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Strumento a supporto dei processi di
pianificazione e programmazione a livello zonale,
aziendale e regionale
Valutazione della apa ità
del sistema di produrre
valore per il itadino in
termini di ef ienza,
ef a ia, appropriatezza e
qualità dell’assistenza
Tra gli element araterizzanti
 confronto (benchmarking) sistematico interno alla Regione e
rispeto alle Regioni del network he adotano lo stesso sistema di
valutazione

Il Sistema di Valutazione del Network delle Regioni

http://performance.sssup.it/ne
tval
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Andamento della performan e e della variabilità in Regione
Toscana nel 2018

B20E.** Per entuale di prime visite spe ialist he neurologi he, o ulist he
e OLR (e ografe) on prima disponibilità entro 15 (30) gg per zona e AOU
di prenotazione
C10.1.2 Indi e di dispersione della asist a in repart soto soglia per
intervent hirurgi i per tumore maligno alla prostata
C10.1.1 Per entuale di ri overi sopra soglia per tumore maligno alla
prostata
C10.2.1 Per entuale di intervent onservatvi o nipple/skin sparing sugli
intervent per tumore maligno della mammella
C10.2.2 Per entuale di donne he eseguono l'asportazione del linfonodo
sentnella ontestualmente al ri overo per tumore alla mammella
C10.4.* Atesa media prima del ri overo per intervent hirurgi i per
tumore alla mammella, al olon, all’utero
C11A.1.1 Tasso ospedalizzazione S ompenso Cardia o per 100.000
resident (50-74 anni)
C11A.1.2B Resident on S ompenso Cardia o on almeno una misurazione
di sodio e potassio

La variabilità è calcolata utlizzando il
coefciente di variazione a livello di zonadistreto per gli indicatori di residenza ed a
livello di stabilimento per gli indicatori di
erogazione.

C14.2.1 Per entuale di ri overi in DH medi o on fnalità diagnost a adult
C7.12.1A % di allatamento es lusivo durante il ri overo da indagine
C7.10 Tasso di IVG 1.000 resident
C7.17.1 A esso al CAN per le primipare resident per ttolo di studio
C7.18 % donne resident on almeno un a esso al onsultorio nel postpartum
C9.8.1.1.1 Consumo di antbiot i in età pediatri a
…..
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Andamento della performan e e della variabilità in Regione
Toscana nel 2018
C10.1.2A Volumi intervent tumore maligno alla prostata
C11A.1.2A Resident on S ompenso Cardia o on almeno una misurazione di
reatnina
C11A.1.3 Resident on S ompenso Cardia o in terapia on ACE inibitorisartani
C11A.1.4 Resident on S ompenso Cardia o in terapia on beta-blo ante
C11A.2.2 Resident on Diabete on almeno una misurazione della
Emoglobina Gli ata
C11A.3.1 Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 resident (50-74 anni)
C14.2A Tasso di ri overo medi o diurno di tpo diagnost o per 1.000
resident (Griglia LEA)
C15.4 Appropriatezza psi oterapeut a
C15A.13A % di ri overi ripetut fra 8 e 30 giorni per patologie psi hiatri he
C16.10 Per entuale di a essi ripetut in Pronto So orso entro 72 ore

La variabilità è calcolata utlizzando il
coefciente di variazione a livello di zonadistreto per gli indicatori di residenza ed a
livello di stabilimento per gli indicatori di
erogazione.
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C28.2B Per entuale di ri overi Hospi e di malat on patologia on ologi a on
tempo massimo di atesa fra Segnalazione e ri overo in Hospi e inferiore o
uguale a 3 giorni
C28.3 Per entuale di ri overi Hospi e di malat on patologia on ologi a on
periodo di ri overo >= 30 gg
…

