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Regione Veneto Azienda Ulss17
Direzione sanitaria aziendale

Approfondimenti sull’Analisi di casistica

Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto:
Approfondimenti sull’ Analisi di casistica.
Amministrazione proponente: Regione Veneto Azienda
Ulss17-
Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...):
Direzione sanitaria aziendale-
Regione Veneto: Direzione risorse socio-sanitarie- e
Direzione Servizi Ospedalieri Ambulatoriali
Indirizzo: Via Marconi –Monselice(Padova)
Sito web: WWW.bussolasalute.com (disponibile dal 27.3.2001)
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:

Referente
Nome e Cognome: Alba Maria Rosito
Funzione:Direttore Sanitario
Ente:Azienda Ulss 17
Telefono: 0429 788410
Fax: 0429-788438
E-mail: ulss17direzione@libero.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1   Area di intervento (max due risposte)
Qualità/Organizzazione Miglioramento dell’accesso ai servizi/strutture
x       Miglioramento della gestione Integrazione struttura/territorio, coordinamento
Miglioramento del rapporto con l’utenza Informazione/prevenzione
x       Miglioramento dell’assistenza Altro (specificare)

2.2  Progetto: realizzato x�        in corso di realizzazione �

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Studio tramite due sistemi di classificazione uno isorisorse (DRG) ed uno Isoseverità (Disease Staging) della
casistica trattata in tutti gli ospedali pubblici e privati della regione per valutare :
a)l’appropriatezza dei ricoveri di tipo medico ed applicazione della pratica medica tramite la rilevazione di
frequenza su popolazione di interventi e/o procedure eseguite nelle strutture di ricovero

2.4 Motivazioni

:
Alta incidenza dei ricoveri inappropriati Alta variabilità della pratica medica
Necessità di individuare indicatori del fabbisogno di ricoveri in strutture per acuti ,
Sistemi di classificazione informatizzati applicati su dati raccolti routinariamente nella scheda nosologica di
dimissione
///

2.5 Soggetti destinatari

Il progetto è rivolto ai clinici che devono valutare l’attività svolta, ai tecnici che programmano il fabbisogno di
posti letto ospedalieri ed ai  responsabili della gestione che hanno bisogno di indicatori disponibili per
decidere sull’allocazione delle risorse

http://www.bussolasalute.com/
mailto:ulss17direzione@libero.it


2.6 Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Il progetto utilizza dati routinariamente raccolti e produce descrizioni sintetiche della tipologia, severità e
previsione di consumo di risorse della patologia trattata nei singoli ospedali ed unità operative.
I dati prodotti consentono di disporre di una descrizione della attività svolta e di aprire un confronto con i
clinici sulla casistica da loro trattata a fronte delle risorse rese disponibili.

2.7 Finalità

Aumentare l’appropriatezza dei ricoveri e della pratica clinica partendo da una base conoscitiva che
consenta un confronto con i clinici poiché utilizza un “linguaggio” da loro condiviso

2.8 Obiettivi

Conoscere e rendere disponibili per i clinici e per i responsabili della gestione dati sintetici che descrivono
correttamente la patologia trattata.
Disporre di uno strumento in grado di monitorizzare eventuali protocolli od accordi sul miglioramento dei
livello di appropriatezza dell’utilizzo dell’ospedale e della frequenza su popolazione dell’ utilizzo di pratiche
terapeutiche chirurgiche e/o trattamenti diagnostici invasivi.
Valutare gli esiti dei trattamenti chirurgici effettuati tenendo conto della severità della patologia trattata.

2.9 Vantaggi attesi

Diminuire i livelli di inappropriatezza sia dei ricoveri, sia di alcune pratiche cliniche.
Aumentare l’uniformità di approccio alle diagnosi e trattamento

2.10 Risultati conseguiti

Confronto tra diverse strutture per la frequenza di ricoveri potenzialmente inappropriati.
Conoscenza della diversa frequenza di utilizzo di alcuni interventi e/o procedure invasive in popolazioni
simili.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse

-300 milioni/anno
-1^ fase : 2 statistici esperti nell’uso dei sistemi di classificazione
-      2^ fase : 2 statistici – 1 medico- 1 segretaria

