblica o privata in base alla classificazione 
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A seguito della trasmissione delle informazioni così come sopra descritte, il gruppo di 

lavoro tecnico coordinato dall’Agenas restituirà le tariffe POAT (tariffe Re.mo.le.t 

convenzionale new), stimate per branca e prestazione di specialistica ambulatoriale 

individuata, che andranno utilizzate per la valorizzazione delle variabili C21 - 

Sommatoria tariffe POAT laboratorio, C23 – Sommatoria tariffe POAT diagnostica e 

C25 – Sommatoria tariffe POAT clinica (riferimento paragrafo 2.2.2) sulla base del 

seguente calcolo:  

Quantità (numero delle prestazioni) x tariffe Re.mo.le.t convenzionale new 

2.3.3 DDD farmaci 

Per misurare i consumi di farmaci è previsto l’utilizzo della DDD (defined daily dose), 

che è considerata l’unità di misura standard internazionale della prescrizione 

farmaceutica. La DDD è definita come la dose media di mantenimento di un farmaco 

assunta giornalmente da un paziente adulto, con riferimento all’indicazione 

terapeutica principale del farmaco stesso. 

Per uno stesso principio attivo, le varie preparazioni in commercio possono infatti 

differire per il numero di unità posologiche contenute nella confezione: confezioni dello 

stesso farmaco con numero diverso di compresse saranno conteggiate sempre come 

un pezzo, sebbene il numero di dosi unitarie fornite al paziente sia diverso. Tramite la 

DDD, i dati si esprimono come numero di giornate “convenzionali” di terapia prescritte 

e, quindi, sono direttamente confrontabili farmaci che vengono utilizzati a dosi diverse 

(diversa potenza farmacologica) o anche farmaci con differenti indicazioni.  

Per la valorizzazione dei campi della BDA POAT relativi alle quantità di farmaci (campi 

C32 e C34 rispettivamente per i farmaci erogati in convenzione e per quelli in 

somministrazione diretta) è quindi previsto che per ogni assistito venga calcolata la 

sommatoria delle DDD consumate, a partire dalle quantità di farmaci consegnati. 

Le DDD (giornate di terapia) contenute in ciascuna confezione di un farmaco,  

identificato in base all’AIC, sono indicate nell’allegata tabella 3. 

I flussi della Piattaforma regionale di riferimento per il calcolo sono i Flussi D e F, in 

delle strutture ambulatoriali eroganti 

T04 Esenzione Esente o non esente, in base all’informazione posizione 

ticket contenuta nel riepilogativo del flusso PREST C 

T05 Tipo esenzione In caso di esente, valorizzare se con menzione o senza 

menzione del reddito,  in base all’informazione codice 

esenzione contenuta nel riepilogativo del flusso PREST C 

T07 Tipologia di ambulatorio Pronto soccorso, non pronto soccorso 

T08 Anno di riferimento  

T09 Semestre di riferimento  

T10 Numero prestazioni Numero delle prestazioni erogate per macro branca 

T11 Somma tariffe Somma dell’importo lordo per la remunerazione delle 

prestazioni erogate 

T12 Somma ticket Somma del ticket riscosso 

T13 Somma super ticket Somma del super ticket riscosso 
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cui vengono registrate tutte le ricette per farmaci erogati a carico del SSN. I dati da 

utilizzare per il calcolo della sommatoria delle DDD consumate sono: 

nel caso della farmaceutica in convenzione (file D): 

- il codice di identificazione del farmaco (codice AIC), 

- la quantità (numero di confezioni) consegnate,  

- le DDD associate all’AIC (giorni di terapia della confezione) 

Le DDD totali consumate per ciascun farmaco prescritto in convenzione sono così 

calcolate:  

Quantità (confezioni) x DDD (Giorni) 

nel caso dei farmaci in erogazione diretta (file F):  

- il codice di identificazione del farmaco (codice AIC), 

- la quantità (confezioni) dispensato,  

- il fattore di conversione, che esprime il numero di unità contenute in una confezione 

intera 

Le DDD totali consumate per ciascun farmaco in erogazione diretta, qualora la 

quantità  dispensate sono espresse in numero di confezioni, sono così calcolate: 

Quantità (confezioni) x DDD (Giorni) 

Nel caso invece le quantità dispensate sono espresse in unità posologiche o altra 

misura: 

[Unità dispensate / fatt. di conversione] x DDD (Giorni) 

2.4 Inclusione degli assistiti in categorie patologiche 

Com’è noto, conoscere la prevalenza di pazienti cronici presenti in un territorio, 

permette di stimare il carico assistenziale ed è un elemento indispensabile nel campo 

della programmazione sanitaria. I flussi informativi del Servizio sanitario della Regione 

Campania sono il frutto del debito informativo che le Aziende sanitarie hanno nei 

confronti del Servizio stesso, non nascono quindi per fornire informazioni di natura 

epidemiologica; tuttavia il loro utilizzo integrato è in grado di produrre dati che 

possono essere interpretati per produrre preziosi elementi di conoscenza. Con la BDA 

Poat può essere infatti stabilita l’appartenenza di ciascun assistito ad una o più 

determinate categorie patologiche, a partire dai flussi informativi che tengono traccia 

della presenza di patologie croniche o episodi acuti (diagnosi, codici di esenzione, 

farmaci, ecc.). Ciò comporta l’indubbio vantaggio di ottenere un quadro generale della 

prevalenza dei malati cronici, della loro distribuzione per territorio, per patologia e 

della relativa spesa e, dunque, fornire elementi di programmazione non solo per 

macroaree di assistenza ma anche in base alle patologie/cronicità e sui bisogni di 

salute ad esse correlati. 

La metodologia utilizzata permette di conoscere da quali patologie ogni assistito è 
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affetto contemporaneamente, attraverso altrettante variabili dicotomiche che 

registrano la presenza/assenza della patologia nell’arco temporale analizzato. 

Attraverso predeterminati criteri è possibile inoltre assegnare univocamente gli 

assistiti ad una “categoria prevalente”. 

I criteri di ricerca e selezione (“algoritmi”) da applicare ai flussi sanitari informativi per 

attribuire un assistito ad una determinata categoria patologica possono essere desunti 

da modelli già in uso in altre regioni (come ad esempio i CreG della Regione 

Lombardia, o la banca dati MaCro della Regione Toscana) apportando agli algoritmi 

definiti eventuali modifiche o integrazioni per tenere conto delle esigenze specifiche 

della Regione Campania e/o di caratteristiche particolari dei flussi informativi 

regionali. 

In linea di massima, i flussi informativi cui sono applicati gli algoritmi di 

aggiornamento della BDA POAT sono quelli contenenti informazioni che possono 

ricondurre allo stato di salute dell’assistito o all’evento che ha reso necessaria la 

prestazione sanitaria (diagnosi), e in particolare quelli riferiti a: 

 Esenzioni (Anagrafe assistibili/database delle Esenzioni per patologia o 

invalidità) 

 Ricoveri Ospedalieri (SDO-Schede di dimissione degli istituti di ricovero) 

 Farmaci (Schede prestazioni farmaceutiche erogate dalle farmacie 

convenzionate e attraverso somministrazione diretta dei farmaci) 

 Specialistica ambulatoriale (Schede prestazioni di specialistica ambulatoriale) 

La Regione Campania, come precedentemente detto, non dispone dell’anagrafe 

Esenzioni e questo limita attualmente l’utilizzo di algoritmi di rilevazione delle 

condizioni di cronicità.   

In questa fase di definizione e sperimentazione del metodo, anche grazie ai progetti 

POAT - AGENAS, sono in via di definizione, in Regione Campania, strumenti, metodi 

ed algoritmi per l’individuazione e lo studio degli assistiti per patologie croniche: nel 

caso dell’Ictus, ad esempio, sono stati effettuati studi congiunti in accordo con diverse 

società medico-scientifiche, per una corretta individuazione delle diagnosi ICD9-CM 

che individuano tale patologia. 