Andamento della performan e e della variabilità in Regione
Toscana nel 2018

C10.1.3 Per entuale di ri overi sopra soglia per tumore maligno alla mammella
C10.1.4 Indi e di dispersione della asist a in repart soto soglia per intervent
hirurgi i per tumore maligno alla mammella
C11A.2.1 Tasso ospedalizzazione Diabete globale per 100.000 resident (35-74
anni)
C11A.5.1 Resident on I tus in terapia anttrombot a
C15.2 Contato entro 7 giorni on il DSM degli utent maggiorenni resident dalla
dimissione del ri overo ospedaliero
C15A.13.2 % di ri overi ripetut entro 7 giorni per patologie psi hiatri he
C15A.5A Tasso std di ospedalizzazione per patologie psi hiatri he per 100.000
resident maggiorenni
C16.4 Per entuale di a essi al PS inviat al ri overo on tempo di permanenza
entro 8 ore
C22.4 Per entuale di turni on pazient OT (ordinari) alla fne della degenza
C2A.M Indi e di performan e degenza media - DRG Medi i

La variabilità è calcolata utlizzando il
coefciente di variazione a livello di zonadistreto per gli indicatori di residenza ed a
livello di stabilimento per gli indicatori di
erogazione.

C7.17 % primipare resident on almeno tre presenze al Corso di
A ompagnamento alla Nas ita
C7.7R Tasso di ospedalizzazione in età pediatri a per 100 resident (< 14 anni) Ri overo ordinario
C8D.1 Tasso di ospedalizzazione std per patologie sensibili alle ure ambulatoriali
x 1.000 resident
C9.13 In idenza degli antbiot i inietabili nei repart
C9.5 Consumo di altri antdepressivi sul territorio
C9.6.1.3 Consumo di statne in asso iazione

Aggiornamentoi 03 luglio 2019

Andamento della performan e e della variabilità in Regione
Toscana nel 2018
B20E. Per entuale di prime visite spe ialist he ortopedi he, dermatologi he
on prima disponibilità entro 15 gg per zona e AOU di prenotazione
B20E.1.2.2 Per entuale di RM senza ontrasto on prima disponibilità entro 60
gg per zona e AOU di prenotazione
B20E.1.2.4 Per entuale di TC senza ontrasto on prima disponibilità entro 60
gg per zona e AOU di prenotazione
B28.1.5 Per entuale di a essi domi iliari efetuat il sabato, la domeni a e
giorni festvi
B28.2.5 Per entuale di dimissioni da ospedale a domi ilio di ultra 75enni on
almeno un a esso domi iliare entro 2 giorni dalla dimissione
B28.2.9 Per entuale di prese in ari o on CIA > 0.13 per over 65 in Cure
Domi iliari
B4.1.1 Consumo territoriale di farma i oppioidi maggiori
B4.1.3 Consumo territoriale di morfna
C10.3.1 Per entuale di pazient on tumore al olon sotopost a re-intervento
entro 30 giorni (triennale)
C10.3.2 Per entuale di pazient on tumore al reto sotopost a re-intervento
entro 30 giorni (triennale)

La variabilità è calcolata utlizzando il
coefciente di variazione a livello di zonadistreto per gli indicatori di residenza ed a
livello di stabilimento per gli indicatori di
erogazione.

C10.4.5 Atesa media prima del ri overo per intervent hirurgi i per tumore al
polmone
C11A.2.3 Resident on Diabete on almeno una visita o ulist a negli ultmi due
anni
C21.2.1 % di pazient dimessi per IMA ai quali è stata pres rita una terapia on
beta-blo ant alla dimissione
C8B.1 Tasso di a esso al Pronto So orso per 1000 resident, standardizzato
per età e sesso
C5.2 Per entuale di frature ollo del femore operate entro 2 giorni (Pato per la
salute)
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C7.1 % di part esarei depurat (NTSV)

Dalla valutazione per setng alla valorizzazione della logi a dei
per orsi assistenziali
• Superamento dei onfni organizzatvi della singola organizzazione,
assumendo la prospetva del paziente/utente nel suo percorso
cross-setting e multi-provider
•
•
•
•
•
•

Per
Per
Per
Per
Per
Per

orso materno-infantle
orso on ologi o
orso salute mentale
orso assistenza domi iliare e residenziale per anziani
orso roni ità
orso Emergenza-Urgenza

Nella multdimensionalità del sistema di valutazione è
presente an he la valutazione interna ed esterna

Personale

Utent

Io, operatore sono motivato a
lavorare
nel Servizio sanitario toscano?

