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Prefazione

Intervento a cura del prof. Silvio Garattini1

E’ certamente lodevole e innovativo per l’Italia valutare i risultati degli ospedali lom-

bardi. E’ un atto dovuto alla popolazione e agli stessi operatori sanitari ospedalieri

che hanno il diritto di sapere quale sia la posizione di un determinato ospedale ri-

spetto alla media degli altri ospedali e, ancor più, rispetto agli ospedali più virtuosi.

Questa valutazione è anche un importante strumento di gestione per le autorità sa-

nitarie che, attraverso i dati disponibili, hanno la possibilità di stimolare, premiare e

correggere le varie strutture in base alle rispettive performance.

Il rapporto che ne è derivato è a disposizione di tutti e certamente genererà discus-

sioni, plausi e proteste come sempre capita. E ciò aiuterà ad affinare il lavoro di va-

lutazione che, ci si augura, rimanga una ”costante” così da consentire di seguire nel

tempo lo sviluppo del complesso ospedaliero lombardo e quindi di osservare se le

misure prese siano veramente in grado di migliorare il sistema.

Si tratta infatti di stabilire in quale misura i 17,6 miliardi di euro spesi ogni anno per

oltre 10 milioni di cittadini (circa 1.600 euro pro capite) siano in grado di garantire la

miglior ”salute” possibile e il più equo accesso ai servizi. E’ interessante sottolineare

che, nonostante abbia una densità di medici e infermieri inferiore alla media italiana,

la Lombardia ha indicatori di salute molto efficienti con una spesa pari al 6,7 percen-

to del PIL (prodotto interno lordo) contro una media nazionale del 8,7 percento. Per

quanto riguarda la composizione dell’attività ospedaliera si può evidenziare nel cor-

so degli anni una diminuzione delle degenze che dipende fondamentalmente da una

riduzione dei ricoveri acuti e in day hospital. Per contro si nota un aumento degli

interventi riabilitativi e soprattutto della lungodegenza. Quest’ultima dipende con

ogni probabilità dall’aumento della vita media della popolazione che comporta la

presenza di polipatologie. E’ possibile che la lungodegenza dipenda dalla scarsa pro-

pensione all’assistenza domiciliare per gli anziani che, pur rimanendo in linea con la

media italiana, in Lombardia, è inferiore rispetto ad altre regioni come ad esempio il

Veneto e l’Emilia Romagna.

1Direttore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
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Passando agli esami di outcome è stata realizzata una valutazione della mortalità per

singolo ospedale, eseguendo le necessarie correzioni che tengano conto dell’età, del-

la patologia, degli interventi chirurgici e di altri fattori confondenti. Il risultato dimo-

stra che, nonostante la notevole variabilità, è possibile distinguere ospedali ”virtuosi”

e ospedali con un eccesso di mortalità rispetto alla media regionale. In futuro sa-

rà importante differenziare le performance degli ospedali pubblici e privati, tenendo

presente che, secondo i dati presentati, gli ospedali privati hanno la possibilità di se-

lezionare i pazienti nel senso di privilegiare quelli a basso rischio (cream–skimming).

Nonostante ciò, gli ospedali privati non mostrano negli anni quella diminuzione di

mortalità, che invece è evidente negli ospedali pubblici. Per quanto riguarda i tem-

pi d’attesa è importante sottolineare un miglioramento, anche se esistono aree (ad

esempio protesi d’anca, cataratta, interventi al ginocchio) in cui la percentuale di in-

terventi a 30 giorni rispetto alle richieste rimane ancora molto bassa. Non è noto dal

rapporto, ma ci si augura possa essere oggetto di altre analisi in futuro, quanto siano

importanti le prestazioni intramoenia che richiedono un esborso diretto da parte dei

cittadini.

L’analisi della qualità delle prestazioni sanitarie non è certamente facile essendo in-

fluenzata da molti fattori confondenti; il riconoscimento di questi fattori permetterà

di ridurre la forte variabilità dei risultati che oggi rende difficile riconoscere le strut-

ture inefficienti e quindi operare interventi strategici che possano migliorare la situa-

zione. E’ necessario che le analisi vengano svolte da più enti specializzati e privi di

conflitti di interesse. E’ perciò molto importante che la Regione Lombardia continui

a realizzare valutazioni sempre più mirate in modo che tutte le strutture ospedaliere

possano essere classificate nella fascia delle strutture ”efficaci”.
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Intervento a cura del dott. Fulvio Moirano2

Le reazioni positive alla lettura di questo lavoro sono molte ma le prime due deri-

vano dalla tempestività delle analisi e dalla dimensione della valutazione. Riuscire

ad analizzare i dati SDO 2008 pubblicandone i risultati in data 1° dicembre 2009 è

sicuramente segno della disponibilità di un sistema informativo ben strutturato ed

efficiente. E’ lo stesso obiettivo che Agenas si è dato cercando di raccogliere con tem-

pestività le informazioni regionali per esaminarle congiuntamente offrendo spunti di

confronto tra le Regioni essenziali alla comprensione delle loro politiche sanitarie.

E’ poi molto confortante vedere che si è voluto focalizzare la valutazione più sull’ef-

ficacia che sull’efficienza, e questo proprio da una Regione che sino ad ora non ha

certo sottovalutato l’efficienza economica del proprio sistema sanitario. Il problema

economico è sicuramente un problema molto rilevante in questa fase di contrazio-

ne dello sviluppo, ma appunto per questo enfatizzare la necessità dell’efficacia è non

solo una attenzione agli utenti dei servizi ma anche, conseguentemente, all’econo-

micità del sistema. Altri due aspetti emergono immediatamente: la prudenza nella

presentazione dei risultati e l’utilizzo di una metodica statistica non banale. La ten-

tazione di presentare delle league table è oggi molto di attualità, ma ha senso solo se

viene da tutti condivisa la metodologia di analisi e se aiuta effettivamente a ridurre

l’asimmetria informativa tra paziente e struttura. La giusta prudenza degli autori ha

ovviamente fatto optare per la decisione di soprassedere per il momento nella pub-

blicazione delle classifiche dei presidi mantenendole all’interno dell’assessorato a cui

interessa ”identificare quali sono i punti potenzialmente critici e quali quelli di pro-

babile maggiore qualità”. Sarà adesso necessario un lavoro progressivo, cioè quello

di legare le evidenze della valutazione agli interventi di sviluppo e promozione ulte-

riore della qualità delle strutture ospedaliere. Ed infatti gli autori ammoniscono che

i risultati ”non rappresentano misure assolute e certe di qualità e si sconsiglia agli

organismi che pianificano e controllano i servizi di prendere iniziative premianti o

sanzionatorie in funzione esclusivamente delle league table”.

Il secondo aspetto è la ”non banalità” della metodica statistica utilizzata. Parlare di

risk adjustement, di odds ratio, di regressione logistica, di modello multilevel, può

sembrare un aver voluto introdurre delle complicazioni metodologiche superflue. In

realtà ci si deve ormai render conto che la valutazione dei servizi è una valutazione

della complessità, e l’approccio alla complessità non può essere affrontato con me-

todi banali e semplicistici. Per condurre a sintesi la complessità non si possono che

utilizzare metodiche complesse; l’importante è che esse siano corrette, non ridon-

danti e comprensibili nei risultati da parte dei fruitori. Ed in questo lavoro gli autori

effettivamente riescono a rendere intuitivi i risultati anche per i lettori del tutto a di-

2Direttore Age.Na.S.
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giuno delle metodiche utilizzate.

In merito alle variabili introdotte per la correzione dei rischi e su altri aspetti tecnici

la discussione deve essere affidata ai tecnici il cui compito è quello di trovare i meto-

di più semplici possibili che però non distorcano i risultati delle analisi; e nel merito

pensiamo ci sia ancora molto da fare non solo nel contesto italiano ma anche in quel-

lo internazionale sinteticamente descritto in appendice.

Interessanti poi sono le quattro dimensioni scelte dal rapporto per confrontare tra

di loro le strutture lombarde: la proprietà della struttura di produzione (pubblica,

privata for profit e privata non for profit), la presenza o meno di pronto soccorso, la

mono o la plurispecialità, la presenza o meno dell’università. Certo anche su queste

dimensioni la discussione è aperta: sono questi i fattori di maggiore interesse? Pro-

babilmente sì per il caso lombardo, ma se il confronto si estendesse a tutte le regioni

italiane (o addirittura assumesse anche un’ottica internazionale) una specifica rifles-

sione sarebbe necessaria.

Del sistema sanitario lombardo, come di altri sistemi regionali, si è discusso (e si di-

scute ancora) molto a livello teorico, culturale e politico, soprattutto per via delle sue

scelte organizzative (separazione acquirenti-erogatori, accreditamento, centralità del

cittadino e libertà di scelta, ...), ma si conosce poco delle sue reali attività: pochissimi

sono gli articoli presenti in letteratura (se si escludono gli annuali rapporti ”statistici”

della Regione) e scarsi sono i confronti con altri sistemi sanitari. Questo è uno dei

lavori che descrive, seppure in un contesto speciale, cioè la valutazione di efficacia

dell’attività ospedaliera, i servizi erogati da un sistema sanitario regionale: anche per

questo motivo non si può che apprezzare l’iniziativa ed auspicare che lavori del gene-

re si moltiplichino e si confrontino, sia per la crescita metodologica della valutazione,

sia per la promozione della qualità dell’assistenza che è ovviamente l’obiettivo cen-

trale di chi ha a cuore innanzitutto la salute ed il benessere della popolazione.

Agenas da tempo osserva con molta attenzione le attività di valutazione prodotte da

diverse regioni e si propone di avviare una attività di valutazione inter regionale che,

con l’essenziale coinvolgimento dei protagonisti del governo della sanità, permetta

di evidenziare i problemi esistenti e quindi favorisca l’individuazione delle soluzioni

necessarie.

In conclusione un grazie agli autori ed alla Regione Lombardia per aver dato un con-

tributo importante alla crescita della valutazione dei sistemi sanitari.
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Intervento a cura del prof. Umberto Veronesi3

Ci sono almeno due importanti motivi per i quali mi sento di scrivere queste poche ri-

ghe di introduzione al documento che viene presentato oggi dalla Direzione Generale

della Regione Lombardia su ”La Valutazione dell’efficacia ospedaliera 2004-2008”.

Il primo è quello che la Lombardia ha sposato come principio fondante dell’assisten-

za sanitaria regionale, la centralità del paziente che io ho condiviso come regola del

rapporto umano (e scientifico) tra medico–cittadino e struttura sanitaria.

Quando 10 anni fa sono stato Ministro della Sanità, ho proposto l’ospedale model-

lo che metteva al centro dell’universo sanitario non il medico o l’ospedale, bensì il

paziente. Ho sostenuto che la missione dell’Ospedale è quella di assicurare, in ogni

circostanza, la cura più appropriata a ogni paziente, senza discriminazioni di sesso,

razza, nazionalità e condizione sociale, attraverso la pratica clinica integrata, la ricer-

ca e la formazione.

Il secondo motivo è il modello organizzativo e amministrativo ospedaliero che do-

po la 833 il Paese si impegna a portare avanti con le dovute modifiche.

La nostra Regione ha introdotto per prima il principio della competitività tra pub-

blico e privato, dopo l’acquisizione del sistema di remunerazione per le prestazioni

mediche, importato dagli Stati Uniti.

La Lombardia ha saputo inoltre ”calibrare” negli ultimi 15 anni questo modello di re-

munerazione pre–confezionato alla realtà italiana e lombarda, offrendo al cittadino

la libertà di scelta del luogo di cura, che significa reale sussidiarietà nell’erogazione

dei servizi sanitari. Per questo si parla oggi di ”modello Lombardia”, che non deve

essere rigido e che possiede tutte le caratteristiche per essere adattato ad altre regioni

italiane. Certo noi siamo fortunati a vivere in una regione finanziariamente solida:

ma questo non sempre basta per raggiungere la qualità.

Molte cose ci sono ancora da fare per raggiungere l’ottimo, e la disponibilità politica-

amministrativa, organizzativa ospedaliera, dei medici e dei cittadini, incoraggia a

proseguire in questo cammino di innovazione e perfezionamento dei percorsi diagnostico–

terapeutici.

Ne parlo prima di tutto da medico, devoto alla propria professione, da ex Ministro

della Sanità e da ricercatore impegnato a livello internazionale al miglioramento del-

la qualità di vita dei pazienti.

3Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia
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Per questo apprezzo questa pubblicazione, che in appendice fa riferimento alle espe-

rienze dei Paesi più evoluti che, possiamo dire con orgoglio, non sono molto differenti

dal nostro Sistema Sanitario Lombardo e Italiano nel loro complesso.

Alla Direzione Generale della Sanità della mia Regione vanno i miei ringraziamenti

e i complimenti più sinceri.



Capitolo 1

Introduzione: La valutazione della

qualità in sanità

A partire dal d. lgs. 502/92, anche in seguito alle spinte interne agli Stati della comu-

nità europea ed esterne agli stessi a ridurre in modo significativo il debito pubblico,

in Italia si sono poste le premesse normative e le condizioni organizzative finalizzate

a favorire una gestione più efficiente e qualitativamente accettabile dei servizi sanita-

ri dando maggiore autonomia organizzativa e gestionale alle Regioni mentre lo Stato

[vedi riforma del Titolo V della Costituzione del 2001] mantiene ferma la competenza

esclusiva di individuare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che dovrebbero esse-

re garantiti in modo omogeneo sul territorio nazionale. Ciascuna Regione ha inter-

pretato secondo diversi principi e con diverse modalità operative la riorganizzazione

dell’assistenza sanitaria sul suo territorio, la quale ad oggi appare significativamen-

te differenziata nelle diverse aree geografiche del nostro Paese. Regione Lombardia

ha sviluppato un modello di Sistema Sanitario Regionale assolutamente peculiare nel

panorama nazionale, che risponde ad una precisa visione della società e si basa sui

principi della fiducia e della responsabilità.

Uno degli interventi più importanti per il raggiungimento degli obiettivi contenuti

nel Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) e per lo sviluppo di una sanità adeguata

alle necessità della popolazione e sostenibile economicamente è sicuramente quello

della promozione, del monitoraggio e della valutazione della qualità nelle sue molte-

plici dimensioni.

A livello internazionale c’è ampia convergenza sul riconoscimento che il migliora-

mento e la valutazione della qualità sono elementi essenziali per il buon sviluppo e

per la sostenibilità economica dei sistemi sanitari. Il punto su cui c’è ampio dibattito

è relativo alle modalità con cui raggiungere tali obiettivi.

Dal punto di vista concettuale, una delle definizioni più significative del concetto di

qualità in sanità è sicuramente quella dell’Institute of Medicine (I.O.M.), in base al-

11



12 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE: LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ IN SANITÀ

la quale la qualità dell’assistenza sanitaria è ”il grado in cui i servizi sanitari per gli

individui e la popolazione accrescono la possibilità [di ottenere] l’outcome (cioè il ri-

sultato) sanitario desiderato, in maniera consistente con le competenze professionali

disponibili”1.

Da questa definizione si deduce come il miglioramento della qualità sia un processo

continuo, che coinvolge una molteplicità di attori, che individua degli obiettivi a cui

tendere e che riguarda diversi momenti del percorso assistenziale2. La valutazione

della qualità, quindi, è decisiva perché, a vario titolo e attraverso diverse modalità,

risulta la principale attività con la quale promuovere e sviluppare servizi sanitari che

tendano all’efficacia, all’efficienza, all’appropriatezza ed alla sicurezza del personale

sanitario e dei pazienti e ad un controllo costante sui processi e sui risultati (clinici

ed economici) delle diverse attività3.

Inoltre (e questo è un elemento cruciale) l’utilizzo dei dati e delle informazioni rileva-

te attraverso le attività di monitoraggio e valutazione implementate possono essere

utilizzate come strumenti di comparazione tra diverse strutture, diversi servizi e di-

versi sistemi sanitari, generando un processo finalizzato al miglioramento reciproco,

in un’ottica di ”competizione virtuosa”.

Tornando alla definizione dell’Institute of Medicine, per ottenere un miglioramen-

to dei servizi sanitari erogati (e quindi un miglioramento nello stato di salute della

popolazione) occorre migliorare i processi, come dice Donabedian, affinché possa-

no migliorare anche gli esiti: la misurazione (tramite standard e indicatori apposita-

mente selezionati) e la valutazione dei processi e dei risultati (in termini di efficienza

economica ed efficacia clinica) ottenuti dalle strutture ospedaliere relativamente ai

servizi sanitari erogati viene comunemente definita ”valutazione della performance”

delle strutture.