Le sorgenti degli algoritmi prescelti per l’applicazione della BDA POAT in Regione 

Campania sono le seguenti: 

 Ictus – In Regione Campania sono stati definiti a luglio del 2013 gli ICD9-CM 

(diagnosi) da un gruppo misto composto da personale Regionale (Referente il 

Dott. Gaetano Antonio Di Pietro)  e società medico scientifiche. Il lavoro di tale 

gruppo è stato inoltre utilizzato per la creazione di una rete “STROKE” in 

Campania 

 Neoplastici, Diabetici, BPCO – Per queste tre categorie, in assenza di criteri 

regionali al momento disponibili, si è convenuto di scegliere quelli della Regione 

Lombardia, in attesa di meglio definire i propri criteri regionali, come nel caso 

dell’Ictus. 
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Nelle seguenti tabelle sono illustrati gli algoritmi (criteri di inclusione) utilizzati per 

ciascuna delle quattro patologie esaminate in questa prima fase.  

L’ordine delle categorie patologiche esposto nell’elenco rappresenta anche l’ordine di 

priorità assegnato a ciascuna categoria. Ciò significa che un assistito affetto da più di 

una patologia è rappresentato da quella posizionata più in alto nella graduatoria. 

Questo principio di prevalenza  soddisfa esigenze di rilevazione consumi, opportunità 

e buon senso.  Viene comunque salvaguardato il criterio epidemiologico poiché ad 

ogni assistito, nella BDA Poat, sono comunque assegnate con opportuni identificativi 

tutte le patologie per le quali ha soddisfatto i criteri di inclusione e che possono quindi 

essere utili per altri tipi di elaborazione. Per ogni singola categoria sono quindi indicati 

i criteri di inclusione nonché le priorità che sono numerate da 1 a 4, secondo quanto 

concordato nei tavoli tecnici regionali. 

Affinché una persona sia considerata cronica per quel tipo di patologia è sufficiente 

che soddisfi almeno uno dei criteri riportati nelle tabelle, le condizioni non sono in 

alternativa ma seguono una logica di tipo “or ... or ... or”. 

1) NEOPLASTICI (Fonte Regione Lombardia) 

Flusso Oggetto del Flusso Anni 

Utilizzati 

Criteri 

ESE Esenzioni per patologia o 

invalidità (flusso al 

momento non ancora 

disponibile) 

2011 Codice 048* (ed il vecchio 0043) 

FILE D 

FILE F 

Schede di prescrizioni 

Farmaceutiche 

2011 Codice ATC a 3 cifre pari a L01 sia nella 

farmaceutica convenzionata che nella 

somministrazione diretta  

SDO Schede di dimissione degli 

istituti di ricovero 

2011 Tutti i ricoveri in cui la diagnosi 

principale o secondarie alla dimissione 

riportano un codice ICD9-CM compreso 

tra 140* e 208* ed inoltre il V10* 

2) DIABETICI (Fonte Regione Lombardia) 

Flusso Oggetto del Flusso Anni 

Utilizzati 

Criteri 

ESE Esenzioni per patologia o 

invalidità (flusso al 

momento non ancora 

disponibile) 

2011 Codice 013* (ed il vecchio 0024) 

FILE D 

FILE F 

Schede di prescrizioni 

Farmaceutiche 

2011 Codice ATC a 3 cifre pari a A10 (di cui 

per l’A10A: insulina almeno il 10% delle 

DDD e per il l’A10B: antidiabetici orali 

almeno il 30% delle DDD) 

SDO Schede di dimissione degli 

istituti di ricovero 

2011 DRG 294 e 295 o diagnosi principale 

250* 

3) BRONCOPNEUMOPATICI (Fonte Regione Lombardia) 

Flusso Oggetto del Flusso Anni 

Utilizzati 

Criteri 

ESE Esenzioni per patologia o 

invalidità (flusso al 

2011 Codice 007* (asma); codice 024* 

(insufficienza respiratoria cronica) ed i 
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momento non ancora 

disponibile) 

vecchi 0035 e 0036 

 

FILE D 

FILE F 

Schede di prescrizioni 

Farmaceutiche 

2011 Codice ATC a 3 cifre pari a R03 (e DDD 

pari ad almeno il 30%) 

SDO Schede di dimissione degli 

istituti di ricovero 

2011 Tutti i ricoveri in cui la diagnosi 

principale ICD9 CM è: 493* e 518.81 

4) ICTUS (Fonte Regione CAMPANIA) 

Fluss

o 

Oggetto 

del 

Flusso 

Anni 

Utilizzati 

Criteri 

SDO Schede di 

dimissione 

degli 

istituti di 

ricovero 

2008 

2009 

2010 

2011 

Presenza nella diagnosi primaria di un ricovero per acuzie 

di uno dei seguenti codici:  

430 Emorragia subaracnoidea 

431 Emorragia cerebrale 

4329 Emorragia intracranica non specificata 

43300 Occlusione e stenosi della arteria basilare senza 

infarto cerebrale 

43301 Occlusione e stenosi della arteria basilare con 

infarto cerebrale 

43310 Occlusione e stenosi della carotide senza infarto 

cerebrale 

43311 Occlusione e stenosi della carotide con infarto 

cerebrale 

43320 Occlusione e stenosi della arteria vertebrale senza 

infarto cerebrale 

43321 Occlusione e stenosi della arteria vertebrale con 

infarto cerebrale 

43330 Occlusione e stenosi multiple e bilaterali delle 

arterie precerebrali senza infarto cerebrale 

43331 Occlusione e stenosi multiple e bilaterali delle 

arterie precerebrali con infarto cerebrale 

43380 Occlusione e stenosi di altre arterie precerebrali 

specificate senza infarto cerebrale 

43381 Occlusione e stenosi di altre arterie precerebrali 

specificate con infarto cerebrale 

43390 Occlusione e stenosi di arteria precerebrale non 

specificata senza infarto cerebrale 

43391 Occlusione e stenosi di arteria precerebrale non 

specificata con infarto cerebrale 

43400 Trombosi Cerebrale senza menzione di infarto 

cerebrale 

43401 Trombosi Cerebrale con infarto cerebrale 

43410 Embolia cerebrale senza menzione di infarto 

cerebrale 

43411 Embolia cerebrale con infarto cerebrale 

43490 Occlusione di arteria cerebrale non specificata senza 

menzione di infarto cerebrale 

43491 Occlusione di arteria cerebrale non specificata con 

infarto cerebrale 

4358 Altra ischemia cerebrale transitoria specificata 

4359 Ischemia cerebrale transitoria non specificata 

436 Vasculopatie cerebrali acute, mai definite 
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Alla sezione anagrafica della BDA POAT devono quindi essere aggiunti i seguenti 

campi informativi relativi alle patologie/cronicità rilevate: 

 

N. codice 

Variabile 

Nome Variabile Descrizione Flusso 

DATI PATOLOGIE/CRONICITA’ 

17 P01 Ictus  

(algoritmo Regione 

Campania) 

 (presente=1; assente=0) FLUSSO SDO 

18 P02 Diabete 

(algoritmo Regione 

Lombardia)  

(presente=1; assente=0) FLUSSO SDO FLUSSO 

D 

FLUSSO F 

ESENZIONI 

19 P03 BPCO 

(algoritmo Regione 

Lombardia) 

(presente=1; assente=0) FLUSSO SDO FLUSSO 

D 

FLUSSO F 

ESENZIONI 

20 P04 Neoplasia 

(algoritmo Regione 

Lombardia) 

(presente=1; assente=0) FLUSSO SDO FLUSSO 

D 

FLUSSO F 

ESENZIONI 
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3 LA SPERIMENTAZIONE DEL METODO 

3.1 Creazione dell’Anagrafe assistibili POAT 

Come già anticipato nella prima parte del presente documento, mancando in 

Campania una Anagrafe regionale degli assistibili, l’Anagrafe POAT deve essere 

costruita a partire dalle diverse fonti di dati anagrafici e sanitari precedentemente 

considerate. I dati di ciascuna fonte sono stati sottoposti a verifica incrociata, validati 

e consolidati con riferimento all’anno 2011, fino ad ottenere l’elenco più completo 

possibile di soggetti assistibili, cioè formato da tutti coloro che anche solo per un 

giorno dell’anno hanno o avrebbero avuto diritto all’assistenza sanitaria in Regione 

Campania, che l’abbiano o meno ricevuta.  