Confronto dei risultat delle indagini di lima organizzatvo 2014
e 2017
Item
La mia Azienda in oraggia e fa ilita la ollaborazione fra struture
Conos o i risultat omplessivi annuali della mia azienda
Apprezzo il modo in ui la Direzione Aziendale dirige l'Azienda
Ritengo he il mio responsabile direto svolga bene il suo ruolo
Il mio responsabile direto sa gestre le situazioni onfituali
Il mio luogo di lavoro è si uro
Ho ri evuto informazione e formazione sui ris hi onnessi alla mia atvità lavoratva
Il mio responsabile direto favoris e la difusione delle informazioni tra le omponent
della mia strutura
Condivido i riteri adotat dal mio responsabile direto per valutare il mio lavoro
L'ambiente di lavoro della mia strutura è adeguato dal punto di vista delle ondizioni
di pulizia, spazi, ventlazione, manutenzione, arredi
Sono orgoglioso di dire agli altri he lavoro in quest'Azienda (Sono soddisfato di
lavorare in quest'Azienda)
Conos o gli obietvi omplessivi annuali della mia azienda
Periodi amente mi viene dato ris ontro sulla qualità del mio lavoro e sui risultat
raggiunt
[items con variazione inferiore a ±0.10 punti
Durante l'anno i sono moment di verif a del raggiungimento degli obietvi del
sistema di budget
Sono orgoglioso di lavorare per il Sistema Sanitario della mia Regione
Mi sento personalmente realizzato nel mio lavoro
Ho avuto modo di ondividere gli obietvi del sistema di budget

Val. medio
regionale
2017
3.09
2.81
2.66
3.29
2.99
3.48
3.62

Val. medio
regionale
2014
2.80
2.55
2.44
3.08
2.80
3.29
3.45

3.29

3.14

+0.15

3.05

2.92

+0.14

2.94

2.81

+0.14

3.19

3.07

+0.13

2.58

2.46

+0.12

2.94

2.83

+0.12

2.94

3.07

-0.13

3.33
3.31
2.58

3.53
3.51
2.84

-0.20
-0.21
-0.26

Variazione
+0.29
+0.26
+0.22
+0.21
+0.19
+0.19
+0.17

Mi sento trattato in modo sicuro, con

rispetto e dignità dal personale sanitario?

Dimissioni volontarie tra i ricoverati in ospedale
Valori per 100 dimessi

Toscana, Trend 2012-2018

Proxy della soddisfazione e della qualità per epita da parte dell’utente

Costituzione di un Osservatorio Permanente per la valutazione da parte dell’utente

Avviato dal 2018 un sistema oordinato ed integrato di rilevazione dei PROMs (Patent
Reported Outcome Measures), PREMs (Patent Reported Exxperience Measures) e della
soddisfazione dei pazient he prevedei
•La somministrazione sistematica dei questionari
•La ra olta an he della valutazione qualitativa dei servizi
•L’utlizzo di risultati aggregati a supporto della gestone dei servizi sanitari, il miglioramento

della qualità, la misurazione delle performan e

Alcuni risultati dei PREMs ricoveri

A oglienza, rispeto, informazione e omuni azione a
pazient e a ompagnatori

Coinvolgimento del paziente nelle s elte
relatve alla sua salute

Per maggiori approfondiment onsultate le piattaforme online del
sistema di valutazione della Toscana e del network
delle regioni
https://performance.santannapisa.it/pes/tosca
na

http://performance.sssup.it/ne
tval

Grazie per l’attenzione!
www.santannapisa.it/it/istituto/management/mes-management-e-sanita