In altre parole si può dire che la performance rappresenta il risultato che l’attività di

una struttura ha prodotto, anche grazie all’implementazione di diversi programmi di

gestione e controllo della qualità che in modo continuo forniscono informazioni e

feedback a chi organizza e svolge l’attività clinica. La valutazione della performan-

ce, inoltre, per questo suo focus sulla ”misurazione” delle attività, molto spesso viene

eseguita grazie all’ausilio di diverse metodologie statistiche che permettono di garan-

1IOM, Medicare: a strategy for quality assurance, Washington D.C, National Academy Press, 1990.
2Per ulteriori approfondimenti sul significato del concetto di qualità in sanità, v. Harteloh P.P.M.,

The meaning of quality in health care: a conceptual analysis, Health Care Analysis, Vol. 11 (2003), n.3,

pp. 259-267. L’autore in questo lavoro afferma che il concetto di qualità può essere utilizzato sia per

descrivere una situazione esistente, sia per prescrivere alcuni interventi migliorativi.
3Da questo punto di vista è molto interessante un documento recente redatto dall’IHI (Institute

for Healthcare Improvement) nel quale vengono proposte dieci regole base da seguire per erogare

assistenza sanitaria di qualità: per ciascuna delle indicazioni suggerite sono riportati esempi empirici

a testimonianza della validità dell’indicazione stessa (IHI, Quality Rules, Cambridge, MA, 2008).
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tire la significatività e la validità dei dati ottenuti nelle analisi4. I differenti sistemi di

misurazione della performance rispondono a diverse esigenze a seconda dei diversi

sistemi sanitari nei quali sono implementati: così nei sistemi fondati sulle assicura-

zioni sanitarie e su logiche di mercato e di concorrenza (sia tra gli erogatori di presta-

zioni che tra le diverse compagnie assicurative) essi principalmente forniscono dati

e analisi sulle diverse attività degli attori del sistema, in modo, da una parte, di met-

tere a disposizione informazioni per la scelta dei cittadini delle strutture dove farsi

curare e dei diversi piani assicurativi e, dall’altra, di promuovere logiche di migliora-

mento continuo tra gli erogatori. I risultati di performance in simili contesti hanno

una correlazione diretta con i ricavi potenzialmente conseguibili dalle strutture. Nei

sistemi sanitari di tipo universalistico quale quello vigente nel nostro Paese, le valu-

tazioni della performance si rendono comunque necessarie per promuovere anche in

questi contesti una maggiore qualità e sicurezza dei servizi a fronte di un impegno

corretto di risorse pubbliche. Inoltre non bisogna dimenticare che anche nei sistemi

sanitari di questo tipo si stanno sviluppando forme di cooperazione/competizione

tra strutture di diritto pubblico e strutture di diritto privato (si pensi al modello di si-

stema sanitario regionale lombardo), forme di incentivi finanziari collegati ai risultati

ottenuti e modalità gestionali delle strutture sanitarie di tipo aziendalistico (si pen-

si al processo di aziendalizzazione avviatosi in Italia a partire dal D.lgs 502/92) che

comportano l’implementazione di strumenti e programmi di valutazione della per-

formance per governare il sistema nel suo complesso e per fornire indirizzi operativi

alle strutture sanitarie che erogano i servizi.

Un altro elemento coinvolto in questo tema è rappresentato dalla presenza, nel set-

tore sanitario, di asimmetrie informative, per via delle quali l’utente non è in grado di

conoscere in modo utile e quindi vantaggioso per la sua libertà di scelta molte delle

caratteristiche dei servizi di cui può usufruire, anche perché tali servizi manifestano

le loro qualità solo durante la loro erogazione: questo è un altro motivo per il quale

potrebbe essere utile fornire all’utente alcune informazioni relative alla performance

della struttura sanitaria presso la quale riceverà la prestazione.

Tra le possibili modalità di valutazione della performance esistenti (valutazione tra-

mite standards di riferimento, valutazioni di efficienza, efficacia, etc.) in questo do-

cumento l’attenzione si concentra sulla misurazione e valutazione dell’efficacia (ef-

fectiveness a livello internazionale) delle strutture ospedaliere.

4Per approfondimenti, Ovretveit J., Valutazione degli interventi in sanità, cit; Pagano A., Vittadini

G., Qualità e valutazione delle strutture sanitarie. Manuale di analisi e misurazione della performance,

ETAS, Milano, 2004; Vasselli S., Filippetti G., Spizzichino L., Misurare la performance del sistema sani-

tario, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2006; De Belvis A., Volpe M., La relazione sanitaria. Dal-

le informazioni alle decisioni, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2008; Baraldi S., Le performance

manageriali. Sistemi di misurazione e valutazione, Mc Graw-Hill, 2000.
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Per effettuare queste misurazioni occorre individuare indicatori che siano in grado di

fornire le informazioni necessarie per una corretta valutazione: gli indicatori posso-

no essere definiti come ”variabili ad elevato contenuto informativo che permettono

una valutazione sintetica di fenomeni complessi, fornendo gli elementi sufficienti a

orientare le decisioni”5. L’efficacia (o effectiveness), quindi, può essere definita come

il livello dei risultati ottenuti sulla base di un determinato grado, più o meno alto, di

appropriatezza di erogazione dei servizi sanitari.

Per valutare e misurare l’efficacia è possibile utilizzare sia indicatori di processo che

indicatori di outcome (cioè di esito): l’utilizzo combinato di entrambi questi indica-

tori permette di acquisire informazioni esaustive sull’efficacia di una struttura sani-

taria.

Gli indicatori di processo sono finalizzati a monitorare una o più tipologie di attivi-

tà finalizzate alla produzione di un risultato che ha un impatto sullo stato di salute

del paziente. Questi indicatori quindi verificano se il servizio è stato erogato secon-

do determinati standard e procedure predefinite, rispetto alle quali è riconosciuto un

impatto positivo sul miglioramento nello stato di salute del paziente. Sono indicatori

di processo quelli riguardanti l’appropriatezza dei ricoveri6, le liste d’attesa, gli eventi

sentinella7, i trasferimenti tra strutture, i rientri in sala operatoria, etc. Questi indica-

tori non descrivono in modo diretto fenomeni relativi allo stato di salute del paziente,

ma forniscono indicazioni sull’esistenza o meno di condizioni facilitanti una corretta

erogazione dei servizi, che possono essere considerate elementi predittivi positivi per

il conseguimento di buoni risultati di salute.

Per quanto riguarda gli indicatori di outcome, essi descrivono specificatamente i ri-

sultati che una prestazione ha avuto sullo stato di salute del paziente, quindi l’esito

del processo assistenziale. Donabedian definisce outcome clinico come la ”capacità

di un intervento sanitario di modificare la condizione del paziente portandolo o ri-

portandolo a uno stato migliore del precedente”8.

Alla luce di queste brevi osservazioni si può comprendere come la valutazione del-

la qualità e della performance complessiva di una struttura sanitaria sia un processo

molto complesso e articolato: in questo quadro di riferimento la valutazione dell’ef-

ficacia è sicuramente una delle attività più importanti per ottenere informazioni si-

5Auxilia F., Mapelli V., Rossi C., Indicatori per la valutazione delle strutture sanitarie: uno sguardo

d’insieme, in Pagano A., Vittadini G. (a cura di), Qualità e valutazione delle strutture sanitarie, Etas,

Milano, 2004, p.67
6Si pensi ad esempio all’analisi dei trasferimenti ospedalieri, dei ricoveri ripetuti, etc.
7Con questa definizione si intendono eventi solitamente imprevisti (clinici, epidemiologici o azio-

ni sbagliate occorse nel percorso di cura) che possono comportare effetti negativi per la salute del pa-

ziente, condizioni di pericolo e anche la morte. Si ricordino, ad esempio, l’insorgenza di infezioni in

seguito a ricoveri, degenza, piaghe da decubito, operazioni, etc.
8Donabedian A., The quality of care: how can it be assessed?, JAMA, 260 (1988), pp. 1743-1748
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gnificative sulla capacità di una struttura di erogare servizi sanitari di qualità.

Nonostante l’obiettivo principale di questo lavoro sia quello di presentare i risultati

della valutazione dell’efficacia ex post in Regione Lombardia, si è ritenuto opportu-

no illustrare sinteticamente anche le altre principali attività di valutazione e controllo

che Regione Lombardia costantemente esegue con la finalità di migliorare il sistema,

rendendolo sempre più omogeneo, efficace ed efficiente.



Capitolo 2

Obiettivo dello studio

L’obiettivo del presente documento è quello di descrivere il percorso che la Lombar-

dia ha sviluppato in questi ultimi anni in merito alla valutazione dell’efficacia delle

strutture sanitarie e di diffondere i principali risultati misurati attraverso questa tipo-

logia di valutazione.

La conoscenza e la diffusione dei risultati intesi come efficacia clinica delle strutture

che erogano prestazioni sanitarie è infatti fondamentale per poter esprimere un giu-

dizio sul percorso intrapreso e per individuare prospettive migliorative di sviluppo.

Questo documento, dopo l’introduzione che ha chiarito il concetto di valutazione

della qualità in sanità, presenta il percorso di riforma e le caratteristiche del siste-

ma sanitario regionale lombardo e documenta le iniziative messe in atto negli ultimi

anni per promuovere la qualità e la valutazione dei servizi sanitari. Inizialmente si

presenta il sistema di regolamentazione e controlli delle strutture sanitarie, successi-

vamente si illustra l’analisi di efficienza delle strutture ospedaliere lombarde e, infine,

l’attenzione principale è rivolta alla descrizione e all’analisi del percorso sviluppato

relativamente alla valutazione dell’efficacia ex post delle strutture sanitarie lombar-

de.

La parte conclusiva del documento descrive e commenta i principali risultati otte-

nuti relativamente ai principali indicatori di efficacia, esposti in modo aggregato per

tipologie di strutture di riferimento (proprietà, tipologia, dimensione delle strutture,

etc.), arrivando fino al dettaglio di alcune delle attività maggiormente rappresentati-

ve della casistica regionale.

In appendice vengono elencate alcune esperienze internazionali relative alla valuta-

zione dell’efficacia in ambito sanitario. Questa parte contestualizza il percorso intra-

preso da Regione Lombardia nello scenario internazionale rappresentato dai Paesi

che più di altri hanno promosso la valutazione e la promozione della qualità dei pro-

pri sistemi sanitari.

Oltre a tali esperienze vengono presentate anche le attività di valutazione dell’effica-
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cia condotte in due regioni italiane: Toscana e Lazio.

Sempre in appendice è riportata una breve illustrazione metodologica del modello

statistico multilevel, che rappresenta il modello prescelto per la valutazione dell’effi-

cacia ex post.

Si ringraziano per aver, in vario modo, contribuito alla pubblicazione: Carlo Lucchi-

na, Carlo Zocchetti, Luca Merlino, Paolo Berta, Giorgio Vittadini, Michele Castelli,

Paolo Federico, Daniela Magnani, Ugo Calanca, Maddalena Minoja, Giancarlo Cesa-

na, Fulvio Moirano, Silvio Garattini e Giovanni Corrao.



Capitolo 3

Il sistema sanitario lombardo

Il sistema sanitario lombardo si distingue nel panorama italiano per alcune caratte-

ristiche peculiari, è stato riformato dalla legge regionale 31/97 e si fonda sui seguenti

principi fondamentali:

PRINCIPI L.R. 31 DEL 11/07/97

• Libertà di scelta del luogo di cura e/o di assistenza da parte del cittadino

• Separazione tra i soggetti erogatori di prestazioni di ricovero e di specialisti-

ca ambulatoriale e le ASL alle quali sono affidate funzioni di programmazione

locale dei servizi e di verifica, monitoraggio e controllo degli stessi

• Attuazione fin dal 1998 del percorso di accreditamento per poter garantire che

la libertà di scelta delle strutture sia esercitata dai cittadini in un contesto di

condizioni strutturali, tecnologiche ed organizzative certe e di buon livello ga-

rantite da parte di tutti gli erogatori

• Piena parità di diritti e di doveri tra soggetti erogatori accreditati di diritto pub-

blico e di diritto privato

• Diffusione di strumenti di governance delle Aziende pubbliche che orientino

la gestione delle stesse a perseguire costantemente la qualità e l’efficienza dei

servizi erogati

• Centralità del principio di sussidiarietà, sia verticale che orizzontale.

Il principio della libertà di scelta è quello fondamentale sul quale si reggono anche

tutti gli altri: un cittadino lombardo che necessita di una prestazione può decidere

liberamente presso quale struttura accreditata e a contratto con le ASL andare a farsi

curare. Per comprendere la portata di questo principio, che ai più parrebbe essere
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il livello minimo di diritto da riservarsi ai cittadini, è utile ricordare che ci sono in

Italia Regioni dove questo principio non può essere praticato così liberamente co-

me ci si potrebbe aspettare in quanto i sistemi sono organizzati e gestiti in modo da

disincentivare la mobilità dei cittadini al fuori di determinate aree di influenza pre-

determinate a livello politico. Quella lombarda è una chiara scelta di campo tra due

diverse concezioni di organizzazione di un sistema sanitario regionale: quella della

programmazione sanitaria e quella della pianificazione sanitaria. Con la pianificazio-

ne, la Regione si assume l’onere di prendersi cura del cittadino in tutti i suoi aspetti,

compreso il percorso diagnostico di cura, mentre mediante la programmazione (che

è l’opzione scelta dalla Lombardia) la Regione programma le regole e le garanzie del

sistema affinché il cittadino sia libero di scegliere dove andare con la certezza che tut-

te le strutture tra le quali può scegliere, per via del percorso di accreditamento, sono

in grado di garantire livelli minimi di sicurezza e di qualità dei servizi.

Inoltre è utile ricordare che in Lombardia i servizi sanitari sono per il 70% usufruiti

in strutture di diritto pubblico e per il restante 30% in strutture di diritto privato tra

le quali gli enti non–profit hanno un peso significativo. Non corrisponde quindi al

vero, come spesso viene riportato, la affermazione per la quale in Lombardia il pri-

vato avrebbe un peso prevalente. Bisogna invece osservare che Regione Lombardia,

tramite il percorso dell’accreditamento, ha permesso che le strutture sanitarie pub-

bliche e private in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa potessero erogare

un servizio la cui natura resta pubblica a prescindere dalla proprietà (pubblica o pri-

vata che sia) di chi lo eroga. In questo modello, le ASL (che hanno come obiettivo la

programmazione, l’acquisto ed il controllo delle attività, l’erogazione delle attività di

prevenzione ed il coordinamento della medicina generale e della pediatria di libera

scelta) contrattano con gli erogatori pubblici e privati le prestazioni ed i servizi e con-

trollano la qualità e l’appropriatezza degli stessi.

Relativamente al finanziamento, le ASL sono finanziate con la quota capitaria pesata

e la assegnazione delle risorse tiene conto della percentuale della popolazione anzia-

na e cronica, della situazione territoriale, orografia e densità abitativa.

Il Governo del sistema è in capo alla Regione, che adotta gli atti (leggi e delibere)

contenenti indirizzi di programmazione, controllo e raccordo tra le varie attività che

sono, a livello del sistema, strettamente legate tra di loro.

Grazie alle regole di sistema la Regione governa il funzionamento dell’intero Servizio

Sanitario Regionale, correggendo le disfunzioni, monitorando l’appropriatezza e l’ef-

ficacia dei servizi e garantendo l’equilibrio economico.

Per quanto riguarda le caratteristiche del sistema, che ne rappresentano anche la

complessità, di seguito sono riportati sinteticamente alcuni dati generali che permet-

tono di descriverne gli elementi principali.

⇒ quasi 10 milioni di cittadini
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⇒ spesa sanitaria regionale pubblica pari a circa 16 miliardi di euro

Dai dati rappresentati nella figura 3.1 si può notare come la percentuale di spesa sa-

REGIONI E Spesa Spesa Spesa Spesa Spesa Spesa Spesa Spesa Spesa
RIPARTIZIONI sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria
REGIONS AND pubblica delle totale pubblica delle totale pubblica delle totale
GEOGRAPHICAL AREAS corrente famiglie corrente famiglie corrente famiglie

Piemonte                       5,95 2,09 8,04 6,10 2,07 8,17 6,27 2,06 8,33
Valle d'Aosta                  5,72 1,61 7,33 5,73 1,61 7,34 5,81 1,56 7,37
Lombardia                      4,69 1,75 6,44 4,82 1,75 6,57 4,97 1,73 6,70
Trentino-Alto Adige            6,09 1,63 7,72 6,00 1,64 7,64 6,01 1,59 7,60
Veneto                         5,17 1,75 6,92 5,43 1,74 7,17 5,61 1,74 7,35
Friuli-Venezia Giulia          6,12 2,31 8,43 5,92 2,29 8,21 5,72 2,25 7,97
Liguria                        7,10 2,05 9,15 7,53 2,05 9,58 7,27 1,98 9,25
Emilia-Romagna                 5,41 2,03 7,44 5,47 2,02 7,49 5,55 2,03 7,58
Toscana                        5,92 1,83 7,75 5,99 1,84 7,83 6,15 1,83 7,98
Umbria                         6,86 1,67 8,53 7,01 1,68 8,69 7,24 1,70 8,94
Marche                         6,10 1,89 7,99 6,22 1,86 8,08 6,66 1,80 8,46
Lazio                          6,31 1,79 8,10 6,71 1,79 8,50 6,80 1,78 8,58
Abruzzo                        7,99 1,84 9,82 8,43 1,77 10,20 8,56 1,78 10,34
Molise                         9,35 2,30 11,64 10,93 2,29 13,22 9,87 2,19 12,06
Campania                       10,00 2,21 12,21 10,49 2,20 12,69 10,14 2,16 12,30
Puglia                         8,72 2,26 10,98 9,42 2,28 11,70 9,63 2,21 11,84
Basilicata                     8,44 1,63 10,07 8,88 1,65 10,53 9,00 1,60 10,60
Calabria                       8,75 2,39 11,13 9,50 2,42 11,92 9,35 2,37 11,72
Sicilia                        9,57 1,96 11,52 9,86 1,94 11,80 10,64 1,90 12,54
Sardegna                       8,19 1,78 9,97 8,53 1,82 10,35 8,51 1,82 10,33
Nord 5,32 1,88 7,19 5,46 1,87 7,33 5,56 1,86 7,42
Nord-ovest 5,23 1,86 7,09 5,39 1,86 7,25 5,51 1,84 7,35
Nord-est 5,44 1,90 7,35 5,55 1,89 7,44 5,64 1,89 7,53
Centro 6,20 1,81 8,00 6,44 1,81 8,25 6,61 1,79 8,40
Mezzogiorno 9,16 2,09 11,26 9,67 2,09 11,76 9,78 2,05 11,83
Sud 9,16 2,18 11,34 9,76 2,18 11,94 9,65 2,14 11,79
Isole 9,17 1,91 11,08 9,49 1,91 11,40 10,04 1,88 11,92
ITALIA 6,43 1,91 8,34 6,68 1,91 8,59 6,80 1,89 8,69

2004 2005 2006

Figura 3.1: Percentuale della spesa sanitaria rispetto al PIL per tipo di spesa nel triennio

2004–2006. Fonte: ISTAT

nitaria totale della Regione Lombardia rispetto al PIL sia pari al 6,7%, una cifra molto

più bassa della media nazionale (8,7%); anche le quote relative alla sola spesa pub-

blica (5% rispetto al 6,8%) e a quella privata (1,7% rispetto a 1,9%) sono inferiori alla

media nazionale. In Lombardia la spesa sanitaria pubblica è pari a circa il 65% della

spesa totale regionale.