La fase di costruzione dell’anagrafe POAT 2011 ha richiesto un lungo e complesso 

lavoro di indagine, acquisizione, allineamento e controllo dei dati, articolato in più fasi 

operative, nel corso del quale sono state rilevate ed affrontate numerose criticità, di 

cui si da conto nei successivi paragrafi. Questo lavoro è stato necessario per 

raggiungere il più elevato grado di precisione nella costruzione dell’anagrafe POAT, 

condizione per ottenere dalla BDA POAT analisi significative ed indicazioni affidabili ai 

fini programmatori. Saranno quindi fornite informazioni di dettaglio sui risultati 

conseguiti, anche attraverso il calcolo di indicatori utili per la valutazione del grado di 

affidabilità e completezza della base anagrafica costruita. 

3.1.1 Fonti informative utilizzate 

1) Anagrafe assistiti ASL 

Le Aziende Sanitarie Locali in Campania gestiscono in piena autonomia, sia tecnica 

che strategica, le proprie anagrafi degli assistibili, e si rilevano attualmente sul 

territorio regionale modalità di gestione ed analisi di tali archivi molto diversificate. 

Ogni Asl dovrebbe periodicamente allineare i propri dati con quelli delle anagrafi 

comunali in base al codice fiscale degli individui, soprattutto al fine di rilevare in 

tempo reale nascite, decessi e trasferimenti di residenza, e con i dati Sogei-Tessera 

Sanitaria,  ma si verificano carenze in questo processo, segnalate anche dalla Sogei. 

In effetti, attualmente nessuna Asl ha un sistema di anagrafe interoperabile con i 

Comuni che consenta un allineamento in tempo reale tra l’anagrafe sanitaria e 

l’anagrafe comunale. Più diffusa è invece l’interoperabilità con Sogei.  

Nell’ambito della verifica per l’art. 503 del Decreto Legge 269/2003 (Progetto Tessera 

Sanitaria) che compete alla Regione, l’ARSAN ogni fine mese riceve da ciascuna ASL 

                                                        
3  L’articolo contiene “Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di 
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie” 
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l’Anagrafe degli assistiti, la incrocia con i dati provenienti dalla Sogei e segnala alle 

ASL le anomalie riscontrate, vale a dire un elenco dei soggetti per cui non esiste 

allineamento perfetto.  

In conclusione, sono stati inseriti nell’anagrafe POAT tutti i soggetti presenti nel 2011 

- almeno per un giorno - nelle anagrafi aziendali, identificati dal codice fiscale. 

2) Anagrafe Sogei Tessera Sanitaria 

Come anticipato, l’anagrafe assistiti delle ASL viene verificata mensilmente dall’ARSan 

con l’Anagrafe assistiti Sogei. In caso di diversità nei dati di residenza è stata data 

preferenza al dato (certificato) della Sogei, date le carenze di allineamento con le 

anagrafi comunali. 

Dall’incrocio con i dati di fonte ASL sono stati inoltre rilevati nell’Anagrafe Sogei gli 

assistibili (residenti in Campania) non iscritti ad alcuna ASL, che sono stati integrati 

nell’anagrafe POAT. 

3) Prestazioni erogate 

Dai Datawarehouse SSD (SDO) e SSDI (prestazioni specialistiche e farmaceutiche), 

sono stati estratti i soggetti che hanno ricevuto almeno una prestazione tra quelle 

considerate nel tracciato della BDA POAT e che nel richiederla hanno dichiarato di 

essere residenti in Campania o comunque sono indicati dall’ente erogatore come 

residenti in una Asl della Campania. Ciascun soggetto-assistito è identificato da un 

codice anonimizzato; per poter valutare il riconoscimento anagrafico del soggetto-

assistito, i codici anonimizzati estratti dai Datawarehouse sono stati confrontati con 

quelli presenti in piattaforma ARSan, ed è stato così possibile risalire ai codici fiscali. 

Sono stati quindi confrontati i codici fiscali con prestazioni con quelli finora inclusi 

nell’Anagrafica ASL-SOGEI. Questa verifica ha permesso di stabilire per ogni soggetto 

(codice fiscale) che ha ricevuto prestazioni la corrispondenza con le fonti anagrafiche 

certificate (Asl e/o Sogei); i soggetti per cui manca tale riscontro sono stati comunque 

inseriti nella BDA POAT annotando come fonte anagrafica i flussi informativi delle 

prestazioni. 

4) Flussi sulla mobilità interregionale (File Rmob e flusso B) 

Come descritto nella metodologia, è stata effettuata una verifica della mobilità 

interregionale passiva per includere nell’anagrafe della BDA POAT 2011 i soggetti che 

hanno ricevuto prestazioni di ricovero ospedaliero in mobilità interregionale passiva 

(erogate da altre Regioni ed addebitate alla Regione Campania) e il cui codice fiscale 

non trova corrispondenza nelle anagrafiche ASL o in Sogei. A tale scopo sono quindi 

stati incrociati gli esiti della verifica sul Sistema Tessera Sanitaria (contenuti nel file 

RMOB della mobilità passiva interregionale addebitata alla Regione Campania 

nell’anno di riferimento) per individuare la presenza di tali soggetti e inserirli 

nell’Anagrafe Assistibili POAT. 

Parimenti è stato analizzato il flusso B della medicina di base, addebitato nell’ambito 

della compensazione interregionale della mobilità sanitaria passiva della Regione 
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Campania, e sono stati isolati i nominativi di soggetti non ancora inclusi nell’elenco 

degli assistibili della Anagrafe Assistibili POAT, ma identificati dalle Regioni addebitanti 

come soggetti residenti in Regione Campania e solo domiciliati nelle altre Regioni.  

***** 

Le seguenti fonti, per i motivi già esposti nel capitolo 2, non hanno offerto dati ed 

informazioni utili alla costruzione dell’Anagrafe POAT in Campania: 

5) CEDAP 

6) Registro di mortalità 

7) Anagrafe Esenzioni 

 

In sintesi, il processo di confronto ed integrazione delle fonti è rappresentato nella 

seguente figura: 

°
°

rvk43e

10f838

drvk43e

10f838

drvk43e

10f838

d

Consumi  2011
23 45 yui 9io

23 45 yui 9io

23 45 yui 9io

Soggetti   con   prestazioni

refer.ati anagraficamente

in maniera  non  corretta

B D A7

5

2
3

6

1

4

+ + + =

CONFRONTO

Anagrafiche ASL

Anagrafiche

SOGEI

Prestazioni ospedaliere

Spec.  ambulatoriale

Prescr. farmaceutiche

Prestazioni  riabilitative

• CEDAP 
• Registro di mortalità
• Anagrafe Esenzioni

Servizio di supporto  Gestione Sistemi Informativi

CF
rvk43e10f838d
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Flussi   di      
Compensazione 
Interregionale

Soggetti solo in       

Anagrafica  ASL
Soggetti   solo  in       

Anagrafica SOGEI

Soggetti in Anag.        

SOGEI   e     ASL
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3.1.2 L’Anagrafe POAT 2011 in Campania 

Attingendo alle predette fonti è stata implementata in via sperimentale la sezione 

anagrafica della BDA POAT per l’anno 2011. Il risultato è quasi del tutto in linea con i 

contenuti informativi previsti, descritti nella metodologia oggetto del precedente 

capitolo; vanno però segnalate alcune lacune e/o difformità rispetto al tracciato record 

prestabilito, dovute essenzialmente alle criticità ed ai limiti delle fonti informative già 

in precedenza considerati. 

In particolare: 

A02 (Fonte dei dati): la codifica adottata è diversa da quella prevista, poiché si è 

ritenuto di conservare l’informazione su tutte le fonti in cui è presente il soggetto 

assistibile: 1- ASL, Sogei, Flussi sanitari; 2- Sogei, Flussi sanitari; 3- Asl, Flussi 

sanitari; 4- ASL, Sogei; 5- solo Sogei; 6- solo Asl; 7- solo Flussi sanitari. 

