
1.1.3.  Misurazione e potenziamento degli outcome dell’assistenza 
 
Al fine del miglioramento delle performance e per l’analisi dei profili critici, l’azienda ha fatto 
proprie le soglie minime di esito e di volumi di attività in base a quanto previsto dal DM 70/2015. In 
particolare, sono stati presi in considerazione i 21 indicatori PNE selezionati dal DM 21 giugno 2016 
sui piani di rientro. 
 
Di seguito si evidenzia il posizionamento dell’azienda rispetto agli indicatori di standard assistenziali 
predisposti nel Piano Nazionale Esiti. Il calcolo degli indicatori è stato effettuato in base ai protocolli  
PNE disponibili senza però considerare gli eventuali aggiustamenti per il rischio in quanto non 
calcolabili a livello aziendale; inoltre, gli indicatori di mortalità sono calcolati a livello 
intraospedaliero non avendo disponibile l’anagrafica dei pazienti deceduti fuori dalle mura 
ospedaliere. La tabella evidenzia le cinque fasce di valutazione nazionali. 
 

Tabella n.3.3.3 – Indicatori PNE  

Area clinica Indicatore 
ANNO 
2016   

 Infarto Miocardico Acuto: mortalita' a 30 
6,2% 

CARDIOCIRCOLATORIO giorni   

 Infarto Miocardico Acuto: % trattati con 
53,85%  PTCA entro 2 giorni    

    

 Scompenso cardiaco congestizio: mortalita' 
2,34%  a 30 giorni    

 By-pass Aortocoronarico: mortalita' a 30 
0,28%  giorni    

 Valvuloplastica o sostituzione di valvole 
1%  cardiache: mortalita' a 30 giorni    

    

 Riparazione di aneurisma non rotto dell' 
0%  aorta addominale: mortalita' a 30 giorni    

    

NERVOSO Ictus ischemico: mortalita' a 30 giorni 3,55% 

 Intervento chirurgico per T cerebrale:   

 mortalita' a 30 giorni dall'intervento di 3,95% 

 craniotomia   

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalita' a 30 giorni 4,2% 

 Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri 
67%  con degenza post-operatoria < 3 giorni 

CH. GENERALE 
  

   

 Colecistectomia laparoscopica: % interventi 
95%  in reparti con volume di attivita > 90 casi    

    

 Intervento chirurgico per TM mammella: %   

 interventi in reparti con volume di attivita' 99% 

CH. ONCOLOGICA > 135 casi   

 Proporzione di nuovi interventi di   
 resezione entro 120 giorni da un intervento 

6,4%  chirurgico conservativo per tumore    

 maligno   
    

 Intervento chirurgico per TM polmone: 
0%  mortalita' a 30 giorni    

    

 Intervento chirurgico per TM stomaco: 
0%  mortalita' a 30 giorni    

    

 Intervento chirurgico per TM colon:  
3,11%  mortalita' a 30 giorni  

   

 Proporzione di parti con taglio cesareo 
31,5% 

GRAVIDANZA E PARTO primario   

 Parti naturali: proporzione di complicanze 
0,7%  durante il parto e il puerperio    

    

 Parti cesarei: proporzione di complicanze 
0,4%  durante il parto e il puerperio    

    

 Frattura del collo del femore: intervento 
62,20% 

OSTEOMUSCOLARE chirurgico entro 2 giorni   

 Frattura della Tibia e Perone: tempi di 
2  

attesa per intervento chirurgico    

 

 
 

 MOLTO 
ALTO MEDIO BASSO 

MOLTO 
 ALTO BASSO      

 ≤ 6 6 –l 8 8 –l 12 12 –l 14 > 14 
       

 ≥ 60 45 l– 60 35 l– 45 25 l– 35 < 25 

       

 ≤ 6 6 –l 9 9 –l 14 14 –l 18 > 18 
       

 ≤ 1.5  1.5 –l 4  > 4 
       

 ≤ 1.5  1.5 –l 4  > 4 

       

 ≤ 1  1 –l 3  > 3 

       

 ≤ 8 8 –l 10 10 –l 14 14 –l 16 > 16 

 ≤ 1.5  1.5 –l 3.5 3.5 –l 5 > 5 

       

 ≤ 5 5 –l 7 7 –l 12 12 –l 16 > 16 

 ≥ 80 70 l– 80 60 l– 70 50 l– 60 < 50 

       

 
=100 

80 l– 
50 l– 80 30 l– 50 < 30  100       

       

 
=100 

80 l– 
50 l– 80 30 l– 50 < 30  100       

       

 ≤ 5 5 –l 8 8 –l 12 12 –l 18 > 18 

       

 ≤ 0.5  0.5 –l 3  > 3 

       

 ≤ 2 2 –l 4 4 –l 7 7 –l 10 > 10 

       

 ≤ 1 1 –l 3 3 –l 6 6 –l 8 > 8 
       

 ≤ 15 15 –l 25 25 –l 30 30 –l 35 > 35 
       

 
≤ 0.20 

 0.20 –l  
> 0.70   0.70  

     

       

 ≤ 0.30  0.30 –l 1.2  > 1.2 

       

 ≥ 70 60 l– 70 50 l– 60 40 l– 50 < 40 
       

 < 2 2 l– 4 4 l– 6 6 l– 8 ≥ 8 
       



Gli indicatori di misurazione degli esiti indicano buoni risultati da parte dell’azienda ed 
evidenziano i miglioramenti da perseguire.  
Su 21 indicatori, n. 15 indicatori (71%) si posizionato sul verde (livello molto alto e alto), 4 sul 
giallo e solo 2 sono nell’ambito delle aree critiche (arancione/rosso). 