⇒ oltre 2.600 farmacie

⇒ presso le farmacie sono attivi circa 9.000 addetti laureati e circa 1,5 addetti non

laureati per farmacia

⇒ circa 160 milioni di prestazioni ambulatoriali all’anno

Nella figura 3.2, contenente le prestazioni erogate dal SSR, si evidenzia come il nu-

mero di tali prestazioni sia cresciuto nel corso degli anni, a conferma di un percorso

teso a ridurre i ricoveri inappropriati e a spostare i ricoveri ordinari verso il day hospi-

tal e le prestazioni ambulatoriali. Nei dati presentati nella figura 3.3 si mette invece in

risalto la preponderanza del pubblico nell’erogazione delle prestazioni ambulatoriali

rispetto al privato.

⇒ 1.800.000 ricoveri ospedalieri all’anno, di cui il 10% effettuati a favore di cittadini

provenienti da altre regioni.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
N° prestazioni 108.473.905     121.703.354     133.774.481     137.659.803     139.572.652     148.020.553     148.769.574     151.590.427     149.698.234     160.904.191     
diff % N° prestazioni 12,2% 9,9% 2,9% 1,4% 6,1% 0,5% 1,9% -1,2% 7,5%
spesa in migliaia di euro 861.481.290     966.808.006     1.010.638.393 1.173.662.697 1.205.914.851 1.298.452.138 1.370.547.742 1.413.134.675 1.657.865.778 1.795.803.913 
diff % spesa 12,2% 4,5% 16,1% 2,7% 7,7% 5,6% 3,1% 17,3% 8,3%
Valore lordo produzione 1.112.077.968 1.305.850.161 1.458.557.166 1.571.169.264 1.604.182.985 1.707.272.218 1.751.852.341 1.827.570.880 2.096.892.760 2.286.807.709 
diff% valore 17,4% 11,7% 7,7% 2,1% 6,4% 2,6% 4,3% 14,7% 9,1%

Attività ambulatoriali competenza SSR

Figura 3.2: Prestazioni ambulatoriali regionali. Fonte: DG Sanità Regione Lombardia

 
  
Anno  TIPO_RAPP  amb   PS   Totale  
2000 priv              32,7             11,4              30,8 
  pubb              67,3             88,6              69,2 
Totale 2000            100,0           100,0            100,0 
2001 priv              35,0             12,9              33,0 
  pubb              65,0             87,1              67,0 
Totale 2001            100,0           100,0            100,0 
2002 priv              36,9             13,9              34,7 
  pubb              63,1             86,1              65,3 
Totale 2002            100,0           100,0            100,0 
2003 priv              38,3             14,6              36,0 
  pubb              61,7             85,4              64,0 
Totale 2003            100,0           100,0            100,0 
2004 priv              39,7             16,1              37,4 
  pubb              60,3             83,9              62,6 
Totale 2004            100,0           100,0            100,0 
2005 priv              41,9             17,3              39,4 
  pubb              58,1             82,7              60,6 
Totale 2005            100,0           100,0            100,0 
2006 priv              42,7             18,2              40,1 
  pubb              57,3             81,8              59,9 
Totale 2006            100,0           100,0            100,0 
2007 priv              41,8             19,0              39,3 
  pubb              58,2             81,0              60,7 
Totale 2007            100,0           100,0            100,0 
2008 priv              42,5             19,5              39,9 
  pubb              57,5             80,5              60,1 
Totale 2008            100,0           100,0            100,0 

 

Figura 3.3: Percentuale di prestazioni ambulatoriali erogate da strutture pubbliche e private.

Fonte: Regione Lombardia.
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Un’analisi dei ricoveri è contenuta nel capitolo 5 relativo all’efficienza: qui è suffi-

Composizione dell'attività ospedaliera  

 

Acuti 
Regime 

Ordinario 

Acuti 
Day 

Hospital 

Riabilitazione 
Regime 

Ordinario 

Riabilitazione  
Day    

Hospital 
Lungodegenza Totale 

1999 1.557.669 451.473 72.554 12.731 3.482 2.097.909 
2000 1.537.763 456.081 74.183 13.635 3.495 2.085.157 
2001 1.535.375 506.023 79.241 13.851 3.489 2.137.979 
2002 1.468.493 548.590 84.202 13.350 4.683 2.119.318 
2003 1.398.963 564.149 83.546 14.278 6.147 2.067.083 
2004 1.385.467 580.482 85.799 16.100 6.640 2.074.488 
2005 1.377.018 586.804 87.968 16.343 7.181 2.075.314 
2006 1.365.260 579.140 91.532 16.443 9.963 2.062.338 
2007 1.342.941 440.997 94.111 15.061 11.813 1.904.923 
2008 1.341.224 415.360 94.207 14.993 13.264 1.879.048 

 
Figura 3.4: Composizione dell’attività ospedaliera. Fonte: Regione Lombardia

ciente sottolineare il calo del numero dei ricoveri ospedalieri (sia in regime ordinario

che in day hospital).

⇒ più di 60 milioni di prescrizioni farmaceutiche rimborsate.

Di seguito vengono elencati alcuni dei macrorisultati raggiunti negli ultimi anni da

Regione Lombardia in ambito sanitario:

⇒ spesa sanitaria pubblica pro capite inferiore alla media nazionale.

Questo è un dato molto significativo perché dimostra come, relativamente alla spesa

sanitaria, il problema non sia solo quanto si spende ma come si spendono le risorse:

I risultati ottenuti da Regione Lombardia sono stati conseguiti con un livello di spesa

inferiore a quello medio nazionale.

⇒ costo dei ricoveri ospedalieri inferiore alla media nazionale

⇒ ripartizione delle risorse sanitarie per livelli essenziali d’assistenza (LEA).

Dai dati presentati in figura 3.6 si può notare come la Lombardia abbia una percen-

tuale di spesa relativa all’assistenza ospedaliera tra le più basse, coerentemente con

una riorganizzazione del sistema sanitario tesa a favorire l’assistenza territoriale e a

ridurre il ricorso all’assistenza ospedaliera quando non necessario.

Relativamente al personale dipendente del SSN in Regione Lombardia il numero di

medici e infermieri è al di sotto della media nazionale, come si evince dalle infor-

mazioni contenute nella figura 3.7. Un altro dato positivo è relativo alla percentuale

di anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), superiore a quella della

media nazionale: anche questo indicatore mostra uno sforzo nello sviluppo dell’as-

sistenza territoriale (Figura 3.8). Relativamente all’appropriatezza i dati riportati in

figura 3.9 evidenziano alcuni degli indicatori classici utili per valutare appunto l’ap-

propriatezza dei ricoveri e delle terapie eseguite durante il loro svolgimento. Anche
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Spesa sanitaria pubblica corrente pro capite 
  Primo dato disponibile Ultimo dato disponibile 
Piemonte 1.352.869 1990 1.728 2006 
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste 1.454.172 1990 1.905 2006 
Lombardia 1.379.903 1990 1.603 2006 
Trentino A,A, 1.433.397 1990 1.878 2006 
Veneto 1.474.855 1990 1.633 2006 
Friuli V,G, 1.476.025 1990 1.605 2006 
Liguria 1.745.526 1990 1.850 2006 
Emilia Romagna 1.663.410 1990 1.704 2006 
Toscana 1.509.813 1990 1.687 2006 
Umbria 1.459.054 1990 1.705 2006 
Marche 1.635.794 1990 1.680 2006 
Lazio 1.520.620 1990 2.022 2006 
Abruzzo 1.362.070 1990 1.780 2006 
Molise 1.337.491 1990 1.872 2006 
Campania 1.330.484 1990 1.641 2006 
Puglia 1.297.984 1990 1.591 2006 
Basilicata 1.130.934 1990 1.594 2006 
Calabria 1.175.014 1990 1.542 2006 
Sicilia 1.339.743 1990 1.764 2006 
Sardegna 1.327.757 1990 1.672 2006 
Nord Ovest 1.413.956 1990 1.666 2006 
Nord Est 1.542.514 1990 1.678 2006 
Nord 1.466.539 1990 1.671 2006 
Centro 1.527.600 1990 1.846 2006 
Sud 1.292.058 1990 1.629 2006 
Isole 1.336.768 1990 1.742 2006 
Mezzogiorno 1.306.471 1990 1.665 2006 
ITALIA 1.420.382 1990 1.703 2006 
 

Figura 3.5: Spesa sanitaria pubblica pro capite. Fonte: ISTAT

Regioni Assistenza collettiva in 
ambiente di vita e 

lavoro

Assistenza ospedaliera Assistenza 
territoriale/distrettuale

Altra assistenza

Valle d’Aosta 5,50% 45% 46% 3,50%
Lombardia 5,50% 43,50% 51% -

Emilia Romagna 4,50% 44% 51,50% -
Toscana 5,00% 43% 52,00% -

Lazio 4,90% 48,50% 46,60% -
Campania 5,00% 42% 39,10% 13,90%

Puglia 4,40% 48,40% 47,20% -
Basilicata 5,00% 44% 51,00% -
Calabria 5,00% 44% 51,00% -
Sicilia 5,00% 46% 49,00% -

Sardegna 5,00% 45% 50,00% -

Figura 3.6: Ripartizione delle risorse sanitarie per LEA (anno 2007). Fonte: Rapporto Ceis

Sanità 2008

 Medici e odontoiatri per 
1.000 abitanti 

Infermieri per 1.000 
abitanti 

Lombardia 13,80 36,28 
Italia 18,03 43,08 

 
Figura 3.7: Personale dipendente del SSN, anno 2005. Fonte: ISTAT.
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Percentuale di anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
Anno 2005
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Figura 3.8: Percentuale di anziani trattati in ADI, anno 2006. Fonte: Ministero della Salute

in questo caso la Lombardia presenta valori migliori della media nazionale. In base

 % dimessi da reparti 
chirurgici con Drg 

medico 

% parti cesarei sul totale 
dei parti 

Ricoveri per diabete per 
100.000 ab. 

 1998 2003 1998 2003 1998 2003 
Lombardia 35,92 30,37 24,52 26,61 113,79 102,28 

Italia 44,91 36,67 31,38 36,67 150,63 114,74 
 

Figura 3.9: Indicatori di appropriatezza. Fonte: Fondazione Farmafactoring.

a queste indicazioni si può dire che la Lombardia in questi anni ha cercato di mi-

gliorare l’appropriatezza delle prestazioni e di organizzare l’offerta dei servizi sanitari

sviluppando i momenti di cura pre e post acuzie. Questa naturalmente è una dina-

mica tuttora in atto che necessita di essere ulteriormente promossa.

La Regione Lombardia è inoltre una delle poche regioni italiane a non essere in deficit

ma in avanzo di bilancio.

In un’ottica federalista l’equilibrio di bilancio è fondamentale per permettere a livello

locale lo sviluppo di una programmazione sanitaria che possa coniugare l’autonomia

gestionale ed organizzativa delle regioni con la dovuta responsabilità ed attenzione

rispetto alla sostenibilità economica complessiva del sistema nazionale.

Alla luce di questa sintetica rappresentazione del sistema sanitario lombardo si può

intuire la complessità relativa al suo governo, alla sua organizzazione e all’ottenimen-

to di buoni risultati in termini di accesso ai servizi e di qualità delle cure erogate.

Per questo motivo Regione Lombardia ha promosso e realizzato nel corso degli anni

numerose iniziative finalizzate a valutare la qualità e a migliorare la performance del-
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le strutture sanitarie, in modo da innalzare il livello complessivo di qualità del sistema

rendendolo più efficace ed efficiente.
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3.1 La qualità nel sistema sanitario Lombardo

La legge regionale 31/97 di riforma del servizio sanitario lombardo conteneva già al-

cuni importanti elementi relativi al controllo della qualità dei servizi sanitari, dimo-

strando come la Regione Lombardia abbia puntato fin dall’inizio della quinta legi-

slatura sullo sviluppo di programmi e di iniziative tese al miglioramento della qua-

lità considerando tali attività come l’ossatura della riforma in senso sussidiario del

proprio sistema sanitario. Le aree oggetto dei maggiori interventi sono state quelle

relative all’efficacia e all’efficienza delle cure erogate ed alla rilevazione della soddi-

sfazione dell’utente.

E’ utile ricordare che il processo di accreditamento implementato in Lombardia a

partire dal 1998 è già in sé uno strumento di miglioramento della qualità, in quan-

to individua degli standard1 che devono essere garantiti affinché una struttura possa

svolgere la sua attività per conto del Servizio Sanitario Regionale. Il primo significa-

to del processo di accreditamento è quindi quello di garantire che l’erogazione dei

servizi avvenga in un contesto che garantisce ai cittadini standard di sicurezza e di

qualità.

Sempre la legge 31/97 ha stabilito che nelle strutture sanitarie fossero adottati dei si-

stemi di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni e dell’efficienza di uso

delle risorse finanziarie ed è stato stabilito che le aziende sanitarie dovessero confor-

marsi alle norme ISO 9000 per lo svolgimento di tutte le attività relative alla produzio-

ne e all’erogazione dei servizi. Per capire i progetti più recenti promossi da Regione

Lombardia in tema di qualità e valutazione è fondamentale considerare alcune at-

tività messe in atto negli anni passati, delle quali i progetti recenti sono un logico e

coerente miglioramento. Molto importante, ad esempio, è stata l’introduzione di al-

cune aree prioritarie per lo sviluppo della qualità (tramite la DGR 46582 del 26/11/99)

affiancata dall’erogazione di contributi economici per le strutture sanitarie che ave-

vano deciso di svolgere al loro interno progetti specifici di miglioramento in settori

quali:

• indicatori di struttura, relativi ai requisiti previsti dalla DGR 38133/98 sull’ac-

creditamento;

• Indicatori di processo, come la certificazione ISO 9000;

• Indicatori di attività e di risultato, relativi all’attività ospedaliera, specifici per

alcune unità operative e complessivi per l’intera struttura;

• Rilevazione della soddisfazione all’utenza, con la definizione di linee guida per

l’istituzione di attività di customer satisfaction e l’indicazione di un questiona-

1Per approfondimenti: Delibera 38133 del 6 Agosto 1998
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rio tipo con le informazioni minime da rilevare per descrivere il grado di soddi-

sfazione dell’utenza. Questo aspetto verrà ripreso più avanti.

La possibilità per le strutture pubbliche di promuovere e sviluppare al loro interno

sistemi di qualità aziendale potendo accedere a finanziamenti da parte della Regione

è stato un processo fortemente innovativo che ha permesso la nascita di una molte-

plicità di iniziative nelle aziende sanitarie regionali.

Nel corso degli anni si sono succedute altre iniziative molto rilevanti coordinate e

promosse da Regione Lombardia, molte delle quali hanno suggerito (o richiesto in

modo vincolante) l’attivazione di percorsi e strumenti secondo un modello di riferi-

mento indicato, lasciando alle singole strutture la scelta della migliore modalità per

rendere tali innovazioni pienamente aderenti alle loro specificità. Si possono ricorda-

re, a titolo esemplificativo, nel 2002 la pubblicazione ”Osservatorio della qualità dei

servizi sanitari - report delle attività - anno 2001” che comprende studi, analisi e ap-

plicazioni per la valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della customer satisfaction

nelle strutture sanitarie lombarde e il Decreto n. 8968 del 28/05/2004 che approvava

il ”Progetto quadro di miglioramento della qualità nei percorsi sanitari di diagnosi e

cura”, finalizzato alla predisposizione di un percorso di miglioramento continuo del-

la qualità in alcuni ambiti di attività sanitarie, con conseguente riduzione dei costi di

produzione delle Unità Operative e/o di Sala Operatoria. Nel 2008 è stata pubblicata

la seconda edizione del ”Manuale della Cartella Clinica”, redatto al fine di favorire la

corretta compilazione della documentazione sanitaria fornendo alcuni standard di

riferimento.

Uno dei settori sui quali nel corso degli ultimi anni i sistemi sanitari hanno focaliz-

zato la loro attenzione è quello del Risk Management, cioè l’insieme di tutte quelle

attività finalizzate ad istituire processi e strumenti tesi alla riduzione dei rischi per

il paziente (e per gli operatori) in ambito sanitario. La Regione ha deciso di dedica-

re un’attenzione particolare a questa tematica ritenendola di particolare importanza

per il miglioramento continuo e complessivo del sistema sanitario regionale. Docu-

mento fondamentale in proposito è la Circolare n. 46/2004 (Indirizzi sulla gestione

del rischio sanitario) che ha definito la strategia e le modalità operative per appron-

tare un sistema di gestione del rischio nelle aziende sanitarie.

Esistono poi altre specifiche iniziative promosse nel corso degli anni ma non è pos-

sibile qui riportarle nella loro totalità: questi esempi sono sufficienti a dimostrare

l’interesse che la Regione ha sempre riposto nello sviluppo della qualità in ambito sa-

nitario.

In questo contesto si muove il sistema di valutazione dell’efficacia degli ospedali lom-

bardi.



Capitolo 4

Regolamentazione e controlli del

sistema sanitario

Il governo di un sistema sanitario con le caratteristiche sopra riportate comporta un

elevato grado di complessità: Regione Lombardia nel corso degli anni ha sviluppato

una molteplicità di strumenti e di azioni di controllo e di governo del sistema sani-

tario al fine di garantirne un’organizzazione complessiva adeguata e coerente con gli

obiettivi della programmazione sanitaria regionale.

La scelta di applicare il principio di sussidiarietà, garantendo la libertà di scelta del

cittadino e la parità di diritti e di doveri tra soggetti erogatori pubblici e privati non

ha sminuito ma anzi ha rafforzato il ruolo della Regione come soggetto regolatore e

programmatore del sistema sanitario regionale: quello lombardo, in altre parole, è un

sistema completamente regolato e controllato da Regione Lombardia nel quale però

è garantita ad una pluralità di soggetti, all’interno della cornice di regole prestabilita,

la possibilità di operare e di erogare prestazioni per conto del SSR (sistema sanitario

regionale).