-------------- 

I seguenti campi sono regolarmente valorizzati solo se la fonte del dato è l’Asl e/o 

Sogei (A02 = da 1 a 5): 

A05 (Mesi di presenza nell’anno in Regione)  

A06 (Evento di inserimento)  

A07 (Evento di eventuale cancellazione) 

--------------- 

Anche i seguenti campi sono regolarmente valorizzati se la fonte del dato è l’Asl e/o 

Sogei, ma il dato è però talora rilevato anche per gli assistiti presenti solo nei flussi 

delle prestazioni, quando è dichiarato dall’assistito e trascritto dal soggetto erogatore 

al momento della prestazione. In questi casi è stato stabilito di non perdere tali 

informazioni, sebbene non certificate (in presenza di più prestazioni  e di informazioni 

tra loro contraddittorie è stato assunto il dato più frequente): 

A08 (Anno di nascita)  

A09 (Genere) 

A10 (Denominazione Comune di nascita)  

A11 (Codice Comune di Nascita)   

A12 (Comune di residenza) 

------------------ 

A13 (ASL di residenza): è stata inserita l’Asl di iscrizione e scelta del MMG/PLS in 

tutti i casi in cui la stessa ASL è fonte certificata del dato. Per gli assistibili presenti 

solo nell’anagrafe Sogei, che non risultano iscritti presso nessuna asl, l’Asl è attribuita 

in base alla residenza. Per gli assistiti presenti solo nei flussi delle prestazioni l’ASL è 

quella rilevata dal soggetto erogatore (la più frequente in caso di presenza nei di 

diverse asl per lo stesso individuo). 

------------------ 

A14 (Codice MMG /PLS): il dato presenta numerose criticità, dovute al fatto che il 
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campo non è regolarmente compilato nei flussi sanitari. 

A15 (Regione MMG/ PLS):  i dati sulla scelta e revoca del MMG/PLS sono disponibili 

solo per gli assistibili iscritti alle Asl della regione Campania e non è stato possibile 

rilevare il dato nemmeno attraverso il flusso B della medicina di base, addebitato 

nell’ambito della compensazione interregionale della mobilità sanitaria passiva della 

Regione Campania. 

------------------ 

A16 (Codice esenzione): il campo non è valorizzato a causa della mancanza 

dell’anagrafe regionale delle esenzioni e dell’impossibilità attuale di ottenere dalle asl 

questi importantissimi dati (si veda par. 2.1.1 punto 7). Per rimediare in parte a 

questa grave carenza è stato stabilito di trarre dai flussi della prestazioni tutte le 

informazioni sulle esenzioni, per quanto si tratti di informazioni rilasciate dagli assistiti 

e dai centri erogatori e non da fonti certificate.  

------------------ 

La figura seguente rappresenta il risultato ottenuto nel processo di costruzione 

dell’Anagrafe POAT 2011, in base alla fonte di provenienza del dato anagrafico: 

 

 

O anche, utilizzando lo schema dei “cerchi olimpici” predisposto per il confronto con le 

altre regioni POAT: 
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In particolare, come si vede, risulta un elevato numero di soggetti (410.180 mila, pari 

al 6,5%) rilevati nei flussi sanitari, con indicazioni anagrafiche non correttamente 

referenziate e quindi non riconosciuti né dalle anagrafi ASL né da Sogei. Le principali 

cause alla base di tale fenomeno sono: 

 Mancanza di un’Anagrafe regionale 

 Sistema asincrono di allineamento anagrafico ASL --> SOGEI e SOGEI --> ASL 

 Sistemi di controllo nei SW di gestione delle prestazioni, che assicurano  

l’individuazione  formale  dell’assistito, ma non l’identificazione anagrafica 

corretta. In particolare: 

1. utilizzo di inadeguati programmi di individuazione del CF da parte dei laboratori 

pubblici e privati temporaneamente accreditati; 

2. codici di prestazioni inseriti senza punteggiatura e/o con punteggiatura errata, 

con conseguente disallineamento del codice fiscale nell'apposito campo; 

3. eventuali differenze anagrafiche presenti nei SW gestionali utilizzati dai medici 

rispetto ai dati anagrafici del sistema TS.  

I soggetti privi di riconoscimento/validazione da fonte anagrafica certificata sono 

comunque inclusi nella BDA POAT perché è stata loro attribuita la residenza in 

Campania all’atto dell’inserimento nel flusso informativo, in base alle informazioni 

fornite dall’assistito o comunque rilevate dal soggetto erogatore al momento della 

registrazione/ identificazione dell’assistito.  

Su questo insieme di codici fiscali sono state condotte successive ricerche,  per 

analizzare il fenomeno. Più in dettaglio, le analisi condotte sono le seguenti: 

 Distribuzioni per ASL di residenza, allo scopo di rilevare l’eventuali 
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concentrazione geografica del fenomeno. In effetti, sebbene esso sia presente 

in tutte le ASL, assume particolare rilevanza nelle ASL di Napoli  2-NORD E 3-

SUD. 

5,61%

5,20%

6,87%

5,10%

7,86%

8,97%

4,46%

6,48%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli 1 Centro

Napoli 2 Nord

Napoli 3 Sud

Salerno

Campania

BDA POAT 2011 Regione Campania.
Assistiti con indicazioni anagrafiche non correttamente referenziate.

Incidenza % su totale assistibili ASL

 

 Distribuzioni per numero e tipologia di prestazioni ricevute, allo scopo di 

identificare particolari casistiche e fornire chiavi interpretative: i soggetti con 

una sola prestazione di un solo tipo (ricovero ospedaliero, prestazione 

farmaceutica o di specialistica ambulatoriale) sono risultati prevalenti, ma 

comunque è stata rilevata la presenza di un certo numero di codici fiscali 

ripetuti. 

BDA POAT 2011 REGIONE CAMPANIA - Assistiti con codice fiscale non correttamente 

referenziato: Distribuzione per numero di prestazioni e categoria di assistenza. 

 asl AV asl BN asl CE asl NA 1 
Centro 

asl NA 2 
Nord 

NA 3 
Sud 

asl SA Totale 

N. prestazioni Ricoveri Ospedalieri 
una 63% 70% 61% 64% 64% 64% 63% 64% 
due 15% 12% 14% 18% 19% 17% 17% 16% 
più di due 23% 18% 25% 18% 18% 19% 20% 20% 
  Specialistica ambulatoriale 
una 59% 56% 55% 58% 60% 58% 56% 58% 
due 19% 21% 20% 19% 20% 20% 20% 20% 
più di due 21% 23% 25% 23% 20% 22% 23% 22% 
  Farmaci 
una 44% 42% 56% 46% 63% 63% 45% 56% 
due 12% 12% 12% 12% 11% 10% 13% 11% 
più di due 43% 46% 33% 42% 26% 27% 42% 33% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



   
  Regione Campania 
 
 

 34 

Inoltre è stata rilevata la forte concentrazione del fenomeno  nell’ambito 

dell’assistenza farmaceutica, seguito dalla specialistica: dei circa 410mila codici 

fiscali non correttamente referenziati circa il 93% ha ricevuto prestazioni in uno 

o entrambi questi due ambiti. 

 

BDA POAT 2011 REGIONE CAMPANIA - Assistiti con codice fiscale non correttamente 

referenziato, per assistenza ricevuta (*). 

 Ospedale Specialistica Farmaci 

CF non riconosciuti 

= 410.180 

17.086 

(4,2%) 

162.907 

(39,7%) 

264.795 

(64,6%) 

* Lo  stesso  assistito  può aver ricevuto prestazioni in diversi ambiti. 

 

 Distribuzioni per anno di nascita degli assistiti, per rilevare l’incidenza di neonati 

ed ultracentenari, per i quali potrebbe trattarsi di prestazioni ottenute prima del 

rilascio della tessera sanitaria o in prossimità del decesso e prima della 

cancellazione in anagrafe. 

