Indicatori in sanità
Nina Santisi

DEFINIZIONE DI INDICATORI
• Rappresentano
informazioni selezionate • Variabili quantitative o
allo scopo di misurare i
parametri qualitativi
cambiamenti che si
che registrano un certo
verificano nei fenomeni
fenomeno, ritenuto
osservati e,
appunto “indicativo” di
conseguentemente, per
un fattore di qualità.
orientare
(Ministero della Sanità,
i processi decisionali
1996)
(decreto 24/07/1995)

REQUISITI PRINCIPALI DI UN INDICATORE
Sergio Buffa

• La costruibilità:
possibilità di generarlo
a basso costo e secondo • La comprensibilità: nei
dati già disponibili
confronti degli
operatori
• L’affidabilità: capacità
di rilevare le variazioni
• L’assenza di ambiguità
del fenomeno

Tipi di Indicatore

•
•
•

Il numeratore è contenuto dentro il denominatore
Può assumere valori compresi fra0 ed1
Si può trasformare in % (moltiplicando per 100)

Tipi di indicatori

•
•
•
•

E’ una proporzione con l’aggiunta del periodo temporale
Il numeratore è contenuto dentro il denominatore
Può assumere valori compresi fra0 ed1
Si può trasformare in % (moltiplicando per 100), in per mille (moltiplicando per mille), etc

Famiglie di Indicatori
• 1)
Indicatori
di
domanda
e
accessibilità:
riguardano la disponibilità di servizi, l’accessibilità e la dimensione
della domanda espressa
• 2)
Indicatori
di
risorse:
misurano l’intensità delle risorse impiegate nelle varie attività
• 3)
Indicatori
di
riguardano quantitativamente l’attività svolta

attività:

• 4) Indicatori di risultato: riguardano i risultati conseguiti
• 5) Indicatori di qualità: riguardano i vari aspetti della qualità

INDICATORI OSPEDALIERI

Indicatori ospedalieri

RISORSE

• •Appropriatezza del ricovero (PRUO,
peso DRG, etc.)
• •Costo del personale medico / N°
dimissioni
•Costo personale infermieristico/ N°
dimissioni
• •Costo personale infermieristico / N°
giornate deg.
• •Costo farmaci ed emoderivati / N°
dimissioni (o g.d.)
• •Costo servizi lavanderia / N°
dimissioni
• •Costo pasti / N° giornate di degenza
•N° posti letto D.H. / Posti letto
totali

INDICATORI OSPEDALIERI

ATTIVITA’

• •Tasso utilizzo dei P.L.
•Indice di rotazione dei P.L.
•Intervallo di turnover
•Degenza media
•Presenza media al D.H.
•Ore di funzionamento settimanale sale
operatorie
• •Degenza media pre‐operatoria per
DRG chir.
•N° dimissioni / N° medici
•N° dimissioni / N° infermieri
•N° giornate di degenza / N° infermieri
(o ausiliari)
• •Indice di operatività delle chirurgie
•Ore di utilizzo settimanale delle grandi
apparecchiature
•Rapporto interv amb. e D.H./ interv.
Regime ordinario
•Indice di case mix
•Indice comparativo di performance
•Fatturato dei DRG e prestazioni
ambulatoriali

INDICATORI OSPEDALIERI

RISULTATO

N° pazienti con più ricoveri nell’anno/ tot
ricoveri
N° deceduti entro 30 gg /totale trattati
N° casi di infezioni ospedaliere/N°dimessi
N° ricoveri in terapia int. Neonatale / n°
parti
N° parti cesarei/n° dei parti
N° neonati con diagnosi di dimissione di
trauma cranico/n° di parti
N° pazienti trasferiti / tot dimessi
N° ricoveri programmati / tot ricoveri
Tempo medio di attesa per consulenze
richieste
Definizione di percorsi e/o protoc.
diagn./terap....
Integrazione con i servizi territoriali …

INDICATORI DI
QUALITA’
Personalizzazione /
Umanizzazione /
Diritto
all’informazione /
comfort alberghiero

Aspetti relazionali con i ricoverati e loro
familiari
Esempio n.ore settimanali dedicate al
ricevimento dei familiari
N° di richieste di consenso informato / N°
tot necessario per legge
Possibilità di prenotare telefonicamente le
prestazioni ambulatoriali
Numero di dimissioni con relazione scritta
per il medico curante
Metri q. degli spazi per il gioco dei bambini
ricoverati in pediat. /n° posti letto di
pediatria
N° di letti per il genitore / tot posti letto
pediatria
Indice di attrazione (numero di ricoverati
non residenti / tot ricov.)
Tempi di attesa per….

Prestazioni alberghiere

INDICATORI DI
QUALITA’
Personalizzazione /
Umanizzazione /
Diritto
all’informazione /
comfort alberghiero

N° servizi igienici /n° di posti
letto
N° di telefoni mobili per i
ricoverati / n° di posti letto
Possibilità di prenotare il menù
Presenza di un punto vendita
all’interno del presidio
Passaggio quotidiano nei
reparti di degenza del
venditore di giornali
Questionari di gradimento ......

INDICATORI ‐ Progetto città sane ‐ OMS

•
•
•
•
•
•

Mortalità per tutte le cause di
morte
Basso peso alla nascita
Esistenza nella città di un
programma di educazione
sanitaria
% di popolazione con accesso
all’emergenza entro 30 minuti
Disponibilità di servizi di medicina
di base in lingua straniera
N° di questioni sanitarie
esaminate dal Consiglio
Comunale ogni anno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualità microbiologica e chimica
delle acque superficiali
Qualità dell’aria
Area degli spazi verdi in città
Km di strade pedonali
Km di piste ciclabili
Rete coperta dai servizi di
trasporto pubblico
% di famiglie sotto il livello
nazionale di povertà
Tasso di disoccupazione
Tasso di criminalità
Principali cause di chiamata
dell’emergenza