Regione Lombardia annualmente definisce le regole del sistema sanitario regionale,

adottando degli atti che contengono elementi di programmazione, indirizzo, raccor-

do e di controllo tra le varie attività che sono collegate tra di loro. Queste attività ri-

guardano sia le aziende pubbliche, sia tutti i soggetti erogatori privati. Inoltre il SSR,

essendo parte del SSN (sistema sanitario nazionale), deve rispettare le leggi nazionali

e inserire in questa cornice più ampia la normativa e le regole regionali in modo ade-

guato, al fine di rispondere in modo appropriato alle specifiche necessità territoriali.

Le regole sono quindi gli strumenti attraverso cui l’istituzione regionale svolge le sue

funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Le regole che Regione Lombardia ogni anno stabilisce hanno sinteticamente queste

funzioni:

• Dettano i principi di indirizzo per la programmazione sanitaria annuale.

28
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• Tracciano il quadro di sistema per l’anno di riferimento.

• Individuano le priorità, le risorse e gli ambiti di assegnazione.

• Indicano i piani per lo sviluppo ed i relativi programmi attuativi.

Il percorso che conduce alla formalizzazione e all’attuazione di tali regole avviene

secondo una serie di passaggi che possono essere sintetizzati in questo modo:

• Individuazione delle priorità e condivisione di queste da parte della Giunta

Regionale.

• Consultazione di tutti gli attori del mondo sanitario (aziende sanitarie locali,

erogatori pubblici e privati, MMG, PLS, specialisti ambulatoriali, associazioni

sindacali) per rendere le regole il più possibile partecipate e condivise.

• Definizione complessiva e definitiva approvazione delle regole da parte della

Giunta Regionale attraverso una delibera.

• Circolare attuativa dei contenuti delle regole.

• Obiettivi aziendali di interesse regionale. La retribuzione dei DG (direttori ge-

nerali) ha per leggi regionali e nazionali una quota fissa e una variabile, legata al

raggiungimento o meno degli obiettivi. Quando la Giunta Regionale definisce

le regole di sistema, successivamente definisce gli obiettivi dei DG delle aziende

sanitarie e ospedaliere, che evidentemente tengono conto della maggior parte

di queste regole: quindi i DG pubblici hanno anche interesse al raggiungimento

degli obiettivi anche perché questo incide sulla loro retribuzione variabile.

Principalmente le regole di governo del sistema riguardano tre aree di intervento: la

revisione dei criteri di finanziamento delle strutture sanitarie e la definizione delle

tariffe di rimborso delle prestazioni erogate, la definizione delle priorità del sistema

per l’anno in corso e la definizione delle attività di controllo.

Il primo aspetto è di importanza cruciale dal momento che ogni anno l’assessorato

definisce per ogni azienda sanitaria di riferimento il suo budget di risorse finalizzato

a negoziare le prestazioni dalle aziende pubbliche e dai privati accreditati.

Per quanto riguarda la definizione delle priorità, Regione Lombardia ogni anno defi-

nisce gli interventi e le attività più importanti rispetto alle quali indirizzare le scelte

di politica sanitaria regionale: l’equilibrio finanziario del sistema, la ripartizione del-

le risorse nei diversi LEA (livelli essenziali d’assistenza), le attività di prevenzione o di

screening per la diagnosi di specifiche malattie, lo sviluppo di specifici piani d’inter-

vento (ad es. piano sicurezza luoghi di lavoro) e l’implementazione di strumenti di

valutazione delle tecnologie sanitarie sono tutti validi esempi di priorità d’intervento
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che Regione Lombardia ha definito nel corso degli ultimi anni.

Un approfondimento particolare merita l’area di attività inerente le attività di con-

trollo che la Regione mette in atto per garantire che il sistema funzioni nel rispetto

delle regole definite, che eroghi prestazioni appropriate e di qualità e che risponda

tempestivamente ai bisogni dei cittadini.

Una delle attività più rilevanti sviluppati da Regione Lombardia in questo ambito in

questi anni è quella della verifica dei tempi d’attesa.

Il ”Sistema di Monitoraggio dei Tempi di Attesa” consolidatosi dal 2003 ad oggi in Re-

gione Lombardia si basa sulle due modalità di rilevazione ex ante ed ex post, il primo

utile al cruscotto direzionale delle Aziende per monitorare il fenomeno delle preno-

tazioni in tempo pressoché reale con la possibilità di interventi istantanei o estempo-

ranei, il secondo per l’analisi dei tempi reali a consuntivazione annuale, più utile per

la programmazione e la stipula dei contratti.

L’utilizzo consolidato del sistema ”RL_MTA” per il monitoraggio mensile nel giorno

indice è continuato anche nel 2008 e l’attuale metodologia per l’ambulatoriale è stata

estesa anche ai ricoveri programmabili ed alla radioterapia facendo diventare la ri-

levazione di tipo prospettico. Dal mese di maggio del 2008 il monitoraggio mensile

dei tempi di attesa presso tutti gli erogatori accreditati con il SSR viene effettuato at-

traverso un portale web gestito da Regione Lombardia tramite la società partecipata

Lombardia Informatica SPA. Questo nuovo modo di rilevazione ha permesso di avere

a disposizione più velocemente i dati mensilmente rilevati per la loro pubblicazione

sul portale internet della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

L’invio via web dei dati prospettici, partito sperimentalmente con alcune Aziende pi-

lota, è stato esteso da maggio 2008 agli erogatori maggiori, circa 130, che rappresen-

tano circa il 90° percentile del fatturato della specialistica ambulatoriale. A luglio la

rilevazione è stata quasi pienamente restituita via web da oltre 400 erogatori, dopo

la formazione a cura delle ASL con la collaborazione dei 130 erogatori maggiori che

hanno fatto da trainer. Si prevede il consolidamento del sistema con funzioni sempre

più raffinate di controlli formali all’ingresso dei dati e di possibilità di fruizione degli

stessi in tempo pressoché reale da parte di ogni erogatore, delle ASL, fino ad arrivare

a collegamenti con il Portale della Direzione Generale Sanità e con gli altri portali di

servizio ai cittadini utenti, per consentire una rappresentazione dei dati utili anche

alla libera scelta del cittadino.

Nel corso del 2009 sono state previste 12 rilevazioni, una per mese, secondo la meto-

dologia sperimentata dal 2003 e consolidata nel 2008 attraverso l’invio ”web based”.

Entrando nel merito della questione, la DGR VIII/2828 del 2007 fissa l’elenco delle

prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica am-

bulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali vanno fissati i tempi massimi di

attesa e dà indicazione per l’adozione dei Piani attuativi da parte delle ASL, deman-
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dando a livello locale, in sede di coordinamento tra le ASL ed i soggetti erogatori, la

definizione degli ambiti territoriali entro i quali, sulla base di valutazioni che tengano

conto sia della conformazione del territorio, sia della distribuzione nello stesso degli

erogatori, si debbano garantire i tempi di accesso individuati.

La tabella 4.1 riporta i dati delle rilevazioni prospettiche effettuate nel primo seme-

stre del 2009 relativa alle prestazioni ambulatoriali ed evidenzia come vi sia una certa

similarità nelle percentuali di risposta alla richiesta delle diverse prestazioni e, so-

prattutto, come più dell’82% delle prestazioni venga effettuato entro i 30 giorni dalla

richiesta. La tabella 4.2, invece, evidenzia il trend temporale relativo alla tempistica

Primo semestre 2009 – Percentuali di risposta alle richieste di prestazioni nelle

diverse classi di attesa espresse in giorni

Categoria Prestazione 0-7 ago-30 31-60 oltre 60

ECG, ECG sforzo 45,09% 41,89% 9,70% 3,32%

Eco Mammella 32,31% 53,64% 11,74% 2,31%

Eco(Color)Doppler 27,47% 45,63% 19,76% 7,14%

Ecografia ed

Ecocolordopplergrafia Cardiaca 32,83% 46,79% 13,48% 6,90%

Ecografia Ostetrica 28,31% 56,37% 12,93% 2,39%

Ecografie 31,17% 49,01% 14,92% 4,90%

Elettroencefalogramma 54,36% 37,62% 7,66% 0,36%

Elettromiografia 26,30% 47,63% 17,70% 8,37%

Gastro e colonscopie 22,39% 46,16% 22,17% 9,28%

Mammografia 33,45% 47,87% 15,76% 2,92%

Medicina Fisica e Riab. 30,03% 45,67% 18,62% 5,68%

MOC 40,03% 44,54% 5,46% 9,97%

Radiografie 72,38% 23,97% 3,50% 0,15%

Radioterapia 34,62% 42,75% 14,87% 7,76%

RMN 22,97% 50,28% 19,90% 6,85%

Spirometria 44,52% 40,60% 7,36% 7,52%

TAC 33,81% 50,11% 12,89% 3,19%

Visita Cardiologica 34,33% 60,87% 4,80% 0,00%

Visita Oculistica 26,93% 52,47% 13,46% 7,14%

Visita Ortopedica 39,18% 52,40% 6,05% 2,37%

Visita Specialistica 35,77% 52,63% 8,37% 3,23%

Valore medio 35,63% 47,09% 12,43% 4,85%

Valore medio cumulato ambulatoriale 82,72% 95,15% 100,00%

Tabella 4.1: Fonte: Direzione Generale Sanità. Regione Lombardia
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di esecuzione per le prestazioni ambulatoriali, dalla quale si deduce come in un arco

temporale di 5 anni (2004-2009) la tempistica di esecuzione per le prestazioni ambu-

latoriali oggetto delle rilevazioni entro i 30 giorni dalla richiesta sia passata dal 70,92%

all’82,72%, a testimonianza dello sforzo compiuto da Regione Lombardia negli ulti-

mi anni per ridurre i tempi di attesa sul territorio. Nella tabella 4.3 sono elencate le

Tempistica di esecuzione per le prestazioni ambulatoriali oggetto delle

rilevazioni: trend 2004, 2006, 2008 e primo semestre 2009
Secondo RL_MTA (Regione Lombardia–Monitoraggio Tempi di Attesa)

anno entro 7 gg entro 30 gg tra 30 e 60 gg oltre 60 gg

2004 30,91% 70,92% 87,38% 100,00%

2006 35,21% 78,57% 92,93% 100,00%

2008 37,11% 83,53% 94,71% 100,00%

2009: I sem. 35,63% 82,72% 95,15% 100,00%

Tabella 4.2: Fonte: Direzione Generale Sanità. Regione Lombardia

percentuali di risposta alle richieste di interventi chirurgici programmabili, sempre

nel primo semestre del 2009. Un’altra attività fondamentale sviluppata da Regione

Primo semestre 2009. Percentuali di risposta alle richieste di interventi nelle

diverse classi di attesa espresse in giorni.

Classi di attesa in giorni

Categoria Prestazione 00-30 31-90 91-180 oltre 180

Protesi d’anca 27,31% 37,86% 30,92% 3,91%

Cataratta 33,53% 34,37% 29,74% 2,36%

Coronarografia 91,26% 8,74% 0,00% 0,00%

Interv. Mammella 98,40% 1,60% 0,00% 0,00%

Interv. Colon–Retto 98,57% 1,43% 0,00% 0,00%

Interv. Ernia 45,14% 27,03% 19,18% 8,65%

Interv. Ginocchio 42,28% 28,38% 23,10% 6,24%

Valore medio 62,36% 19,92% 14,71% 3,02%

Valore medio cumulato ricoveri 82,27% 96,98% 100,00%

Tabella 4.3: Fonte: Direzione Generale Sanità. Regione Lombardia

Lombardia nel corso di questi anni è quella del controllo dell’attività delle strutture

erogatrici di prestazioni sanitarie, coerentemente con una disposizione presente già

nella legge 31/97. Molto importante in questo senso è stata la delibera 3826/2001 con

la quale la Regione ha determinato una nuova impostazione dell’attività di controllo

ispirandola ai seguenti criteri:
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• Inserimento dell’attività di controllo, come tematiche e competenze nello svi-

luppo del sistema di qualità aziendale.

• Responsabilizzazione diretta dell’attività di controllo interno da parte delle strut-

ture erogatrici.

• Condivisione da parte di ASL e strutture erogatrici delle modalità operative e

degli ambiti di interesse con la congiunta verifica dei risultati.

• Individuazione di alcuni eventi ”sentinella” che segnalino alcuni comporta-

menti meritevoli di essere approfonditi da valutare comunque con metodiche

esplicite e standardizzate.

La delibera relativa all’attività di controllo per l’anno 2005 descrive in modo chiaro il

ruolo dei Nuclei Operativi di Controllo (NOC), la cui attività è rivolta alla verifica della

congruenza e della appropriatezza delle prestazioni erogate, sia in regime di ricovero

sia in regime ambulatoriale.

Tali verifiche sono realizzate dai NOC sia seguendo il metodo di tipo mirato e sia di

tipo casuale. Ogni ASL è infatti tenuta a controllare almeno il 5% della casistica po-

sta a carico del SSR dai soggetti erogatori, ma può svolgere ulteriori controlli laddove

ritenga si manifestino maggiormente le eventuali criticità. Le ASL sono tenute ad

inviare alla Direzione Generale Sanità con cadenza mensile gli esiti delle attività di

controllo utilizzando il flusso stabilito con d.g.r. n. VII/12692 del 10.04.2003, al fine

di consentire alla Direzione Generale Sanità di fornire alle ASL stesse, con cadenza,

bimestrale, i dati aggiornati relativi all’andamento dei controlli rispetto agli erogatori

del proprio territorio e alle prestazioni usufruite dai propri residenti in ASL diverse in

Regione Lombardia.

Grazie a questa attività di controllo le ASL (e la Regione) sono in grado di monitorare

l’attività delle strutture sanitarie e l’appropriatezza delle prestazioni erogate, favo-

rendo il miglioramento complessivo del sistema. Grazie alle attività di controllo è

possibile, ad esempio, verificare la correttezza dell’introduzione di un intervento più

costoso, con un costo di DRG più alto del precedente, o il problema della compila-

zione sbagliata e scorretta delle cartelle cliniche, che può generare poi cause civili e

penali. L’attività di controllo più rilevante che viene effettuata è quella denominata

di ”congruenza”, secondo la quale viene verificata la corrispondenza tra i dati inviati

dagli enti erogatori accreditati, sotto forma di record, alla Direzione Generale Sani-

tà della Regione Lombardia (dati riportati sulla Scheda di Dimissione Ospedaliera) e

le informazioni desunte dall’esame della cartella clinica1. Grazie a queste attività di

1Nel corso degli anni le verifiche di congruenza sono arrivate a costituire praticamente la totali-

tà delle attività di controllo, a discapito delle verifiche di appropriatezza che venivano effettuate per

monitorare l’intensità delle cure erogate in ricoveri ordinari rispetto ad altri contesti organizzativi, a
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controllo la Regione appronta rettifiche di fatturazione nel rimborso delle prestazioni

agli enti erogatori dell’ordine di milioni di euro all’anno.

Le tabelle che seguono descrivono l’attività di controllo sulle prestazioni sanitarie

svolta dalle competenti strutture regionali nel periodo compreso tra gli anni 2004 e

2008 alla luce di quanto previsto dagli atti organizzatori della materia.

Le informazioni riportate nella figura 4.1 riassumono il complesso della attività, indi-

cando per l’intero Servizio Sanitario Regionale Lombardo e per ciascuna ASL, il nu-

mero di pratiche controllate presso le strutture di ricovero appartenenti ai due settori

pubblico e privato. Risulta interessante osservare come il numero di pratiche con-

Attività di controllo. Ricoveri: pratiche controllate. Totale pratiche controllate 

ASL Pubblico 
Privato 

Totale Dicembre 
2004 

Totale Dicembre 
2005 

Totale Dicembre 
2006 

Totale Dicembre 
2007  

Totale Dicembre 
2008 

Sub 
totale Totale Sub 

totale Totale Sub 
totale Totale Sub 

totale Totale Sub 
totale Totale 

Bergamo Pubblico 6.699 10.608 8.002 11.762 7.688 11.508 7.085 10.873 6.673 10.439Privato 3.909 3.760 3.820 3.788 3.766

Brescia Pubblico 8.364 12.776 8.721 13.662 9.183 14.118 9.149 13.958 7.015 12.643Privato 4.412 4.941 4.935 4.809 5.628

Como Pubblico 2.421 5.041 2.499 4.955 2.834 5.943 2.993 6.486 3.060 6.294Privato 2.620 2.456 3.109 3.493 3.234

Cremona Pubblico 3.245 3.920 3.077 3.740 3.132 3.824 3.505 4.232 3.010 3.618Privato 675 663 692 727 608

Lecco Pubblico 2.325 2.822 2.399 2.911 2.149 2.684 2.759 3.471 2.357 2.957Privato 497 512 535 712 600

Lodi Pubblico 1.635 1.635 1.643 1.643 1.473 1.473 1.626 1.626 1.705 1.705Privato       

Mantova Pubblico 3.865 4.277 2.227 4.223 2.637 4.099 2.953 5.262 2.747 4.990Privato 412 1.996 1.462 2.309 2.243

Milano C Pubblico 14.017 20.790 13.280 23.775 12.115 20.442 13.314 21.120 15.244 26.066Privato 6.773 10.495 8.327 7.806 10.822

Milano1 Pubblico 6.499 7.146 8.335 9.102 6.033 6.733 5.070 6.689 5.273 7.216Privato 647 767 700 1.619 1.943

Milano 2 Pubblico 2.374 5.147 2.141 5.377 2.090 4.676 2.228 4.485 1.830 4.449Privato 2.773 3.236 2.586 2.257 2.619

Milano 3 Pubblico 7.390 9.053 7.691 9.501 6.695 8.889 6.643 8.848 7.412 9.245Privato 1.663 1.810 2.194 2.205 1.833

Pavia Pubblico 6.361 8.774 6.501 9.040 6.475 9.048 6.183 10.551 6.835 10.218Privato 2.413 2.539 2.573 4.368 3.383

Sondrio Pubblico 1.879 1.879 1.453 1.453 1.808 1.808 1.967 1.967 2.460 2.460Privato 0 0 0 0 0

Varese Pubblico 7.884 9.024 7.839 9.019 7.691 9.127 7.319 8.742 7.229 8.428Privato 1.140 1.180 1.436 1.423 1.199

V.camonica Pubblico 761 761 633 633 996 996 882 882 867 867Privato 0 0 0 0 0

Lombardia 
Pubblico 75.719 103.653 76.441 110.796 72.999 105.368 73.676 109.192 73.717 111.595Privato 27.934 34.355 32.369 35.516 37.878

 

Figura 4.1: Fonte: Direzione Generale Sanità. Regione Lombardia

trollate sia aumentato nel corso degli anni sia in cifra assoluta che in cifra percentua-

le rispetto al totale dei ricoveri, dal momento che nel 2004 tale percentuale era pari

al 4,9% mentre nel 2008 è stata pari al 5,9%. Questo dato deriva da una parte dal-

l’aumento delle pratiche controllate (da 103.653 del 2004 a 111.595 del 2008) e dall’al-

tra dalla diminuzione del numero dei ricoveri (da 2.074.505 nel 2004 a 1.879.051 nel

minore intensità assistenziale. Questo è accaduto perché la Regione Lombardia nel 2003 ha definito

delle tariffe che, per i DRG dell’allegato 2C del DPCM LEA/2001, sono fissate a prescindere dalla durata

della degenza con l’obiettivo di disincentivare il ricovero ordinario rispetto a quello effettuato in day

hospital o in una giornata di degenza ordinaria. Queste modifiche di regole hanno permesso negli an-

ni seguenti di ridurre questo tipo di controllo a favore di quello sulla congruenza, che nel 2008 è stato

pari al 99,5% dell’attività di controllo.
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2008).