 

BDA POAT 2011 REGIONE CAMPANIA – Assistiti con codice fiscale non correttamente 

referenziato, per anno di nascita. 

 

 

Infine, tutti i Codici Fiscali non correttamente referenziati,  sono stati inviati a Sogei, 

che ne ha fatto un riscontro a settembre 2013, ed ha permesso di definire la seguente 

casistica: 
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Sogei ha dunque attestato la presenza di 331.854 soggetti con codice fiscale non 

riconosciuto in anagrafe TS. Occorre tener conto dei margini di possibile errore nella 

identificazione dei codici fiscali con prestazioni, non correttamente referenziati, dovute 

per lo più alla non perfetta corrispondenza temporale tra il momento dell’erogazione 

della prestazione (anno 2011) e il periodo in cui Sogei ha condotto le sue verifiche 

(settembre 2013); cionondimeno, il fenomeno analizzato ha indotto l’Arsan ad avviare 

una attività di verifica con le ASL sui codici fiscali non riconosciuti (cfr. Allegato 2). 

3.2 Aggregazione dati di consumo 

3.2.1 I flussi di dati utilizzati 

Per l’alimentazione della BDA Poat – aggregazione dati di consumo sono stati presi a 

riferimento i seguenti flussi di dati di consumo e spesa presenti nella piattaforma 

regionale come previsto nel paragrafo 2.2.1; tuttavia è stato necessario affrontare le 

seguenti criticità: 

 per i dati relativi alla specialistica: è stato riscontrato un limite di copertura del 

File C relativamente alle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, che 

alimentano solo parzialmente  il flusso ministeriale. E’ stata quindi realizzata una 

analisi della problematica basata sul confronto del volume delle prestazioni da 

pubblico e da privati nel file C con quanto riportato in altri flussi ministeriali (mod. 

STS.21, mod. CE e mod. LA). 
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 per i dati relativi alla farmaceutica: per il solo flusso D non è stato possibile 

attingere alla base dati completa dell’anno di riferimento 2011, dal momento che 

si sono verificate delle criticità nella rilevazione delle informazioni, e pertanto 

l’archivio allo stato attuale risulta alimentato solo per le mensilità da gennaio a 

luglio compresi; di conseguenza la BDA POAT per il flusso specifico è stata 

alimenta con i consumi delle prestazioni sanitarie sulla base delle seguenti regole: 

 se soggetto con consumi di farmaceutica convenzionata negli ultimi cinque mesi 

del 2010: consumi primi sette mesi del 2011 + consumi ultimi cinque mesi del 

2010; 

 se soggetto senza consumi di farmaceutica convenzionata negli ultimi cinque 

mesi del 2010: consumi dei primi sette mesi del 2011 + proiezione restanti 

cinque mesi del 2011 in percentuale rispetto ai primi sette mesi del 2011;   

3.2.2 Aggregazione dei dati delle prestazioni sanitarie erogate 

L’aggregazione dei dati di consumo e spesa a partire dai flussi sanitari con riferimento 

al singolo assistibile in anagrafe è stata realizzata seguendo le indicazioni di metodo 

fornite, riuscendo a popolare tutti i campi previsti dal tracciato record della BDA POAT 

(cfr. par. 2.2.2). 

In definitiva, attraverso la BDA POAT così ottenuta è possibile tracciare un primo 

quadro informativo sanitario di sintesi degli assistiti della Regione Campania, che 

costituisce di per sé una prima nuova evidenza sullo stato di salute generale della 

popolazione in carico al SSN regionale. 

BDA POAT 2011 REGIONE CAMPANIA - Assistibili con prestazioni, per ambito di assistenza. 

 Ospedale Specialistica Farmaci Assistenza 

residenziale 

Assistibili con 

prestazioni = 

4.936.431 

750.705 2.722.896 4.422.168 6.613 

* Lo  stesso  assistito  può aver ricevuto prestazioni nei diversi ambiti 

Nella figura seguente è presentata la distribuzione dei soggetti della BDA POAT in 

base ai consumi sanitari. In particolare si osserva che il 7,7% degli assistibili ha 

ricevuto nel 2011 sia ricoveri ospedalieri, sia prestazioni specialistiche che 

farmaceutiche, entro o fuori regione. Notevolmente superiore è la frequenza di coloro 

che associano solo cure specialistiche a quelle farmaceutiche (28,6%), mentre irrisoria 

la quota di assistiti in ospedale con prestazioni di specialistica (0,5%). Infine, il 22% 

degli assistibili non ha usufruito di nessuna prestazione del SSN tra quelle considerate. 

Si osserva inoltre una certa variabilità tra le distribuzioni per ASL di residenza, con un 

più intenso ricorso alle cure farmaceutiche nell’area metropolitana esterna a Napoli 

(ASL NA2Nord e 3Sud) ed un più ridotto uso dell’ospedale da parte dei residenti 
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nell’ASL di Caserta. 

 

 

Consumi ASL AV ASL BN ASL CE ASL NA 

1 

CENTRO 

ASL NA 

2 NORD 

NA 3 

SUD 

ASL SA   

1 8,0 8,7 7,1 7,9 7,3 7,2 8,4   

2 2,3 2,4 1,9 2,2 2,2 2,5 2,4   

3 28,6 29,6 29,3 29,5 28,5 27,4 28,1   

4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6   

5 1,4  1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3   

6 6,7 6,4 6,8 7,0 5,7 5,2 6,2   

7 29,5 28,9 29,9 28,1 34,4 36,1 29,4   

8 23,0 22,2 22,9 23,3 20,0 19,8 23,5   

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

        

3.3 La valorizzazione delle prestazioni 

Al fine della valorizzazione delle prestazioni sanitarie erogate ai soggetti presenti in 

anagrafica, sono stati utilizzati i seguenti riferimenti: 

 per i dati relativi ai ricoveri ospedalieri come previsto dalla metodologia: se 
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erogati in Regione Campania sono stati valorizzati a tariffa regionale e a tariffa 

TUC; se erogati fuori regione sono stati valorizzati a tariffa TUC; 

 per i dati relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale: se erogati in 

Regione Campania sono stati valorizzati a tariffa regionale e a tariffa POAT; se 

erogati fuori regione sono stati valorizzati a tariffa della regione erogante. Si 

rende noto che sono state riscontrate alcune criticità in fase di predisposizione 

delle tabelle illustrate nel paragrafo per l’attribuzione, ad opera di Agenas, delle 

tariffe POAT per le prestazioni di specialistica ambulatoriale della Regione 

Campania, criticità che hanno riguardato principalmente i seguenti aspetti: 

o prestazioni multi branca; 

o prestazioni a pacchetto;  

o prestazioni erogate dagli erogatori pubblici e trasmesse afferenti alla 

branca 000. 

 per i dati relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata e in 

distribuzione diretta e per conto: sono stati valorizzati con il prezzo del farmaco 

e, se erogati in Regione Campania, sono stati valorizzati anche con il 

riferimento DDD sulla base del calcolo esplicitato nel paragrafo 2.3.3. Si 

evidenzia al riguardo una criticità nella valorizzazione delle DDD per le 

prestazioni farmaceutiche in distribuzione diretta erogate in Regione Campania 

a causa della scarsa qualità dell’informazione relativa alla quantità erogata 

presente sul flusso della piattaforma regionale per l’anno 2011, in assenza di un 

controllo per la verifica logico formale del campo relativo; dal momento che, a 

seguito di specifiche analisi sui risultati ottenuti, non sono state riscontrate 

valorizzazioni eccessive in rapporto alla sommatoria del prezzo del farmaco 

valorizzato, si ritiene di poter utilizzare l’informazione così come valorizzata 

tenuto conto che la criticità espressa è in superamento negli anni di 

competenza successivi.  

