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Efficacia di 3000 trattamenti, risultati da studi controllati 

randomizzati selezionati da Clinical Evidence. 2015



Per quanto riguarda gli indicatori di esito 
delle cure, le valutazioni di PNE 
riguardano:

• le funzioni di produzione, attribuendo i 
pazienti/trattamenti all’ospedale o servizio di 
cura, definito con criteri specifici per ciascun 
indicatore, 

• le funzioni di tutela e committenza attribuendo i 
pazienti/trattamenti all’area di residenza.

• La funzione di orientamento consapevole degli 
utenti dei servizi (infografiche)

• La metodologia per l’individuazione degli ambiti 
assistenziali e la valutazione dei parametri 
relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, di 
cui all’art. 1, comma 524, lettera b) , della legge 
28 dicembre 2015, n. 208
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Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 
30 giorni - Italia 2015
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Funzione di Monitoraggio della Qualità 
Assistenziale



 MINISTERO DELLA SALUTE «DECRETO 21 
giugno 2016» 

 Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le 
aziende ospedaliere (AO), le aziende 
ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 
(IRCCS) o gli altri enti pubblici. 

 (GU n.164 del 15-7-2016) 



a. uno scostamento tra costi rilevati dal modello 
di rilevazione del conto economico (CE) 
consuntivo e ricavi determinati come 
remunerazione dell’attività, ai sensi dell’art. 8 
-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni, pari 
o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, 
o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 
milioni di euro; 

b. il mancato rispetto dei parametri relativi a 
volumi, qualità ed esiti delle cure; 



 Per l’anno 2016, gli ambiti assistenziali 
ospedalieri da considerare fanno riferimento 
alla seguente classificazione delle aree 
cliniche:
◦ cardiocircolatoria, 

◦ sistema nervoso, 

◦ apparato respiratorio, 

◦ chirurgia generale, 

◦ chirurgia oncologica, 

◦ gravidanza e parto, 

◦ osteo -muscolare
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 Ritenuto necessario, …, anche al fine 
di garantire la tutela della salute, di 
cui all'articolo 32 della Costituzione, 
procedere alla definizione, in modo 
uniforme per l'intero territorio 
nazionale, degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi 
delle strutture sanitarie dedicate 
all'assistenza ospedaliera; 



 CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE 
OSPEDALIERE 

 BACINI DI UTENZA MINIMI E MASSIMI PER 
DISCIPLINA 

 VOLUMI ED ESITI DI RICOVERO 

 STANDARD DI QUALITÀ 

 STANDARD ORGANIZZATIVI, TECNOLOGICI E 
STRUTTURALI 

 RETI OSPEDALIERE 

 RETE DELL’EMERGENZA URGENZA 

 CONTINUITÀ OSPEDALE-TERRITORIO









On May 18, 2015, leaders at three hospital systems —

Dartmouth–Hitchcock Medical Center, the Johns Hopkins 

Hospital and Health System, and the University of 

Michigan Health System — publicly announced a “Take 

the Volume Pledge” campaign to prevent 

certain surgical procedures from being performed by their 

surgeons who perform relatively few of them or at their 

hospitals where relatively few such procedures are 

performed. 
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