Nell’anno 2008 tutte le ASL hanno superato la soglia posta per i controlli al 5% delle

prestazioni: le verifiche sono state ripartite per 5,55% presso le strutture pubbliche

e per 6,88% presso quelle di tipo privato, dato che evidenzia come i controlli siano

sistematicamente applicati sull’intero insieme degli erogatori.

Alla luce dei controlli effettuati nel 2008, circa al 25% delle pratiche controllate è poi

stata effettivamente modificata la rispettiva valorizzazione, cioè l’attività di controllo

ha effettivamente riscontrato una distorsione nella valorizzazione del 25% delle pra-

tiche controllate.

Nella loro attività di controllo infatti, i NOC delle ASL procedono alla rivalorizzazio-

ne della prestazione ritenuta non conforme: nel caso in cui l’azienda erogatrice di

prestazioni sanitarie non concordi con la nuova valutazione ha la possibilità, entro

trenta giorni, di presentare le proprie controdeduzioni. Queste devono essere valuta-

te dall’istituto di controllo entro 60 giorni. A seguito di questo confronto il controllore

può rivedere il proprio giudizio riassegnando il valore pre–controllo o confermare il

giudizio precedentemente espresso.

I dati indicati nella figura 4.2 riguardano le ricadute economiche derivanti dai con-

trolli e dalle verifiche effettuate negli anni 2007 e 2008. Considerata l’attività svolta

Attività di controllo. Ricoveri: variazione valorizzazione economica sulle pratiche controllate 
ASL Pubblico Totale 2007:  01/01 - 31/12/2007 Totale 2008: 01/03/2008 - 28/02/2009 

Privato Subtotale Totale Sub totale Totale 

Bergamo Pubblico -€ 866.561 -€ 1.166.064 -€ 1.128.795 -€ 1.634.548 Privato -€ 299.503 -€ 505.753 

Brescia Pubblico -€ 403.533 -€ 645.966 -€ 1.039.836 -€ 1.800.231 Privato -€ 242.433 -€ 760.395 

Como Pubblico -€ 229.288 -€ 700.972 -€ 603.704 -€ 774.786 Privato -€ 471.684 -€ 171.083 

Cremona Pubblico -€ 263.285 -€ 410.992 -€ 234.079 -€ 285.489 Privato -€ 147.706 -€ 51.410 

Lecco Pubblico -€ 216.774 -€ 247.553 -€ 154.825 -€ 170.146 Privato -€ 30.779 -€ 15.321 

Lodi Pubblico -€ 312.711 -€ 312.711 -€ 389.155 -€ 389.155 Privato € 0 € 0 

Mantova Pubblico -€ 565.038 -€ 986.386 -€ 355.395 -€ 593.120 Privato -€ 421.348 -€ 237.726 

Milano C Pubblico -€ 3.487.007 -€ 6.320.316 -€ 3.643.890 -€ 7.650.677 Privato -€ 2.833.309 -€ 4.006.787 

Milano 1 Pubblico -€ 1.827.405 -€ 2.686.728 -€ 1.135.824 -€ 1.543.091 Privato -€ 859.323 -€ 407.267 

Milano 2 Pubblico -€ 70.687 -€ 286.380 -€ 270.992 -€ 791.717 Privato -€ 215.694 -€ 520.725 

Milano 3 Pubblico -€ 1.430.365 -€ 1.762.722 -€ 1.225.384 -€ 1.901.106 Privato -€ 332.357 -€ 675.722 

Pavia Pubblico -€ 694.987 -€ 1.011.239 -€ 1.086.389 -€ 1.587.079 Privato -€ 316.252 -€ 500.690 

Sondrio Pubblico -€ 268.608 -€ 268.608 -€ 316.876 -€ 316.876 Privato € 0 € 0 

Varese Pubblico -€ 3.550.692 -€ 4.627.486 -€ 4.376.862 -€ 5.303.827 Privato -€ 1.076.794 -€ 926.964 

Valcamonica 
Pubblico -€ 208.851 

-€ 208.851 
-€ 216.337 

-€ 216.337 Privato € 0 € 0 

Lombardia 
Pubblico -€ 14.395.792 -€ 21.642.973 -€ 16.178.343 -€ 24.958.186 Privato -€ 7.247.181 -€ 8.779.843 

 

Figura 4.2: Fonte: Direzione Generale Sanità. Regione Lombardia

nell’anno solare 2008 il risultato economico delle verifiche realizzate dalle strutture

di controllo delle ASL ha portato ad una variazione della valorizzazione economica
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pari a e24.958.186. Rispetto al risultato dell’anno precedente l’incremento è pari a

e3.315.212. Il risultato dell’anno 2008 è quello di maggior rilievo rispetto alla serie

storica, infatti si passa dal risultato di e12.686.992 per l’anno 2004 ai e21.642.973

dell’anno 2007.

Per l’anno 2008, la valorizzazione dei controlli, letta rispetto alla appartenenza del-

le strutture al diritto pubblico o privato vede, per le prime un risultato pari a e-

16.178.343 e per le secondee-8.779.843.

Di seguito, in figura 4.3 si sintetizzano i dati riportati precedentemente, evidenzian-

do i miglioramenti ottenuti nel tempo da Regione Lombardia per quanto riguarda la

riduzione del volume complessivo di ricoveri, l’aumento delle pratiche controllate e

l’aumento della valorizzazione economica dei ricoveri effettuati. Infine in figura 4.4

Attività di controllo. Ricoveri: variazione valorizzazione economica sulle pratiche controllate. 
Lombardia Triennio 2006 – 2008 

Totale 
dei ricoveri 

Totale 
pratiche controllate 

Percentuale 
delle pratiche controllate 

Valorizzazione 
economica 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
N N % € 

2.062.338 1.904.923 1.879.051 105.368 109.192 111.595 5,11 5,73 5,94 -14.414.309 -21.642.974 -24.958.186 

 

Figura 4.3: Elaborazione: Sezione Regionale del Controllo della Corte dei Conti

vengono esposti i dati relativi alla numerosità dei controlli e alla variazione della va-

lorizzazione economica in conseguenza dei controlli effettuati sulle pratiche relative

alle prestazioni specialistiche. Il numero di pratiche con valorizzazione modificata

negli anni 2007 e 2008 è percentualmente il medesimo. La correzione dei rimborsi

dovuti per attività di medicina specialistica derivante dall’attività di controllo delle

prestazioni, nell’anno 2008 ha conseguito un risultato superiore al doppio dell’anno

precedente, infatti in Lombardia la variazione della valorizzazione è stata pari a e-

4.927.686 (strutture pubbliche: e-3.874.453, strutture private: e-1.053.233).

Non è questa la sede adeguata per approfondire ulteriormente questo argomento:

l’obiettivo di questo capitolo è quello di evidenziare come la valutazione dell’efficacia

delle prestazioni ospedaliere è solo una delle numerose attività che Regione Lombar-

dia ha sviluppato nel corso degli anni per monitorare, regolamentare e controllare il

sistema sanitario regionale nel suo complesso.
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Sub totale Totale Sub totale Totale Sub totale Totale Sub totale Totale Pubblico 
Privato Totale Pubblico 

Privato Totale

Pubblico 5.390 2.429           80.885             3.973 -€ 54.078 -€        160.515 
Privato 18.484 1.413           64.314             4.340 -€ 75.765 -€        165.776 
Pubblico 6.471 1.798           88.262           13.687 -€ 56.067 -€        251.088 
Privato 9.566 2.870         107.607           12.471 -€ 117.726 -€          69.794 
Pubblico 17.150 4.034           46.257             3.503 -€ 8.615 -€          53.752 
Privato 12.561 940           28.851             1.616 -€ 14.842 -€          24.425 
Pubblico 21.902 17.679           67.842           45.748 -€ 155.948 -€        573.399 
Privato 4.373 296           12.234                651 -€ 3.976 -€          15.397 
Pubblico 21.091 14           36.623                564 -€ 1.565 -€        170.024 
Privato 8.153 18           12.131                  80 -€ 327 -€            4.186 
Pubblico 3.473 2.524                387                111 -€ 150.576 -€            3.065 
Privato 862 43                976                  71 -€ 1.152 -€            1.132 
Pubblico 1.629 142           58.868             2.517 -€ 17.208 -€        298.695 
Privato 3.074 792           27.469             2.343 -€ 196.006 -€        103.038 
Pubblico 15.533 5.458         191.025           39.937 -€ 246.175 -€        810.153 
Privato 93.857 3.069         215.747           24.466 -€ 145.770 -€        399.655 
Pubblico 21.987 16.315           74.946           15.359 -€ 361.415 -€        322.843 
Privato 3.606 2.471           29.534             2.101 -€ 70.218 -€          42.626 
Pubblico 52.144 1.985           26.149             7.880 -€ 12.651 -€        256.357 
Privato 5.100 1.781           12.922             5.583 -€ 16.994 -€        192.457 
Pubblico 5.248 2.293           86.164           13.641 -€ 19.987 -€          26.919 
Privato 2.928 0         104.754                   -   € 0  €                  -   
Pubblico 30.863 4.883           16.825                901 -€ 192.797 -€          27.588 
Privato 48.396 982           67.884                691 -€ 43.268 -€          24.146 
Pubblico 929 519           30.744             6.317 -€ 3.303 -€          48.650 
Privato 0 0                   -                     -   € 0  €                  -   
Pubblico 5.361 2.003         131.865           68.358 -€ 4.735 -€        844.915 
Privato 592 206             7.711             7.002 -€ 1.901 -€          10.593 
Pubblico 0 0           11.559             1.314 € 0 -€          26.489 
Privato 2.569 855             5.103                240 -€ 49.176 -€                   9 
Pubblico 209.171 62.076 948.401 223.810 -€ 1.285.119 -€    3.874.453 
Privato 214.121 15.736 697.237 61.655 -€ 737.120 -€    1.053.233 

Bergamo

Brescia

Valcamonica

Pavia

Sondrio

Varese

Mantova

Milano C

Como

Cremona

2008

Pratiche Controllate Pratiche con 
valorizzazione modificata

2007

Lombardia

Milano 2

Milano 3

Lecco

Lodi

Milano1

-€ 23.457

-€ 159.923

79.259

929

109.390

25.593

57.244

-€ 391.945

-€ 431.633

-€ 29.646

-€ 19.987

-€ 236.065

-€ 129.842

-€ 1.891

-€ 151.728

-€ 213.214

-€ 173.793

-€ 2.022.240

-€ 49.1762.569

423.292

-€ 3.303

-€ 6.636

4.668

23.874

16.037

3.842

17.975

29.711

26.275

4.974

2.567

29.244

4.335

32

8.527

4.703

18.786

934

8.176

519

3.766

2.293

5.953

855

5.865

77.812

2.209

2007

Variazione valorizzazione a 
seguito controlliPratiche Controllate Pratiche con 

valorizzazione modificata

145.199 8.313

195.869 26.158

75.108 5.119

80.076 46.399

48.754 644

1.363 182

86.337 4.860

406.772 64.403

104.480 17.460

13.463

190.918 13.641

-€ 326.291

-€ 320.882

139.576 75.360

84.709 1.592

30.744

1.645.638 285.465

Variazione valorizzazione 
a seguito controlli

16.662 1.554

6.317

39.071

-€ 78.178

-€ 588.796

-€ 174.210

-€ 4.197

-€ 401.733

-€ 1.209.808

-€ 48.650

Specialistica: numerosità dei controlli e variazione della valorizzazione economica sulle pratiche controllate 

-€ 365.469

-€ 448.814

-€ 26.919

-€ 4.927.686

2008

-€ 855.508

-€ 26.498

-€ 51.734

Figura 4.4: Fonte: Direzione Generale Sanità. Regione Lombardia



Capitolo 5

Analisi di efficienza del Sistema

Sanitario Lombardo

Al fine di comprendere meglio l’analisi dell’efficacia delle prestazioni ospedaliere og-

getto di questa trattazione si è scelto di riportare sinteticamente alcuni dati e alcune

osservazioni relative all’analisi economica e dell’efficienza delle strutture sanitarie

lombarde, grazie alle quali è possibile avere un quadro più completo e dettagliato

dell’attività delle suddette strutture nella loro complessità.

Innanzitutto è opportuno sottolineare che, a partire dal 2004, Regione Lombardia ha

voluto promuovere un sistema di valutazione multidisciplinare delle aziende sani-

tarie che potesse mettere insieme valutazione ex ante delle strutture, ex post e va-

lutazione economica: in questo sistema di valutazione (sviluppato con il supporto

tecnico di Joint Commission International e rinnovato per il triennio 2008-2010) Re-

gione Lombardia ha ritenuto essenziale quindi affiancare la valutazione economica

delle strutture alle altre valutazioni, dal momento che senza una valutazione sulla ge-

stione dei costi, dei ricavi e della produttività è impossibile ottenere una valutazione

complessiva esauriente di un’azienda.

La finalità principale di questa valutazione economica è quella di sviluppare, grazie

all’utilizzo dei dati gestionali ed economici presenti nei database regionali, una serie

di indicatori di performance economica e di collegare la produzione delle strutture

sanitarie con le risorse utilizzate, al fine di effettuare una valutazione economica glo-

bale delle strutture sanitarie lombarde. Sono stati individuati 4 modelli di analisi per

la valutazione economica (utilizzati anche in precedenti esperienze regionali) e per

la rilevazione degli indicatori:

• Analisi degli indici economici di bilancio (strutture ospedaliere private e pub-

bliche e ASL): consiste in un’analisi tradizionale che prevede la riclassificazione

del conto economico delle strutture e la definizione di indicatori rappresentati

dal rapporto tra voci economiche relative alla struttura dei costi e dei ricavi. So-
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no stati formulati indici per la valutazione della struttura dei costi e delle speci-

fiche relazioni con i principali fattori produttivi (costo personale medico/costo

totale; costo servizi alberghieri/costo totale, etc.), indici per valutazioni di bi-

lancio al fine di correlare specifiche voci di costo con le principali voci di ricavo

(es: costo del personale/ricavi per prestazioni sanitarie) e indici di performance

dei risultati economici (equilibrio di bilancio, etc.).

• Analisi dei costi attesi standard (solo per le Aziende Ospedaliere): consiste nel-

l’individuare, rispetto all’attività di produzione e ai dati di dimensione di ogni

struttura, il posizionamento delle aziende ospedaliere riguardo alla situazione

d’equilibrio o a medie/standard regionali.

• Analisi del costo per produzione - costo produzione ricovero per mille euro di

fatturato DRG (strutture ospedaliere pubbliche e private): consiste nella defi-

nizione, in relazione all’attività di produzione, di un indicatore che determina

il costo di produzione di ricovero rapportato a mille euro di valorizzazione dei

ricoveri.

• Analisi del costo per livello di assistenza (ASL): consiste nella definizione di un

indicatore che individua il costo per livello di assistenza. Tale analisi permet-

te di rilevare il costo pro capite per ciascun livello di assistenza considerando

la popolazione pesata (cioè si apportano dei correttivi alla popolazione grezza

rispetto all’età, all’area, etc. per stabilire in modo preciso il fabbisogno di un

determinato territorio).

Come si può notare, le analisi in oggetto sono state applicate sia in base ala tipologia

(strutture di ricovero e territoriali) sia in base al modello di misurazione (economicità

e produttività).

Per quanto riguarda la tipologia dei dati utilizzati, la valutazione è stata effettuata at-

traverso i valori rilevati nei bilanci e, quando si è reso necessario, è stato utilizzato il

supporto di dati del sistema regionale di contabilità analitica e di dati di attività, di-

mensione e struttura. Punto di partenza è stata la riclassificazione dei dati di bilancio

e delle informazioni dei documenti ad essi collegati. Per quanto riguarda la fonte, co-

me detto sono stati utilizzati dati disponibili presso la DG Sanità della Regione e, in

alcuni casi, è stato necessario ricorrere anche al reperimento di ulteriori informazioni

e di dati integrativi presso le strutture coinvolte1.

Grazie a queste valutazioni è possibile mettere insieme tutti i risultati delle diverse

analisi condotte ed individuare una sorta di ”cruscotto” di riferimento per il siste-

1Questo è stato fatto per rilevare eventuali incongruenze riscontrate e per omogeneizzare i dati e

le informazioni a disposizione
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ma di valutazione della performance economica dell’azienda, che ha come suo scopo

preminente quello di:

• Misurare l’impiego di risorse.

• Misurare la performance per i livelli di governo.

• Valutare dati di benchmarking.

Le Regione grazie all’analisi di questi dati può monitorare la gestione economica del-

le aziende sanitarie pubbliche e delle strutture private, sviluppando gli interventi che

ritiene più opportuni alla luce dei risultati ottenuti.

Per quanto riguarda l’efficienza, i dati presentati nelle figure 5.1 e 5.2 riportano alcu-

ne informazioni relative all’attività delle strutture lombarde.