3.4 Inclusione degli assistiti in categorie patologiche 

Nell’applicazione sperimentale del metodo della BDA POAT è stato incluso il test di uno 

degli algoritmi di patologia previsti (cfr. par. 2.4), e cioè quello relativo all’ICTUS. In 

particolare l’algoritmo di selezione è stato utilizzato per stimare la prevalenza 

dell’ICTUS in Campania individuando nella BDA POAT 2011 tutti i soggetti cronici (con 

un ricovero ospedaliero nel triennio 2008-2010 rispondente ai criteri/diagnosi 

stabiliti), di cui analizzare i consumi sanitari nel 2011. 

L’applicazione dell’algoritmo ai flussi sanitari ha permesso di classificare i seguenti 

soggetti “cronici” (con pregresso ictus): 
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BDA POAT 2011 REGIONE CAMPANIA - Assistibili con pregresso ICTUS. 

A.S.L. di residenza Ictus 

emorragico

Ictus 

trombotico

Ictus 

TIA

Ictus generica 

patologia 

vascolare 

cerebrale

Totale 

complessivo

Casi ictus 

per 1000 ab

A.S.L. AVELLINO 170              868               336     520                     1.894                4,55

A.S.L. BENEVENTO 106              425               316     401                     1.248                4,40

A.S.L. CASERTA 348              1.591           1.107  441                     3.487                3,90

A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO 412              1.494           1.072  1.119                 4.097                3,83

A.S.L. NAPOLI 2 NORD 323              669               1.401  1.238                 3.631                3,52

A.S.L. NAPOLI 3 SUD 405              1.233           1.364  746                     3.748                3,80

A.S.L. SALERNO 633              2.326           1.715  1.048                 5.722                5,25

Totale complessivo 2.397          8.606           7.311  5.513                 23.827             4,13  

 

La prevalenza della patologia in generale si presenta estremamente variabile sul 

territorio, con un minimo di 3,52 cronici ogni 1.000 residenti dell’ASL Napoli 2 Nord ed 

un massimo di 5,25 dell’ASL di Salerno (tassi grezzi). La rappresentazione grafica 

visualizza la variabilità territoriale del fenomeno con riferimento alla distribuzione % 

dei cronici per tipologia di ICTUS. 
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La BDA POAT consente di stimare il carico assistenziale relativo a questi soggetti, 

valutando l’impatto economico sul sistema sanitario delle cure da essi richieste nel 

2011,  in totale e  per diverse tipologie di assistenza sanitaria. 
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BDA POAT 2011 REGIONE CAMPANIA – Consumi sanitari degli assistiti con pregresso ICTUS. 

Tipologia ictus Ictus 
emorragico 

Ictus 
trombotico 

Ictus 
TIA 

Ictus patologia 
generale 
cerebrovascolare 

Totale 

Soggetti ictus pregresso 2.397 8.606 7.311 5.513 23.827 

Età media 67,3 72,74 74,21 72,8 72,66 

% Soggetti con farmaceutica 0,86 0,94 0,95 0,92 0,93 

Importo medio farmaceutica 499 560 500 522 527 

% Soggetti con specialistica 0,76 0,83 0,81 0,8 0,81 

Importo medio specialistica 292 235 276 265 260 

% Soggetti con ricovero 0,3 0,33 0,34 0,33 0,33 

% Soggetti ricovero post-acuti  0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 

Importo medio ricovero 1.794 1.001 713 984 978 

% Importo medio ricovero post-
acuti  

18.323 12.483 7.429 9.770 11.840 

% Soggetti con riabilitazione 0,15 0,13 0,04 0,1 0,1 

Importo medio riabilitazione 106 111 47 54 88 

3.5 L’uso della BDA POAT per orientare la programmazione sanitaria 

Di vario genere sono le analisi che possono essere compiute a partire dalla BDA POAT 

sull’entità e le caratteristiche dei consumi sanitari della popolazione assistita, ed 

estremamente rilevante è l’impatto che esse possono avere sulla programmazione 

sanitaria.  

In primo luogo una descrizione della realtà assistenziale, ed eventuali scostamenti, in 

riferimento a uno specifico territorio regionale e/o ai differenti ambiti territoriali 

infraregionali, ponendo come elementi cardine la centralità dell’assistito, le eventuali 

patologie croniche ad esso riferite e i relativi percorsi assistenziali. In secondo luogo 

un approfondimento dal punto di vista epidemiologico per la stima della prevalenza 

delle principali patologie croniche, individuate sulla base di definiti algoritmi condivisi, 

e la valorizzazione del costo assistenziale relativo, tenendo conto anche degli 

eventuali flussi migratori in uscita di prestazioni sanitarie erogate da altre regioni, 

nell’ambito della compensazione interregionale della mobilità sanitaria passiva a 

residenti regionali: tale lettura potrà fornire elementi utili per la programmazione 

sanitaria al fine di rimodulare processi di clinical governance in riferimento al governo 

della domanda espressa in bisogni sanitari e tenendo conto delle risorse assegnate. 

Infine un’analisi di tipo economico che consenta di fornire alla programmazione 

elementi utili per comprendere il reale impatto assistenziale ed economico e 

l’ammontare della spesa sostenuta in termini complessivi e pro capite, anche in 

riferimento a specifiche categorie di soggetti (distribuzione per età e per territorio, 

distribuzione per tipologie di pazienti cronici), in riferimento alla tipologia di 

erogazione (verifica del setting assistenziale tra ospedale e territorio e assistenza in 

mobilità sanitaria con l’analisi dei fattori che la determinano) o a definiti percorsi 
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diagnostici terapeutici condivisi, oppure consentendo una lettura rispetto al medico di 

medicina generale o pediatra di libera scelta che ha in carico l’assistito 

(iperprescrizione, definizione budget assegnato ai medici di medicina generale, ecc.). 

Le prime elaborazioni effettuate sulla base dati ottenuta dal’applicazione sperimentale 

del metodo per l’anno 2011, qui di seguito rappresentate non esauriscono quindi il 

campo delle analisi e dei possibili approfondimenti che sono possibili grazie alla base 

dati costruita; forniscono comunque alcuni elementi nuovi di conoscenza utili per 

delineare il quadro di salute della popolazione residente che è necessariamente la 

base su cui impiantare la programmazione sanitaria. 

In primo luogo è stata valutata in termini assoluti e pro-capite la spesa sostenuta per 

le diverse categorie di assistenza (ospedaliera, specialistica, farmaceutica, residenziale 

e semiresidenziale), per prestazioni in regione ed in mobilità: 

BDA POAT 2011 REGIONE CAMPANIA – Numerosità, spesa totale e pro-capite per ambito di 

assistenza  

Tipologia assistenza Utenti Totale spesa Spesa media 

per utente 

Ospedaliera 765.369 2.481.028.626,40 3.242 

in regione 708.471 2.178.083.422,06 3.074 

fuori regione 56.898 302.945.204,34 5.324 

Specialistica 2.808.174 784.131.939,39 279 

in regione 2.668.830 744.167.530,04 279 

fuori regione 139.344 39.964.409,35 287 

Farmaceutica 4.460.765 1.658.771.018,19 372 

in regione 4.408.559 1.638.984.927,00 372 

fuori regione 52.206 19.786.091,19 379 

Assistenza residenziale 46.613 294.327.847,38 6.314 

in regione 46.613 294.327.847,38 6.314 

fuori regione n.d. n.d. n.d. 

    TOTALE 4.936.431 5.218.259.431 1.057 

in regione 4.735.901 4.855.563.726 1.025 

fuori regione 200.530 362.695.705 1.809 

Sono inoltre stati effettuati confronti della spesa pro-capite in base all’età, al genere e 

all’ASL di residenza degli assistibili. 

BDA POAT 2011 REGIONE CAMPANIA – Spesa pro-capite per singolo anno di età e genere. 
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BDA POAT 2011 REGIONE CAMPANIA – Spesa pro-capite per singolo anno di età e asl di 

residenza.

 

BDA POAT 2011 REGIONE CAMPANIA – Spesa pro-capite per asl di residenza. 

 

BDA POAT 2011 REGIONE CAMPANIA – Spesa pro-capite per asl di residenza e ambito di 
assistenza.
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Infine, si riportano di seguito alcuni esempi di utilizzo della BDA POAT ai fini della 

programmazione sanitaria nell’ambito delle attività del POAT – Agenas in Regione 

Campania, ed in particolare per la Linea Trasversale 1 - Supporto allo 

svolgimento delle diverse fasi che accompagnano il ciclo della 

programmazione. 