3.2  Soggetti coinvolti (partnership)
Il progetto è stato commissionato dalla Regione Veneto, condotto dalla ULSS 17 di Este, hanno aderito e
partecipato quasi tutte le Ulss del Veneto e tre strutture private accreditate. Il ruolo di partners consiste nella
validazione e valutazione della elaborazione oltre che contribuire alla scelta degli indicatori e gruppi di
patologia da esaminare in modo più approfondito

3.3  Stato di realizzazione

Le fasi di realizzazione sono essenzialmente due , la prima consiste nella valutazione sulla qualità dei dati e
nella messa a punto degli indicatori e nella produzione dei dati conoscitivi , la seconda fase consiste nella
messa a punto degli indicatori di qualità dell’assistenza (mortalità, complicanze ecc.,) e nel confronto tra
indicatori di consumo di risorse e consumo di risorse effettivamente rilevati.
E’ stata realizzata la prima fase

3.4  Realizzazione

Regione Veneto
Il progetto ha richiesto una organizzazione in gruppi di lavoro interaziendali
Le unità organizzative coinvolte sono : Direzione servizi ospedalieri e ambulatoriali e  Direzione risorse
socio-sanitarie Regione Veneto  e le direzioni mediche dei presidi ospedalieri delle Aziende che hanno



aderito.
Presso la Ulss 17 è stata organizzata una struttura per l’elaborazione dei date base con attrezzature
informatiche utilizzate da statistici dedicati, assunti con contratto libero professionale
Non sono state necessarie riorganizzazioni, ma l’avvio di collaborazioni stabili tra servizi Regionali e struttura
appositamente avviata nella Ulss 17

3.5  Utilizzo nuove tecnologie

Il progetto ha utilizzato tecnologie informatiche (personal con grandi capacità elaborative) e software vari tra
cui fondamentale SAS.

3.6  Comunicazione interna

Sono stati programmati incontri  con le Aziende che aderiscono al progetto per la diffusione dei risultati.
I destinatari della diffusione dei dati sono  medici ospedalieri e medici di medicina generale. L’obiettivo
principale è la conoscenza della situazione esistente per avviare il processo di miglioramento. Gli strumenti
utilizzati  sono incontri, in forma seminariale, con i clinici.

3.7  Formazione personale

Sono programmate iniziative di formazione per migliorare la qualità dei dati raccolti nella scheda nosologica.
      Inoltre sono in fase di avvio inziative di formazione per far conoscere ai clinici l’uso del sistema di
classificazione Disease Staging,  basato sulla severità della casistica trattata, come strumento di lettura
dell’attività svolta e base per alcune valutazioni di qualità dell’assistenza ospedaliera.
Personale addetto alla codifica della scheda nosologica, Medici ospedalieri, medici di medicina generale.
L’obiettivo è il miglioramento della qualità dei data base e la diffusione degli strumenti di conoscenza e
valutazione della attività ospedaliera.

3.8  Comunicazione/partecipazione

La diffusione all’esterno del mondo clinico e la partecipazione dei cittadini è prevista solo dopo l’accettazione
e validazione da parte del mondo clinico e non fa parte delle prime due fasi del progetto.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) la valutazione ed il monitoraggio verranno effettuati in itinere e sono collegati principalmente
all’accettazione da parte del mondo clinico delle decisioni gestionali basate sui dati evidenziati con l’analisi di
casistica
b) non sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati.



3.10  Sostenibilità organizzativa:

La necessità sia della Regione, sia delleAziende di individuare indicatori di valutazione dell’appropriatezza e
qualità delle attività ospedaliere, ha portato ad un’ampia adesione al progetto che viene sostenuto
tecnicamente da professionisti (medici e statistici) con ampia esperienza operanti in Regione ed in varie
Ulss.
Non sono richieste raccolte dati ad hoc, i costi da sostenere sono minimali rispetto alle ricadute attese anche
sui costi di gestione

GRUPPO OPERATIVO DEL PROGETTO

Per la Regione Veneto:
Dr. Martello – Dr. Lavezzo- Dr. Perina – Dr. Cobello

Per l’Azienda Ulss 17- Veneto:
Dr.ssa Rosito – Dr. Balzan – Dr.ssa Pavanello – Dr. De Gaetano

Per le altre Aziende della Regione Veneto:
Vedi Testo del progetto