Sia la degenza media che il peso medio dei ricoveri sono più alti nelle strutture priva-

 

Figura 5.1: Indicatori di attività

 

Figura 5.2: Distribuzione percentuale di finanziamenti

te. Relativamente al finanziamento delle strutture, si osserva il maggior assorbimento

di risorse da parte del pubblico.
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Per quanto riguarda i ricoveri si rileva nell’ultimo quadriennio (2005/2008) un trend

evidente che coinvolge tutte le tipologie di strutture pubbliche e private accreditate e

che può essere riassunto in termini di riduzione complessiva del numero dei ricoveri

pari a circa il 9,5 per cento, comprendendo la degenza ordinaria acuta e riabilitativa

e le attività di day hospital. Importante è anche e soprattutto la riduzione a due ci-

fre (-29% nel quadriennio 2005/2008 composto da -31,5% per il privato e -27% per il

pubblico) degli accessi di day hospital che, anch’essa, riguarda in modo complessivo

il sistema degli erogatori e che rappresenta un passo ulteriore verso l’appropriatez-

za di erogazione delle prestazioni. Molte prestazioni, soprattutto di tipo diagnostico,

sono passate in regime ambulatoriale e tra queste si rilevano gli interventi per la ca-

taratta e quelle di decompressione del tunnel carpale. Nel complesso si denota un

trend che comporterà nel tempo un ulteriore calo di posti letto in quanto il sistema si

sta adeguando alle opportunità che la clinica e la tecnologia stanno offrendo verso la

direzione di una progressiva deospedalizzazione.

Si rileva inoltre, parimenti a quanto si registra per il day hospital, una riduzione omo-

genea su tutto il sistema degli erogatori relativamente ai ricoveri ordinari per acuti;

il pubblico ha registrato un calo del 2,6% ed il privato un calo del 2,5%. Viceversa

c’è un aumento delle attività riabilitative conseguente al riordino della rete riabilita-

tiva approvato dalla Giunta Regionale nel dicembre 2004. In questo ambito di attività

l’incremento complessivo di ricoveri è stato nel quadriennio pari a circa 12.000 unità

(+12% nel periodo) tutto a carico del settore privato. La valutazione dei posti letto

deve considerare che questo indicatore rappresenta solo parzialmente il potenziale

produttivo delle strutture in quanto è fortemente condizionato dalla percentuale di

utilizzo (saturazione) del posto letto e da altri indicatori di efficienza quali l’indice di

turnover (tempo in giornate che passa tra una dimissione e la successiva accettazio-

ne) e la produttività per posto letto (fatturato medio annuo per posto letto).

Restando su questi indicatori di efficienza si rileva che il pubblico ha una percen-

tuale di utilizzo media nel 2008 superiore al 80% mentre il privato è inferiore al 68%.

Questa maggiore efficienza del pubblico si rileva anche per l’intervallo di turnover

che è stato pari a 1,5 per il pubblico ed a 2,6 per il privato. Il fatturato medio per posto

letto è stato nel 2008 pari a e137.000 per le strutture pubbliche e 134.000 per quelle

private dimostrando un alto livello di efficienza delle strutture pubbliche.

Ciò premesso relativamente ad un utilizzo efficiente delle strutture si rileva che i posti

letto teoricamente utilizzabili sono calati di 650 unità su 24.000 nel pubblico, a fronte

di una media di utilizzo incrementata (84%), ed aumentati di 750 unità su 12.650 nel

privato con il valore di saturazione anch’esso in leggero aumento ma mai superiore

al 67%.

Questo aumento di posti letto nelle strutture private è frutto di una riduzione di 650

letti per acuti ed un aumento di 1.400 letti riabilitativi così come è stato previsto dal
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Erogatori Pubblici e Privati

Pubblico

Indice di Occupazione Media Turnover Indice di Rotazione

2000 77,7 2,1 41,8

2001 78,3 1,9 43,3

2002 78,9 1,8 44,5

2003 78,9 1,8 45,4

2004 79,9 1,7 46,6

2005 81 1,8 42

2006 81,6 1,7 42,2

2007 82,18 1,6 41,57

2008 83,71 1,5 42,4

Privato

Indice di Occupazione Media Turnover Indice di Rotazione

2000 69,9 2,7 44,9

2001 69,3 2,7 45,9

2002 68,9 2,6 47,4

2003 63,7 3,2 45,6

2004 63,7 3,1 46,8

2005 63,4 3,2 46,1

2006 64,3 3 47,2

2007 64 2,9 44,7

2008 67,7 2,6 48,7

Tabella 5.1: Indicatori di efficienza degli erogatori distinti per ownership
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riordino della rete riabilitativa approvato nel dicembre 2004 dalla Giunta Regionale.

Relativamente all’attrazione di pazienti provenienti da altre regioni si rileva che la

stessa è invariata, in termini di rapporto pubblico privato nel periodo 2005/2008: il

privato assorbe circa il 57% dell’attrazione ed il pubblico il 43%, come si evince dai

dati presentati nella figura 5.3. La preponderanza del privato sul pubblico viene da

 

Figura 5.3: Mobilità interregionale

lontano: già nel 2001 la quota del privato superava il pubblico.

Tutti questi dati dimostrano la grande complessità del sistema sanitario lombardo

nel quale, con le loro specificità e i reciproci punti di forza e le aree passibili di mi-

glioramento, gli erogatori pubblici e quelli privati concorrono ad erogare un’offerta

di servizi sanitari vasta e articolata sul territorio all’interno di un sistema saldamente

regolamentato e monitorato dall’ente regionale.



Capitolo 6

L’efficacia ex post in Lombardia

6.1 Premesse

Come è apparso chiaro dai precedenti capitoli Regione Lombardia ha ritenuto di

adottare un proprio, autonomo, percorso per la valutazione dell’efficacia delle atti-

vità ospedaliere all’interno di un insieme vario e complesso di azioni finalizzate al

miglioramento della qualità del Servizio Sanitario Regionale.

Questo percorso di valutazione dell’efficacia dell’attività erogata, anche alla luce del-

la letteratura disponibile e delle esperienze internazionali e nazionali esistenti, ha ri-

chiesto alcune scelte strategiche (o di tipo generale), di cui le più rilevanti per quanto

discusso nel presente documento sono le seguenti:

• Mettere a tema della valutazione inizialmente le sole attività ospedaliere, la-

sciando ad iniziative successive l’eventuale estensione del lavoro ad altre atti-

vità sanitarie

• Effettuare una valutazione dell’efficacia cosiddetta ex–post fondata sull’esame

degli esiti delle attività di cura

• Porre l’accento in prima battuta sull’attività erogata da un intero presidio, con

approfondimenti eventuali per Unità Operativa e/o per DRG, trascurando di

procedere per alcune selezionate attività (quali ad esempio: by–pass, protesi

d’anca, ecc.)

• Ricorrere all’uso di soli dati correnti e già disponibili nei flussi informativi vi-

genti, senza organizzare strumenti di rilevazione ad hoc

• Utilizzare le metodologie statistiche più adeguate, anche se complesse, e tra

queste dare privilegio al cosiddetto modello multilevel.

Si tratta di scelte strategiche che ovviamente meriterebbero una discussione ampia

ed articolata che però demandiamo alle molte pubblicazioni scientifiche che stanno

44
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accompagnando lo svolgersi del percorso di valutazione adottato da Regione Lom-

bardia, in particolare quelle più ricche di argomenti metodologici.

Con questi presupposti vengono ora descritti alcuni elementi concettuali che stanno

caratterizzando le valutazioni di efficacia in corso.

6.2 Basi concettuali

La prima rilevante pubblicazione di uno studio di efficacia basata sul modello mul-

tilevel è di Goldstein e Spiegelhalter (1996) e riguarda l’analisi della mortalità di 87

pazienti operati per ”by pass aorto – coronarico”. In questo studio si mostra come,

scelte le opportune variabili a livello del paziente e della struttura nella quale è ri-

coverato che possono spiegare la maggiore o minore tendenza a morire a seguito di

un determinato intervento, il residuo del modello fornisce il tasso di mortalità ”vero”

atteso del singolo ospedale al netto delle variabili utilizzate per spiegare le differenze

evidenziate nei tassi grezzi di mortalità.

Attraverso la costruzione delle league tables (classifiche) degli intervalli di confiden-

za dei residui del modello a livello ospedale, questi ultimi possono essere confrontati

per definire se una struttura presenta un rischio di morte significativamente diverso

dalla media regionale e se tra ospedali esistono differenze significative rispetto al ri-

schio di morte.

Questo approccio (quello di costruire delle classifiche) è stato in seguito superato dal-

lo stesso Spiegelhalter in un articolo apparso sulla rivista Lancet nel 2004, nel quale si

rileva che anche se le graduatorie rispecchiano la qualità delle strutture, il risultato è

certamente influenzato dalle scelte effettuate da chi conduce queste attività di valuta-

zione relativamente, ad esempio, agli indicatori di outcome ed alle variabili utilizzate

per il risk adjustment. Per questo tali graduatorie non rappresentano misure assolute

e certe di qualità e pertanto si sconsiglia agli organismi che pianificano e controllano

i servizi di prendere iniziative premianti o sanzionatorie in funzione esclusivamente

delle league tables.

L’efficacia ex post ,come parte essenziale di un sistema di valutazione e miglioramen-

to della qualità ospedaliera, è un concetto monitorato a livello internazionale da di-

versi organismi pubblici o privati. Il punto di forza del modello di valutazione lom-

bardo consiste sia nella tecnica modellistica adottata sia nell’elaborato percorso di

scelta delle variabili da inserire nel modello.

Nei primi anni di lavoro su questi temi i risultati in alcuni casi manifestavano una dif-

ficoltà interpretativa, dovuta probabilmente al fatto che ci si posizionava in un punto

di osservazione lontano dal fenomeno di interesse. Era come voler analizzare un og-

getto di dimensioni ridotte ponendosi a una distanza che non permetteva una precisa
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percezione dei dettagli dell’oggetto osservato.

Le conferme ottenute attraverso gli approcci evolutivi, che hanno maggiormente fo-

calizzato il fenomeno di indagine, hanno permesso di confermare la bontà della me-

todologia utilizzata e la stabilità dei risultati.

6.3 La valutazione dell’efficacia ex post

In questa sezione si affronterà il tema della valutazione ex post dell’efficacia, nella

sua accezione inglese di ”effectiveness”, vale a dire la tensione ad attuare nelle attività

quotidiane le best practices, quale migliore metodo e strumento per il raggiungimen-

to di buoni risultati di salute per i pazienti. In altre parole l’effectiveness può essere

definita come il livello di risultato derivante da un’appropriata erogazione dei servizi

sanitari.

Per valutare e misurare l’efficacia è possibile utilizzare sia indicatori di processo che

indicatori di outcome. Affronteremo di seguito il modello di valutazione che negli

ultimi anni Regione Lombardia ha messo a punto per la valutazione di indicatori di

outcome. In particolare l’approccio scelto mira a valutare un insieme di outcome di

contesto, outcome che rappresentano fattori e condizioni considerati ”proxy” della

qualità. Questi indicatori infatti non indicano l’efficacia ”vera” ma danno indicazioni

precise su situazioni ad essa strettamente legate. Questa tipologia di outcome non

è sempre affidabile per costruire graduatorie ma risulta sicuramente accettabile per

individuare soglie di eccellenza e di allarme.

Un altro aspetto rilevante consiste nel fatto che questi indicatori possono essere cal-

colati utilizzando le informazioni già disponibili ricavabili dai flussi informativi isti-

tuzionali riguardanti ad esempio le attività di ricovero, di specialistica ambulatoriale

e la dispensazione dei farmaci a livello ospedaliero e territoriale. Così facendo si ha il

vantaggio di poter utilizzare informazioni già disponibili senza dover implementare

nuovi flussi informativi, evitando quindi gli incrementi di costo e di gravame ammini-

strativo connessi a questa eventualità. Si ha così l’indiscutibile vantaggio di utilizzare

informazioni caratterizzate da un’alta omogeneità di contenuto e di significato, otte-

nuta grazie al lavoro di predisposizione e di diffusione di linee guida e di indicazioni

effettuato negli anni in collaborazione con il mondo professionale e con quello degli

erogatori di prestazioni sanitarie.

Dall’applicazione dei modelli statistici si ottiene per ogni outcome una classifica degli

ospedali che distribuisce le strutture in base alla loro qualità rispetto alla media re-

gionale rilevata per ogni singolo indicatore. Tali distribuzioni, come sopra ricordato,

hanno la funzione fondamentale di delineare trend temporali e di segnalare outliers

situati in aree di potenziale maggiore rischio per i pazienti, ma perdono forza nel ca-
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so si volessero utilizzare per fornire un giudizio assoluto rispetto alla qualità di una

struttura. Si tratta infatti pur sempre di efficacia relativa, nonostante la robustezza

della tecnica modellistica e gli approfondimenti tecnici effettuati in fase di scelta de-

gli indicatori di outcome e delle variabili utilizzate per calcolarli.

Per questo motivo si sono già avviati degli studi di approfondimento che mirano ad

indagare l’efficacia ex post sia rispetto ai singoli DRG prodotti dalle strutture ospeda-

liere sia rispetto alle Unità Operative più rilevanti.

Questo tipo di analisi può avere anche una fondamentale funzione di ausilio per i

controlli clinici che ogni anno la Regione mette in atto e che vengono effettuati ca-

sualmente sul 5–6% delle cartelle cliniche dai Nuclei Operativi di Controllo (NOC)

delle ASL. Evidentemente se le inappropriatezze o le inefficienze sono concentrate

in alcune strutture ospedaliere può essere difficile individuarle. E’ come cercare l’in-

quinamento in un lago: se l’inquinamento è concentrato in un punto un controllo

casuale può essere insufficiente perché se anche l’inquinamento non è mediamen-

te significativo può avere forte variabilità nei diversi punti del lago e quindi essere

fortissimo in un punto. L’analisi di efficacia sulle SDO individua, soprattutto se fatta

separatamente su singoli DRG, gli insiemi di strutture ospedaliere per cui è possibi-

le ipotizzare un segnale di ”warning”: non è detto che la qualità sia bassa ma se ne

ha un segnale di allarme. E’ come individuare una condizione necessaria anche se

non ancora sufficiente di qualità bassa. Concentrando i controlli su tale gruppo di

ospedali ”warning” il 5–6% dei controlli clinici sarà molto più incisivo e capace di in-

dividuare aree di reale bassa qualità.

Una fase essenziale per garantire una sempre maggiore affidabilità ai risultati che si

ottengono riguarda la scelta degli indicatori di outcome e delle variabili utilizzate per

calcolarli. In questo senso è opportuno conoscere quali sono i riferimenti della lette-

ratura internazionale e le scelte compiute dagli organismi internazionali più autore-

voli (pubblici o privati) che si occupano di efficacia in sanità.

In Regione Lombardia questo processo è stato laborioso, ha subito alcune modifi-

che nel corso del tempo e ora si può considerare stabilizzato. Le scelte rispetto agli

indicatori di outcome si sono indirizzate verso il monitoraggio della mortalità, fattore

essenziale e principale elemento nelle analisi d’efficacia. Inoltre, sono stati inseriti al-

tri quattro outcome di contesto legati a fattori che presi singolarmente non possono

essere un’assoluta garanzia di inefficacia ma che, considerati nel loro insieme, per-

mettono di tracciare un quadro affidabile della qualità erogata dalle strutture ospe-

daliere.

Gli outcome previsti nell’analisi sono indicati in tabella:
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OUTCOME

NOME DESCRIZIONE

Y1 Mortalità intraospedaliera

Y2 Dimissioni volontarie

Y3 Trasferimenti tra strutture

Y4 Ricoveri ripetuti per lo stesso MDC entro l’anno

Y5 Ritorni in sala operatoria

per codici di intervento ICD9-CM inferiori a 87.00

Y6 Mortalità a 30 gg dalla dimissione

Y7 Mortalità totale

(Mortalità intraospedaliera + Mortalità a 30 gg dalla dimissione)

6.4 Valutazione e Modello multilevel

Nella valutazione dei servizi, e tanto più nella valutazione in sanità, è fondamentale

prendere in esame le condizioni di partenza che caratterizzano gli utenti: nel caso

dell’efficacia ospedaliera non si può prescindere dal considerare le diverse caratteri-

stiche dei pazienti e le loro condizioni al momento del ricovero. Per questo si devono

mettere in atto strategie di risk adjustment e di severity adjustment. Questo processo

viene definito valutazione coeteris paribus (alle medesime condizioni) degli utenti, e

si riferisce ad un’analisi che tende ad eliminare possibili distorsioni nei risultati, in-

dotte dalle differenze iniziali presenti nei pazienti.

Il modello statistico che meglio si adatta a questo tipo di studio è il modello multile-

vel, sia per la capacità di rispettare il criterio del coeteris paribus sia per la struttura

gerarchica dei dati in analisi, con informazioni a livello dei pazienti e informazioni a

livello degli ospedali entro cui i pazienti sono ricoverati.

Tale relazione tra pazienti e ospedali fa sì che il modello di analisi debba considerare

non solo l’effetto della variabilità tra ospedali, ma al contempo la variabilità all’inter-

no dei singoli ospedali.

Nell’usuale modello di regressione logistico, il risultato consiste in un odds ratio per

il soggetto al netto delle caratteristiche del soggetto stesso inserite come covariate.

Nel modello multilevel non sono solo le peculiarità del soggetto ad entrare in gioco:

introducendo predittori riferiti agli ospedali, anche le differenze imputabili alle strut-

ture vengono depurate.

Una presentazione approfondita dal punto di vista statistico-metodologico è disponi-

bile in appendice, per questo ci limitiamo in questa sezione ad una breve descrizione

dell’approccio.

In termini operativi il multilevel è un’analisi della covarianza a effetti misti e segue un

percorso nel quale prima si calcola l’effetto sugli outcome delle variabili di case mix e
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risk adjustment, quindi si applica un’analisi della varianza degli outcome corretti per

le variabili inserite nel modello.

Il risultato del modello consiste nelle medie degli outcome per ogni ospedale: essen-

do le stesse medie variabili casuali, si possono costruire gli intervalli di confidenza,

che permettono un’analisi della significatività delle loro differenze.