 Sottogruppo LT1_A - Studio sistematico delle prevalenze di patologie croniche: 
La BDA POAT è stata utilizzata per analizzare la variabilità dei consumi e 

dell’assorbimento di risorse dei soggetti con pregresso Ictus e per mettere in 

luce le differenze nelle cure rivolte a tali soggetti nelle diverse ASL. 

 

 

ASL

% casi con cronicità per pregresso ICTUS

con almeno una prestazione

Spesa per residente con cronicità per pregresso ICTUS

(euro)

Avellino 9,87% 749,21

Benevento 17,39% 1.146,11

Caserta 7,28% 639,58

Napoli1 13,69% 878,70

Napoli 2 Nord 12,26% 782,71

Napoli 3 Sud 16,20% 946,74

Salerno 8,11% 589,24

Campania 11,48% 773,98

Consumi di riabilitazione/lungoassistenza/mantenimento

 

 

 Sottogruppo LT1_B - Modello di rilevazione ed analisi dei fabbisogni di 

prestazioni sanitarie e sociosanitarie per riabilitazione, lungo assistenza e 

mantenimento: E’ stata realizzata una analisi per asl sui consumi di 

riabilitazione lungoassistenza e mantenimento in strutture territoriali ed 

ospedaliere, che ha evidenziato l’esistenza di diversi livelli di accesso dei 

residenti ai servizi, ed una variabilità elevata della spesa che difficilmente può 
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essere spiegata da un punto di vista epidemiologico: 
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 Sottogruppo LT1_C - Supporto all'alimentazione in itinere di banche dati su 

aspetti specifici del settore salute (farmaceutica): è stata compiuta un’analisi 

rispetto al consumo di fermaci per azienda sanitaria locale di residenza sul 

totale degli assistiti e sugli assistiti con pregresso ictus per consumo assoluto e 

costo medio calcolato rispetto ai consumatori e ai residenti: 

  

 

 

 

 

 Sottogruppo LT1_D - Analisi del ruolo dell’età e della deprivazione sociale quali 

determinanti del fabbisogno di tutela e promozione della salute: La BDA POAT è 

stata utilizzata per l’analisi della deprivazione su base comunale in relazione ai 

consumi sanitari, ed in particolare per calcolare indicatori di consumo e spesa 

da porre in relazione con il livello medio di deprivazione dei comuni. La 

variabilità sul territorio dei livelli di consumo e della spesa per l’assistenza 

sanitaria è stata rappresentata con lo strumento delle mappe tematiche. 
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BDA POAT 2011 - Regione Campania 

Mappa tematica della spesa sanitaria media standardizzata 2011 

 

Costo complessivo dei servizi utilizzati
Comuni della Regione Campania

700 a 900  (116)
650 a 700  (151)
600 a 650  (143)
550 a 600   (87)

0 a 550   (54)

Costo delle prestazioni ambulatoriali
Comuni della Regione Campania

150 a 230   (50)
125 a 150  (149)
100 a 125  (150)
75 a 100  (134)
0 a 75   (68)

Numero di ricette per farmaci
Comuni della Regione Campania

5,75 a 7,50  (103)
5,25 a 5,75  (129)
4,75 a 5,25  (137)
4,25 a 4,75  (119)
0,00 a 4,25   (63)

Numero di ricoveri in day-hospital
Comuni della Regione Campania

0,08 a 0,10   (42)
0,07 a 0,08  (120)
0,06 a 0,07  (235)
0,05 a 0,06  (111)
0,00 a 0,05   (43)

Giorni di degenza per ricoveri acuti
Comuni della Regione Campania

0,8 a 1,2   (67)
0,7 a 0,8   (82)
0,6 a 0,7  (188)
0,5 to 0,6  (166)
0,0 a 0,5   (48)

Giorni di degenza per ricoveri chirurgici
Comuni della Regione Campania

0,38 a 0,07   (62)
0,34 a 0,38  (109)
0,30 a 0,34  (213)
0,26 a 0,30  (112)
0,00 a 0,26   (55)

Giorni di degenza per ricoveri medici
Comuni della Regione Campania

0,8 a 1,2   (69)
0,7 a 0,8   (90)
0,6 a 0,7  (155)
0,5 to 0,6  (152)

0 a 0,5   (85)

Indice Pratschke di deprivazione sociale
Comuni della Regione Campania

0.5 a 3   (86)
0.2 a 0.5   (82)

-0.2 a 0.2  (185)
-0.5 a -0.2  (115)
-3  a -0.5   (83)

Indice Caranci di Deprivazione sociale
Comuni della Regione Campania, 2001

9 a 20   (78)
6 a 9   (64)
3 a 6  (120)
0 a 3  (199)

-20 a 0   (90)

campania_comuni_poat_01 by Id_2001

4.5 to 15.1  (124)
2.5 to 4.5  (105)
1.4 to 2.5   (85)
0.2 to 1.4  (123)

-5.1 to 0.2  (114)

Regione Campania
Ricette per prestazioni amb. (residuali)

0,5 a 2,0   (46)
0,1 a 0,5  (178)

-0,1 a 0,1  (120)
-0,1 a -0,5  (161)
-0,5 a -2,0   (46)

Regione Campania
Ricette per farmaci (residuali)

0,5 a 5,0  (127)
0,1 a 0,5  (135)

-0,1 a 0,1   (73)
-0,1 a -0,5   (98)
-0,5 a -5,0  (118)

Regione Campania
Ricoveri chirurgici day-hospital (residuali)

0,005 a 0,25   (77)
0,001 a 0,005  (145)

-0,001 a 0,001  (104)
-0,001 a -0,005  (153)
-0,005 a -0,025   (72)

Regione Campania
Ricoveri medici ordinari (residuali)

0,02 a 0,10   (84)
0,01 a 0,02   (63)

-0,01 a 0,01  (223)
-0,01 a -0,02   (94)
-0,02 a -0,10   (87)
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PROTOCOLLO D'INTESA PER L’ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI 

DATI ANAGRAFICI DEGLI ASSISTITI NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO 

CENTRALIZZATO 

TRA 

 

L’ Agenzia  Regionale  della  Sanità  della  Campania, rappresentata  dal  Direttore  Generale, 

D.ssa LIA BERTOLI  e  le  Aziende  Sanitarie  della  Regione rappresentate  da 

 

Dott. ………………………. in qualità di Direttore Generale dell’ Azienda Sanitaria NAPOLI1 Centro 

Dott. ………………………. in qualità di Direttore Generale dell 'Azienda Sanitaria NAPOLI2 Nord 

Dott. ………………………. in qualità di Direttore Generale dell 'Azienda Sanitaria Napoli3 Sud 

Dott ……………………….. in qualità di Direttore Generale dell’ Azienda Sanitaria di Avellino 

Dott ……………………….. in qualità di Direttore Generale dell’ Azienda Sanitaria di Benevento 

Dott ……………………….. in qualità di Direttore Generale dell’ Azienda Sanitaria di Caserta 

Dott ……………………….. in qualità di Direttore Generale dell’ Azienda Sanitaria di Salerno 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO 



 che si rende necessario realizzare una rete di collegamento  informatico tra ciascuna  Azienda 

Sanitaria della Regione e la ARSAN stessa,  f inalizzata a rendere omogenee le procedure e 

gli strumenti necessari a gestire le informazioni  relative all’Anagrafe degli assistiti;   

 che tale collegamento ha lo scopo di conso lidare le informazioni anagrafiche degli assistit i  

in un’unica base da t i centralizzata presso  l’ARSAN ;  

 che tale base dati centralizzata, permetterà di valutare con maggior precisione e tempestività, 

i dati relativi a tutti i flussi informativi di tutte le prestazioni sanitarie, contestualizzandole 

alla posizione anagrafica dell’assistito al momento di fruizione della prestazione;  

 che l’accesso sarà esteso oltre che alle Aziende Sanitarie, anche a tutti gli altri Enti del Sistema 