Nella rappresentazione grafica che viene illustrata di seguito, al fine di facilitare la let-

tura dei risultati, si indica la media degli outcome con una linea di riferimento oriz-

zontale posizionata sul valore 1. Questa serve solo a visualizzare con facilità quali

siano gli ospedali che presentano un risultato significativamente differente e pertan-

to un’efficacia o un’inefficacia significativa.

La scelta delle variabili da inserire nel modello per rispettare il criterio coeteris pari-

bus, presentato in precedenza, ha cercato di identificare dei predittori che riuscissero

in primis ad intercettare la gravità clinica del paziente e nello stesso tempo a standar-

dizzare le condizioni dovute all’età, al sesso o alla durata del ricovero. Altre variabili

sono state poi inserite per controllare le diverse realtà ospedaliere: la dimensione

dell’ospedale, la tipologia di casistica complessiva trattata e altre variabili di seguito

presentate.

I risultati, illustrati nel seguito, indicano come la scelta del modello multilevel e la

procedura di correzione e standardizzazione messa in atto con l’inserimento di va-

riabili a livello paziente e a livello ospedale abbiano permesso di correggere le diffe-

renze tra le strutture dovute ai casi trattati e alle loro caratteristiche. In questo modo

il risultato evidenzia il confronto di efficacia relativa tra ospedali, non più imputabili

alla differente casistica o alle caratteristiche della struttura già inserite nel modello.

Le variabili selezionate a livello paziente e desumibili dal flusso delle schede di dimis-

sione ospedaliera (SDO) sono le seguenti:
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VARIABILI A LIVELLO PAZIENTE

NOME DESCRIZIONE

X1 Sesso

X2 Età paziente

X3 Regime di ricovero

X4 Stato civile

X5 Professione

X6 Diagnosi sentinella

(Caratterizzate da livello elevato di urgenza)

X7 ASL residenza

X8 Durata della degenza

X9 Durata della degenza pre–intervento

X10 Peso USA del DRG

(rappresenta la costosità relativa del caso trattato

rispetto al costo medio del sistema)

X11 MDC (categoria diagnostica maggiore relativa al DRG)

X12 Diagnosi di tipo cardiovascolare

X13 Diagnosi oncologica

X14 Comorbilità

Le variabili selezionate a livello ospedale (desunte dai flussi informativi correnti: SDO/Flussi

Ministeriali HSP–STS) sono le seguenti:

VARIABILI A LIVELLO OSPEDALE

NOME DESCRIZIONE

Z1 Numero di sale operatorie

Z2 Numero di unità operative

Z3 Numero medio di ore di utilizzo delle sale operatorie

Z4 Numero di ore di attività delle sale operatorie

Z5 Dimensione dell’ospedale

Z6 Case mix chirurgico alto

Z7 Case mix chirurgico basso

Z8 Case mix medico alto

Z9 Case mix medico basso

Z10 Utilizzo dei posti letto

Z11 Tipologia di Pronto Soccorso
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6.5 Risultati

I risultati dell’applicazione del modello multilevel, come accennato in precedenza,

determinano una graduatoria di tutte le strutture che hanno eseguito ricoveri ospe-

dalieri in regime ordinario nell’anno in analisi.

Prendendo come riferimento la media regionale, fatta corrispondere a 1 per ragio-

ni di comodità, ad ogni struttura viene assegnato un valore (ed un relativo intervallo

di confidenza nel quale al 95% cade il valore dell’indicatore). Questo valore rappre-

senta il rischio relativo per ciascun outcome, vale a dire la differenza in termini di

rischio atteso (maggiore od inferiore) rispetto alla media regionale. Se, ad esempio,

per l’outcome mortalità ad una struttura è assegnato un valore di 1,7, questo significa

che il modello assegna all’ospedale un rischio di decesso che è maggiore del 70% ri-

spetto alla media regionale. Per capire la significatività di questo risultato ci si affida

all’analisi degli intervalli di confidenza: laddove il valore inferiore dell’intervallo di

confidenza di un ospedale risultasse superiore ad 1 (valore medio regionale), allora

si può affermare che da un punto di vista statistico quella struttura risulta significa-

tivamente inefficace. Al contrario, se abbiamo un valore per l’outcome mortalità pari

a 0,8 ed il valore superiore dell’intervallo di confidenza risulta inferiore a 1, allora si

può sostenere che la struttura è significativamente più efficace rispetto alla media

delle strutture regionali. Posizionando su un grafico gli intervalli di confidenza di cia-

scuna struttura in ordine crescente, si ottiene un risultato come riportato in figura

6.1. Come si può dedurre da quanto appena presentato le strutture che si trovano alla

Figura 6.1: Mortalità Totale: league table dell’andamento degli odds ratio e degli intervalli di

confidenza per ospedale

sinistra del grafico di figura 6.1 (all’interno del rettangolo blu) e che sono interamen-

te posizionate sotto la linea di riferimento (valore 1 sull’asse delle ordinate), sono le

strutture statisticamente efficaci. Allo stesso modo a destra troviamo le strutture inef-
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ficaci (all’interno del rettangolo rosso).

E’ possibile anche un confronto ospedale per ospedale: se gli intervalli di confidenza

di due ospedali risultano sovrapposti, allora le due strutture presentano statistica-

mente la stessa efficacia. Se gli intervalli di confidenza non sono sovrapposti, allora

la struttura con l’intervallo inferiore risulta significativamente più efficace.

Il limite emerso negli anni per questo tipo di analisi è determinato dal risultato stes-

so, che riporta una misura asettica e complessiva dell’efficacia di una struttura.

Si tratta, come già ampiamente illustrato, di una misura che risente delle scelte effet-

tuate in fase di impostazione del lavoro e pertanto non può con certezza rappresen-

tare l’unica sintesi dell’efficacia ospedaliera.

Per questo motivo si è pensato ad un metodo che permettesse di identificare in quali

aree dell’attività degli ospedali è necessario agire per migliorare la efficacia: sono sta-

ti individuati due sviluppi del modello di valutazione che, partendo dalle graduatorie

complessive, riuscissero ad approfondire i punti critici dell’operato delle strutture.

Il primo sviluppo consiste nella costruzione di graduatorie regionali per singolo DRG,

per verificare in quali aree si confermano i risultati del modello generale: si ottiene

in tal modo una sorta di scomposizione dell’efficacia complessiva della struttura per

i singoli DRG che sono stati oggetto della sua attività.

L’altra evoluzione si concentra ugualmente sui DRG, ma modifica i livelli di analisi

utilizzati fin qui: non più Ospedale–Paziente, ma DRG–Paziente.

L’obiettivo è studiare la differenza di efficacia tra i DRG all’interno di ogni singolo

ospedale, misurando la diversa efficacia a parità di condizioni per caratteristiche dei

pazienti e caratteristiche del DRG.

Questa seconda parte di studio è stata condotta utilizzando gli stessi costrutti teorici

relativi all’efficacia generale delle strutture e lo stesso approccio statistico; allo stesso

modo sono stati utilizzati gli outcome e le variabili selezionate in precedenza.

Un punto ulteriore di sviluppo consiste nel prendere in esame l’attività di singole Uni-

tà Operative. Questo approfondimento prefigura un’analisi che si focalizzi sui risul-

tati in termini di outcome, misurati su realtà maggiormente omogenee in termini di

casistica trattata. E’ indiscutibile che per quanto si cerchi di standardizzare i diver-

si ospedali, inserendo un numero elevato di variabili nei modelli statistici, non sarà

mai possibile eliminare del tutto le differenze che esistono ad esempio tra un grande

ospedale situato in una area metropolitana e un piccolo ospedale di provincia. Se ci

si concentra sulle unità operative allora queste differenze diminuiscono e i risulta-

ti acquisiscono maggior robustezza e affidabilità in quanto si confrontano realtà in

partenza più simili.

Da un punto di vista metodologico l’approccio non si modifica ed il modello stati-

stico prescelto rimane inalterato, così come le variabili inserite. La rappresentazione

del risultato non si discosta da quanto presentato in precedenza rispetto all’analisi
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generale per ospedale.

Se cerchiamo di sintetizzare quanto detto per queste due nuove analisi, possiamo

affermare che si tratta di strumenti utili per affinare l’analisi globale, entrando nel

merito delle attività dei singoli ospedali ed individuando zone di possibili criticità

nell’attività complessiva. In questo modo si possono ricavare indicazioni operative,

più immediatamente comprensibili ed utilizzabili dal mondo professionale, per indi-

viduare le aree bisognose di un maggior livello d’attenzione per cercare di migliorare

la qualità generale della struttura.
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evidenzia nella figura 7.1, la cui distribuzione si riferisce al numero di ricoveri erogati.

Il percorso di presentazione dei risultati si articola nel seguente modo:

9%
30 22%30,22%

20%

71%

30,22%,

71%
10,07%

29,50%

NOPROFIT PRIV PUBB DEA EAS NO PS

5,04%
14,39%

94,96% 85,61%

GENERALE MONO NO TEACHING TEACHING

Figura 7.1: Distribuzione degli ospedali in Regione Lombardia - Anno 2008

• Analisi descrittiva della casistica trattata dagli ospedali lombardi, attraverso la

rappresentazione delle principali variabili di risk adjustment: età, diagnosi sen-

tinella, peso del DRG, diagnosi cardiologiche, diagnosi oncologiche e comorbi-

lità;

• Analisi del trend temporale dell’efficacia per ciascuno dei cinque outcome sele-

zionati. Questo tipo di analisi prevede un grafico dell’andamento della media

per categoria dei valori di efficacia relativa;

• Analisi limitata al solo esercizio 2008 con la evidenziazione dell’intervallo di

confidenza del risultato che rappresenta il range di valori entro il quale si ha il

95% di possibilità di trovare il valore ”vero” della tipologia di struttura in esame;

• Analisi degli ospedali risultati efficaci e inefficaci dai modelli multilevel per

individuare relazioni tra questi e le categorie ospedaliere indagate

• Analisi della mortalità totale (intraospedalira + a 30 giorni dalla dimissione) per

alcuni DRG legati a due tipi di diagnosi: cardiologica e oncologica.

I grafici relativi all’esito dei modelli multilevel, applicati per valutare la qualità degli

ospedali rappresentano il rischio relativo associato a ciascun ospedale, il quale vie-

ne valutato rispetto alla media regionale che per comodità di confronto vale 1). Un

valore superiore ad 1 del rischio rappresenta la percentuale di rischio maggiore della

media regionale che si può associare a ciascun ospedale. Allo stesso modo un valore

inferiore a 1 rappresenta una ”protezione” dal rischio.
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L’analisi per DRG permettere di indagare nel dettaglio la casistica erogata e permette,

quindi, di fornire valori di interesse anche per le Direzioni Sanitarie e per i professio-

nisti. Questi dati sono già stati distribuiti alle singole strutture e sono quindi a loro

conoscenza.

Lo studio delle code della distribuzione riguarda i rischi relativi (per la precisione si

tratta di odds ratio), associati agli ospedali che dal modello applicato nel 2008 risul-

tano significativamente efficaci e significativamente inefficaci. Sono state studiate le

caratteristiche che differenziano queste strutture, sia con un’analisi grafica sia con

un’analisi statistica svolta attraverso un modello di regressione (per la quale sono ri-

portati i valori di significatività statistica nelle tabelle 7.1 e 7.2).
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7.1 Analisi descrittiva della casistica (2004 – 2008)

In questa sezione sono presentati i grafici delle medie delle principali variabili inseri-

te nei modelli con funzione di risk and severity adjustment. L’analisi grafica di queste

variabili permette di individuare la tipologia di pazienti che ogni categoria di ospeda-

le ha trattato negli anni studiati.

Analisi della età media dei pazienti per categorie ospedaliere (2004 – 2008)
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Figura 7.2: Distribuzione dell’età media dei pazienti (2004 – 2008)
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Analisi del Peso Medio dei DRG per categorie ospedaliere (2004 – 2008)
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Figura 7.3: Distribuzione del Peso Medio dei DRG dei pazienti (2004 – 2008)

Analisi della percentuale di casi con diagnosi sentinella (urgenti) per categorie

ospedaliere (2004 – 2008)
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Figura 7.4: Distribuzione della percentuale di pazienti diagnosticati come urgenti (2004 –

2008)
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Analisi della percentuale di casi con diagnosi cardiovascolari per categorie

ospedaliere (2004 – 2008)
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Figura 7.5: Distribuzione della percentuale di pazienti con diagnosi cardiovascolare (2004 –

2008)

Analisi della percentuale di casi con diagnosi oncologiche per categorie

ospedaliere (2004 – 2008)

0,15

0,2

0,15

0,2

0,1 0,1

0

0,05

0

0,05

0

2004 2005 2006 2007 2008

NOPROFIT PRIV PUBB

0

2004 2005 2006 2007 2008

NO PS PS

0,15

0,2

0,15

0,2

0,10,1

0

0,05

0

0,05

0

2004 2005 2006 2007 2008

NO TEACHING TEACHING

0

2004 2005 2006 2007 2008

MONO GENERALE

Figura 7.6: Distribuzione della percentuale di pazienti con diagnosi oncologica (2004 – 2008)
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Analisi della comorbilità media dei pazienti per categorie ospedaliere (2004 –

2008)
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Figura 7.7: Distribuzione della comorbilità media dei pazienti trattati (2004 –2008)

I grafici presentati permettono di descrivere la complessità della casistica trattata dal-

le diverse categorie ospedaliere. Tutte le variabili presentano differenze che permet-

tono di distinguere tra tipologie di strutture che erogano prestazioni per pazienti più

o meno gravi. Solo rispetto all’età media si riscontra una differenza poco consistente

tra ospedali monospecialistici e generali, per cui l’età si rivela essere un determinan-

te importante per stimare differenze di rischio per singoli pazienti, ma risulta meno

consistente nell’evidenziare differenze tra gruppi di ospedali.

La lettura dei grafici che descrivono la casistica può essere effettuata in due modi: si

possono osservare le singole variabili e descrivere le differenze tra tipologie di ospe-

dali, oppure si possono prendere in considerazione le categorie ospedaliere studiate

descrivendo la composizione della casistica trattata. In conformità all’analisi dei suc-

cessivi risultati si ritiene più utile approfondire questa seconda modalità di lettura.

Ospedali per Ownership: dall’osservazione dei grafici si evince che le strutture Non

Profit si posizionano sostanzialmente a metà tra le strutture profit e quelle pubbli-

che, evidenziando, nonostante la natura privata, delle caratteristiche gestionali ed

organizzative più simili a quelle delle strutture pubbliche. Il confronto tra struttu-

re pubbliche e private rileva, anche considerando la presenza più diffusa del pronto

soccorso, che gli ospedali pubblici erogano prestazioni a pazienti con maggiore co-

morbilità e un maggior livello di urgenza, mentre gli ospedali privati presentano un

livello del Peso dei DRG superiore (le stesse osservazioni si possono riferire alla ca-

sistica cardiovascolare). Si può ipotizzare, pertanto, che le strutture private svolgono

un’attività più costosa, ma non per questo più complessa. Questa differenza è in larga
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parte spiegata dalla prevalenza, nelle strutture di diritto privato, di casistica chirur-

gica che, pur avendo prevalenti caratteristiche elettive, è caratterizzata da costosità

maggiore, in termini tecnologici e strutturali.

Ospedali con e senza PS: gli ospedali con PS affrontano ricoveri sicuramente più gra-

vi: più costosi, più urgenti e con comorbilità maggiore. L’unica variabile per la quale

le strutture con PS risultano avere un livello inferiore di casistica riguarda le diagnosi

oncologiche che si concentrano maggiormente in strutture di tipo monospecialistico

che non partecipano alla rete dell’emergenza/urgenza.

Ospedali monospecialistici: il confronto tra le analisi descrittive evidenzia che le strut-

ture monospecialistiche trattano una casistica che richiede una maggiore specializ-

zazione e maggiori costi di erogazione. La gravità e l’urgenza sono invece caratteri-

stiche più riferibili alle strutture generali.

Ospedali Universitari: gli ospedali universitari presentano valori sovrapponibili agli

ospedali non universitari per quanto riguarda le diagnosi sentinella, le diagnosi onco-

logiche e le diagnosi cardiovascolari. Per contro gli ospedali universitari presentano

un maggiore peso del DRG e una maggiore presenza di comorbilità. Ciò indica che

si tratta di strutture prevalentemente polispecialistiche, che coniugano le caratteri-

stiche proprie delle grandi aziende ospedaliere e quelle delle strutture di ricerca e di

formazione, strutture che trattano spesso casi di particolare complessità.
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7.2 Analisi dei tassi grezzi degli outcome (2004 – 2008)

Analisi del tasso di mortalità intraospedaliera negli anni 2004-2008 per categorie
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Figura 7.8: Distribuzione dei tassi di mortalità intraospedaliera (2004 –2008)

Le strutture Pubbliche presentano un tasso di mortalità intraospedaliera superiore, a

conferma di quanto osservato nelle analisi descrittive rispetto alla casistica trattata.

Lo stesso vale sia per gli ospedali con un sistema di emergenza urgenza e sia per le

strutture generali rispetto a quelle monospecialistiche. Non si riscontrano evidenti

differenze di mortalità invece tra ospedali con o senza università.

Analisi del tasso di ricoveri ripetuti negli anni 2004-2008 per categorie
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Figura 7.9: Distribuzione dei tassi di ricoveri ripetuti (2004 –2008)
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Per quanto riguarda i ricoveri ripetuti, si individua una differenza degna di rilievo

nei tassi osservati solo tra le strutture generali e quelle monospecialisitiche. Questa

maggiore tendenza a ripetere ricoveri per lo stesso paziente è legata in larga parte

alla natura cronica delle patologie (oncologiche, ortopediche, neurologiche e cerebro

cardiovascolari) trattate da queste strutture che comportano una presa in carico del

paziente con la correlata necessità di effettuare ripetizioni di accessi nel corso del

tempo.