Sanitario Regionale, interessati alla consultazione dell’Anagrafica centralizzata, per una corretta 

identificazione degli assistiti;  

VISTO 

la DGR n° 7708 del 21.12.1992 che istituisce, su tutto il territorio della Regione la raccolta 

informatizzata dei dati relativi a tutti i pazien ti dimessi da istituti di ricovero pubblici e privati 

(Flusso SDO ).  

la DGR n° 3613 del 2 giugno 1999 che prevede l’attivazione dei processi di centralizzazione di 

tutte le anagrafiche Sanitarie Regionali a cura dell’Arsan ;  

la  DGR  n° 625 del 12 maggio 2006 – “Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati sensibili e giudiziari della 

Regione  Campania, che  nella scheda  12 attribuisce anche  all’Agenzia  Regionale  di  Sanità, il trattamento  

dei  dati anagrafici  (= elementi identificativi diretti ),cioè  dei  dati  che consentono di identificare 

direttamente una persona: codice fiscale, codice sanitario, cognome-nome o combinazione di questi; 

la DGR. n° 999 del  21.luglio.2006 che affida all’ARSAN il governo, l’implementazione e la 

gestione del sistema informativo regionale delle più rilevanti prestazioni sanitarie nonché delle 

prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero, la tenuta e la manutenzione dei relativi 

database regionali e le conseguenti attività di elaborazione,analisi e reporting de i dati ;  

il Decreto dell’AGC 19 e 20, 17 del 30.1.2009 : “ aggiornamento del contenuto informativo dei 

tracciati record e delle specifiche funzionali inerenti i flussi informativi regionali delle 

prestazioni sanitarie”  ( File B, File C, File D, File E, F ile F, File G, File H,  ;  

il Decreto dell’AGC 19 , 394 del 27.11.2009 : “ Rettifica del decreto 17/2009 - aggiornamento 

del contenuto informativo dei tracciati record e delle specifiche funzionali inerenti i flussi 

informativi regionali delle prestazioni sanitarie”  ( File B, File C, File D, File E, File F, File G, 

File H,  ; 

il decreto dirigenziale dell’AGC 6, n. 16 del 27/06/2012 con il quale è stata indetta la gara di 

appalto per la realizzazione della piattaforma software regionale per l'attuazione della  circolarità 

anagrafica nella quale non è stata prevista la costruzione dell’anagrafica regionale sanitaria degli 

assistibili ;  

il DM 2.11.2011 che prevede la Dematerializzazione della ricetta rossa con archivio dei dati 

presso il Sistema di Accoglienza Centrale ( SAC ) e con disponibilità anche giornaliera, per la 



Regione Campania, di utilizzo di tali informazioni relative a tutto il prescritto ed erogato.   

l’art. 244 della Finanziaria Regionale 2013, che potenzia le funzioni dell’ARSAN con lo 

sviluppo dei sistemi informativi di livello regionali attinenti alle prestazioni del servizio 

sanitario ;  

la normativa in materia di protezione dei dati personali nella realizzazione dei sistemi di   

collegamento informatico in rete ;  

CONSIDERATO 

Che la Regione Campania è tra le poche regioni italiane che non si è fornita ancora di un 

anagrafica assistibili centralizzata ;  

che l’Arsan, anche sulla base delle attività previste dall’art. 50 della L. 236/2003 ha già 

intrapreso, a partire dal 2012,  un processo di allineamento tra le anagrafiche ASL e quella della 

Sogei, come base per la definizione di un anagrafica regionale degli  assistibili ( attiva e passiva) 

centralizzata; 

che il processo di allineamento della Base dati anagrafica con SOGEI, non sempre avviene con 

continuità, determinato da una modalità non sincrona dello scambio dati tra le parti  e da un 

comportamento non omogeneo da parte delle Aziende Sanitarie; 

che la creazione dell’ Anagrafica Assistiti Centralizzata, darebbe la possibilità di monitorare le 

variazioni dell’insieme dei dati degli assistiti della Regione Campania ,  in modo continuo e con 

maggiore tempestività;  

che l’allineamento tra l’Anagrafe Sogei e l’Anagrafe Assistiti Centralizzata, rappresenta una 

condizione imprescindibile al fine della realizzazione del processo di dematerializzazione delle 

ricette, partito in regime sperimentale in Regione Campania;  

che la rilevazione delle differenze  dati tra SOGEI e le Anagrafiche delle Aziende Sanitarie, 

verrebbe effettuato anche dall’ARSAN, per poter maggiormente sollecitare alle singole Aziende 

Sanitarie,la rettifica dei disallineamenti dati riscontrati ; 

che l’ARSAN si è dotata nel 2011 di una innovativa sala macchine nella qua le risiedono tutti i 

data base dei flussi sanitari regionali ; 

l’ improrogabile necessità di rapportare i dati informatizzati delle prestazioni sanitarie regionali 

ad un'unica anagrafica assistibili aggiornata; 

RITENUTO 

di procedere alla stipula di un protocollo d'intesa tra l'Agenzia Regionale della Sanità e le ASL 

della Regione Campania, per la definizione di reciproci rapporti di collaborazione, nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali cui al Decreto Legislativo  196/03.  

 

 



 

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO  QUANTO 

SEGUE 

Articolo 1 

Il presente protocollo  d'intesa, tra le ASL e l’ARSAN  disciplina la realizzazione di un Sistema 

Informativo  centralizzato per la raccolta dei dati   delle Anagrafi degli assistiti  presso l’ARSAN.  

Articolo 2 

La comunicazione dei dati tra le ASL e l’ARSAN stessa, avverrà in modalità sicura. Tale canale 

di comunicazione , sarà realizzato attraverso una rete VPN e sarà  utilizzato per acquisire 

immagini della banca dati delle Anagrafiche degli assistiti , che le ASL, metteranno a 

disposizione ogni giorno. 

Articolo 3 

Le ASL dovranno permettere l’accesso mediante un canale VPN al proprio Sistema di 

Networking, concedendo le necessarie autorizzazioni all’ARSAN per il relativo trattamento dei 

dati.  

Articolo 4 

Verranno realizzate 2 componenti applicative che consentiranno in qualunque momento di 

recuperare  i dati anagrafici messi a disposizione dalle ASL,  le componenti saranno: 

1 modulo Server denominato “registerARSAN”  

1 modulo Client denominato “registerASL” collocato presso le ASL. 

Articolo 5 

Il modulo Server registerARSAN svolgerà le seguenti attività : 

monitorare in tempo reale lo stato dell’intera infrastruttura segnalando eventuale indisponibilità 

della connessione; 

consentire la raccolta dei dati Anagrafici  sia in modalità real-time che in modalità batch 

schedulata; 

predisporre una banca dati relazionale e uniforme, contenente tutte le variazio ni anagrafiche 

recuperate dalle ASL; 
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Articolo 6 

Il modulo Client denominato “registerASL” , verrà installato su di un PC con funzioni di server, 

già in dotazione alle ASL , precedentemente utilizzato per il controllo dei flussi informativi 

verso l’ARSAN.  

Articolo 7 

L’ARSAN darà il giusto supporto alle ASL per la predisposizione e realizzazione del sistema di 

collegamento necessario per l’acquisizione periodica dei  dati in questione. 

                                     

DIRETTORE GENERALE ASL NAPOLI1 CENTRO  

                      Dr…………………………..  

DIRETTORE GENERALE ASL NAPOLI2 NORD 

                      Dr…………………………..  

DIRETTORE GENERALE ASL NAPOLI3 SUD 

                      Dr…………………………..  

DIRETTORE GENERALE ASL AVELLINO 

                      Dr…………………………..  

DIRETTORE GENERALE ASL BENEVENTO 

                      Dr…………………………..  

DIRETTORE GENERALE ASL CASERTA 

                      Dr…………………………..  

DIRETTORE GENERALE ASL SALERNO 

                      Dr…………………………..  

                                                                    Il DIRETTORE GENERALE ARSAN    

                                      Dr.ssa Lia Bertoli  

 