Analisi del tasso di trasferimenti tra strutture negli anni 2004-2008 per categorie
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Figura 7.10: Distribuzione dei tassi di trasferimenti tra strutture (2004 –2008)

La percentuale di ricoveri a cui segue un trasferimento in un’altra struttura risulta es-

sere costante negli anni ed indica in sintesi che i pazienti vengono indirizzati verso la

struttura adeguata per farsi carico dei loro bisogni. I dati contenuti nella figura 7.10

infatti ci dicono che il livello di ricoveri trasferiti si attesta, nel peggiore dei casi, al

2% ed indicano inoltre che il trasferimento è sostanzialmente spiegato da due fatto-

ri: nelle aziende ospedaliere pubbliche il tasso di trasferimento maggiore, attorno al

2%, è legato soprattutto al fatto che si tratta di aziende multi presidio e che il trasferi-

mento indica non tanto un’errata valutazione prericovero, ma una gestione integrata

del paziente a livello intraaziendale; il fatto che le strutture dotate di pronto soccorso

generino più trasferimenti esprime la natura stessa del pronto soccorso che il alcu-

ni casi rappresenta una necessaria, ma non definitiva, stazione di stabilizzazione del

paziente in attesa di procedere al successivo trasferimento verso una struttura più

adeguata al trattamento della patologia specifica. Inoltre, analizzando la distribuzio-

ne per ownership ci si è posti il problema di indagare la direzione del trasferimento.

Si è voluto verificare se vi fossero direzioni privilegiate nei trasferimenti rispetto alle

ownership e per questo si è costruito il grafico 7.11, che rappresenta un istogramma
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per ogni anno di analisi, dove le barre del grafico misurano la percentuale di trasfe-

rimenti per direzione di ownership (da Pubblico a Privato, da Privato a Pubblico o

entro la stessa natura giuridica). Si può osservare che sono le strutture pubbliche

a ricorrere maggiormente al trasferimento e il trasferimento da pubblico a pubblico

corrisponde ogni anno ad oltre il 60% dei casi. Questo fatto è facilmente spiegabile

con la struttura aziendale di molte strutture pubbliche, pertanto, come detto in pre-

cedenza, corrisponde ad una gestione aziendale della casistica. Per quanto riguarda i

trasferimenti in cui si modifica la ownership, cioè da pubblico a privato o viceversa, la

quota maggiore è data dai trasferimenti da pubblico a privato. La mancanza di infor-

mazioni non consente di indagare le motivazioni che inducono questi trasferimenti,

pertanto risulta complesso poter affrontare alcun tipo di spiegazione di merito. Si

può comunque notare come il fenomeno in sé risulti abbastanza stabile sia nella sua

globalità sia per quanto riguarda la distribuzione per direzione.

Analisi dei trasferimenti per ownership negli anni 2004-2008
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Figura 7.11: Distribuzione dei trasferimenti per ownership (2004 –2008)
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Analisi del tasso di mortalità totale negli anni 2004-2008 per categorie
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Figura 7.12: Distribuzione dei tassi di mortalità totale (2004 –2008)

L’analisi della mortalità totale (intraospedaliera + mortalità a 30 giorni dalla dimissio-

ne) presenta gli stessi risultati osservati per la mortalità intraospedaliera, con un’ul-

teriore accentuazione delle differenze tra strutture con (o senza) pronto soccorso e

tra ospedali monospecialistici e generali. Nel complesso si rileva una significativa ri-

duzione nel tempo della mortalità entro i trenta giorni dalla dimissione e questo cer-

tamente è un buon indicatore del miglioramento complessivo del trattamento di pa-

tologie quali quelle cerebro cardiovascolari, soprattutto nella fase iperacuta, e quel-

le oncologiche per le quali nel tempo sono aumentate possibilità terapeutiche (ad

esempio, farmacologiche innovative e radioterapiche).
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7.3 Analisi del trend temporale (2004 – 2008)

L’esito dei modelli multilevel applicati per valutare la qualità degli ospedali è dato da

un numero che rappresenta il rischio relativo associato a ciascun ospedale ed è valu-

tato rispetto alla media regionale, che per comodità di confronto vale 1.

Un valore superiore ad 1 del rischio rappresenta la percentuale di rischio maggiore

della media regionale che si può associare a ciascun ospedale. Allo stesso modo un

valore inferiore a 1 rappresenta una ”protezione” dal rischio.

In questa serie di grafici si analizza l’evoluzione temporale del sistema sanitario lom-

bardo, dal 2004 al 2008, mettendo a confronto le diverse tipologie di ospedali rispetto

ai quattro outcome considerati. Il grafico presenta i valori medi per ogni outcome. Le

medie per categorie sono costruite partendo dai ranghi percentili. Il rango percentile

indica la posizione che un punteggio occupa nell’insieme ordinato di cui fa parte, e

informa sulla percentuale delle osservazioni che si trovano al di sotto di quel valo-

re. Per esempio un valore che si colloca al 75° percentile di una graduatoria indica

che quel valore è superiore al 75% degli altri valori della serie. Questa trasformazione

delle graduatorie degli outcome misurate per anno, ha permesso il confronto tempo-

rale tra le graduatorie stesse. Ogni valore nel grafico rappresenta la media dei ranghi

percentili (per questo è compreso tra 0 e 100) per ciascuna categoria considerata. Il

grafico mette in relazione le medie negli anni dal 2004 al 2008 per ciascuna delle clas-

si ospedaliere presentate in precedenza: viene riportato un grafico per ogni outcome.

In questa fase di analisi è importante considerare nell’interpretazione dei risultati la

situazione di partenza rilevabile dalle analisi descrittive viste in precedenza e osser-

vare in questo modo l’effetto del modello statistico sui dati. Questa seconda parte

dell’analisi infatti dimostra in termini reali cosa significa applicare il criterio ”coeteris

paribus” ed evidenzia il vero valore confrontabile positivo o negativo delle tipologie

di ospedali al netto delle differenti condizioni di partenza (in termini di casistica e di

caratteristiche strutturali) descritte nella precedente fase dell’analisi.

7.3.1 Mortalità intraospedaliera (2004 - 2008)

Proprietà–Ownership: dal grafico si evince che le differenti tipologie di strutture (pub-

bliche, private for profit e private non for profit) hanno tutte un rischio relativo di

mortalità intraospedaliera sovrapponibile a quello medio regionale essendo i valo-

ri delle medie dei ranghi percentili all’interno dei tre gruppi prossimi a 0,5. Questo

è in linea con l’effetto di standardizzazione esercitato dal modello, che ha levigato

il rischio osservato per gli ospedali pubblici, utilizzando le informazioni relative alla

gravità dei casi trattati.

Presenza o assenza di Pronto Soccorso: si rileva che il valore medio delle strutture

con Pronto Soccorso, DEA od EAS è superiore rispetto a quello delle strutture che
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non partecipano alla rete dell’emergenza urgenza. Un valore medio leggermente più

alto significa che queste strutture mantengono un rischio relativo più alto di morta-

lità intraospedaliera, ma inferiore rispetto all’osservato, in considerazione del fatto

che, come detto, le strutture che partecipano alla rete dell’emergenza urgenza trat-

tano casistica clinicamente più grave e complessa rispetto a quelle che trattano casi

solo elettivi. Si noti comunque che nel 2006 e nel 2008 il rischio relativo delle due

tipologie di strutture è sovrapponibile indicando così che il livello di tecnologia e di

professionalità presente nelle strutture più complesse riesce a ben compensare fino

ad annullare la differenza di efficacia dovuta alla maggiore gravità della casistica.

Ospedali Monospecialistici vs Ospedali Generali: si nota che il valore medio del ran-

go percentile degli ospedali monospecialistici è basso e ciò significa un rischio rela-

tivo inferiore rispetto a quello medio regionale. Questa maggiore efficacia non viene

compensata dalla differenza di casistica tra le due tipologie di strutture (è superiore

la qualità presente nelle strutture monospecialistiche), e suggerisce un elevato livello

di specializzazione in linea con la natura di questi ospedali.

Ospedali Universitari vs Ospedali senza Università: si osserva la sostanziale sovrap-

ponibilità dei risultati dovuta anche al fatto che gli ospedali con posti letto clinicizzati

ben rappresentano tutte le tipologie di strutture operanti in Regione, dall’Ospedale

Monospecialistico a quello molto complesso con DEA o EAS.
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Figura 7.13: Confronto per rango percentile delle graduatorie annuali per Mortalità

intraospedaliera
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7.3.2 Ricovero ripetuto per la stessa classe diagnostica (MDC) (2004

- 2008)

Questo indicatore è di tipo bivalente in quanto da un lato può indicare una scarsa

efficacia delle strutture a causa della quale si rende necessario ripetere nel tempo più

ricoveri per lo stesso motivo mentre dall’altro può indicare la tendenza a frammen-

tare gli episodi di ricoveri con il fine di poter incrementare gli introiti. In proposito si

ricorda che fin dal 1998, per disincentivare quest’ultimo rischio, la Giunta Regionale

ha stabilito che i ricoveri ripetuti per la stessa classe diagnostica all’interno della stes-

sa struttura entro 45 giorni subiscano una riduzione tariffaria del 25% e che le ASL

effettuino correntemente controlli di tipo mirato su questo tipo di casistica.

Proprietà – Ownership: per quanto riguarda questo indicatore si noti che le struttu-

re di diritto pubblico e quelle private for profit registrano un valore medio di gruppo

quasi sovrapponibile. L’andamento più fluttuante nel tempo delle strutture private

non for profit risulta essere legato alla bassa numerosità del gruppo che è in parte re-

sponsabile della minore stabilità del risultato relativo a questa tipologia di strutture.

Presenza o assenza di Pronto Soccorso: il grafico evidenzia una sovrapponibilità di

risultato tra le strutture che fanno o non fanno parte del sistema dell’emergenza ur-

genza. Questa somiglianza di risultato, però, chiama in causa due fenomeni diversi:

da una parte le strutture con PS trattano pazienti con patologie gravi che si ricovera-

no di più, dall’altra le strutture senza PS ricoverano pazienti con patologie croniche

in elezione con necessità di ricoveri di controllo.

Ospedali Monospecialistici vs Ospedali Generali: il dato leggermente superiore degli

ospedali monospecialistici evidenzia l’effetto del modello che, pur mantenendo una

superiorità del rischio legata agli ospedali monospecialistici, ne ha attenuato l’effet-

to.

Ospedali Universitari vs Non Universitari: la leggera tendenza degli ospedali con po-

sti letto clinicizzati ad avere un tasso di ricoveri ripetuti superiore rispetto alla media

regionale risiede prevalentemente nella loro vocazione alla formazione.

7.3.3 Trasferimenti tra strutture (2004 - 2008)

L’osservazione dei grafici relativi ai risultati del modello multilevel applicato ai tra-

sferimenti tra strutture evidenzia un riequilibrio sostanziale del dato grezzo descritto

nella precedente sezione.

Si mantiene l’andamento costante nel tempo dei risultati e l’unico dato dove ancora si

riscontra una differenza, riguarda le strutture pubbliche rispetto alle altre ownership,

ma come detto nel complesso questo risultato corrisponde ad una caratteristica pe-

culiare delle strutture pubbliche, vale a dire la composizione aziendale delle stesse,
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Figura 7.14: Confronto per rango percentile delle graduatorie annuali per Ricoveri ripetuti

che favorisce i trasferimenti, non tanto come fattore di inefficacia, quanto di gestione

complessiva dei casi che afferiscono.
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Figura 7.15: Confronto per rango percentile delle graduatorie annuali per Trasferimenti tra

strutture

7.3.4 Mortalità totale (Intraospedaliera + 30gg dimissione) (2004 -

2008)

Per questo tipo di indicatore valgono le osservazioni fatte a commento della morta-

lità intraospedaliera. Viene riportata anche questa mortalità proprio per evidenziare

come non vi siano differenze tra le due tipologie di mortalità dovute ad esempio a dif-

ferenze su base regionale nella gestione dei pazienti terminali, che in città muoiono

prevalentemente in ospedale e in provincia tendono ad essere dimessi al domicilio
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negli ultimi giorni di vita.
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Figura 7.16: Confronto per rango percentile delle graduatorie annuali per Mortalità Totale
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7.4 Analisi dell’efficacia per categoria ospedaliera (2008)

La seconda tipologia di grafici presenta il valore medio e gli intervalli di confidenza

dell’efficacia relativa per ogni outcome e per ogni classe ospedaliera.

Per meglio interpretare i dati si ricorda che quando l’intervallo di confidenza com-

prende il valore 1 significa che il fenomeno in esame non presenta una differenza

significativa con la media di riferimento. Di seguito, utilizzando questa modalità di

rappresentazione, vengono ripresi, per il solo 2008, gli stessi indicatori di outcome per

i quali precedentemente sono stati presentati e commentati i trend temporali 2004 -

2008. Si ritiene quindi di non dover aggiungere ulteriori commenti evidenziando il

fatto che le spiegazioni date riguardano differenze che non sono nel complesso stati-

sticamente significative e che rappresentano un sistema regionale molto omogeneo

in termini di efficacia delle prestazioni di ricovero erogate.

Mortalità Intraospedaliera – Analisi della media per l’anno 2008 e Intervallo di

Confidenza per categoria

2

2,5

2

2,5

1,5 1,5

0,5

1

0,5

1

0

NOPROFIT PRIV PUBB

0

NO PS PS

2

2,5

2

2,5

1,51,5

0,5

1

0,5

1

0

NO TEACHING TEACHING

0

GENERALE MONO

Figura 7.17: Confronto per medie odds ratio e intervalli di confidenza: Mortalità

Intraospedaliera – 2008
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Ricovero ripetuto per la stessa classe diagnostica (MDC) – Analisi della media per

l’anno 2008 e Intervallo di Confidenza per categoria
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Figura 7.18: Confronto per medie odds ratio e intervalli di confidenza: Ricoveri ripetuti –

2008

Trasferimento tra strutture – Analisi della media per l’anno 2008 e Intervallo di

Confidenza per categoria
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Figura 7.19: Confronto per medie odds ratio e intervalli di confidenza: Trasferimenti tra

strutture – 2008
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Mortalità Totale (Intraospedaliera + 30 gg dalla dimissione) – Analisi della media

per l’anno 2008 e Intervallo di Confidenza per categoria
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Figura 7.20: Confronto per medie odds ratio e intervalli di confidenza: Mortalità Totale –

2008
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7.5 Analisi delle strutture efficaci e inefficaci

Come più volte ricordato il modello multilevel per l’analisi dell’efficacia delle strut-

ture ospedaliere produce i valori di rischio relativo rispetto alla media regionale e

ad ogni ospedale sono stati assegnati un odds ratio ed un intervallo di confidenza.

Quando questo intervallo è interamente al di sopra o al di sotto del livello medio rap-

presentato dal valore 1 le strutture si possono definire rispettivamente inefficaci o

efficaci. Obiettivo di questa analisi è valutare se vi siano tipologie di ospedali che ca-

ratterizzano i gruppi di strutture efficaci e inefficaci. Per questo sono stati costruiti

modelli di regressione per valutare l’esistenza o meno di differenze significative in

termini di efficacia per le caratteristiche studiate (ad esempio essere un ospedale con

o senza PS).

Dai valori presentati nelle tabelle 7.1 e 7.2 si rileva come rispetto ai quattro outcome

Mort Tot Mort Intra Ric Rip Trasf

EFF EFF EFF EFF

OWN (Priv vs Pub) no diff no diff no diff no diff

OWN (Non Prof vs Pub) no diff no diff no diff no diff

PS no diff no diff no diff no diff

UNI no diff no diff no diff no diff

MONO 0,001*** 0,001*** no diff no diff

Tabella 7.1: Significatività dei modelli per strutture efficaci. Vengono riportati i p-

value delle relazioni significative

Mort Tot Mort Intra Ric Rip Trasf

INEFF INEFF INEFF INEFF

OWN (Priv vs Pub) no diff no diff no diff no diff

OWN (Non Prof vs Pub) no diff no diff no diff no diff

PS 0,024*** no diff no diff no diff

UNI no diff no diff 0,019*** no diff

MONO no diff no diff no diff no diff

Tabella 7.2: Significatività dei modelli per strutture inefficaci. Vengono riportati i p-

value delle relazioni significative

non esistono differenze significative rispetto alle ownership delle strutture. Per le altre

variabili che rappresentano le caratteristiche degli ospedali si rileva come le struttu-

re efficaci rispetto alla mortalità totale e intraospedaliera abbiano una differenza per
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quanto riguarda il fatto che la struttura sia monospecialistica o generale. Allo stesso

modo, per quanto riguarda le strutture inefficaci e la mortalità totale, possiamo no-

tare una differenza tra ospedali con o senza pronto soccorso. Se, però, si osserva la

mortalità intraospedaliera, questa differenza non si manifesta: si può per questo ipo-

tizzare che la differenza riguardi la componente della mortalità post dimissione.

Rispetto, invece, ai ricoveri ripetuti l’unica variabile che evidenzia una differenza si-

gnificativa è la presenza dell’Università per le strutture inefficaci: si rileva come le

strutture con Università abbiano una tendenza maggiore a produrre ricoveri ripetuti.

Non si rileva alcuna differenza statisticamente significativa per quanto riguarda i tra-

sferimenti tra strutture.

A questo punto si possono verificare i risultati attraverso un’analisi grafica che metta

a confronto le distribuzioni nella popolazione degli ospedali e le distribuzioni delle

strutture efficaci e inefficaci per i tre outcome.

Si riportano in un unico grafico la distribuzione delle strutture per singola caratteri-

stica e la distribuzione per la stessa tipologia delle strutture efficaci e inefficaci. Se

la distribuzione degli ospedali efficaci o inefficaci si discosta sensibilmente da quella

generale, allora significa che quella caratteristica distingue gli ospedali efficaci o inef-

ficaci. Il confronto con la tabella delle significatività rivela i casi in cui lo scostamento

risulta essere significativo ed è funzione della numerosità assoluta degli ospedali che

costituiscono l’insieme degli efficaci e allo stesso modo degli inefficaci.

I risultati sono riportati nelle figure: 7.21, 7.22, 7.23 e 7.24.

I grafici, come già ricordato, vanno letti confrontando, per ogni categoria ospedaliera,

l’istogramma delle strutture efficaci e delle strutture inefficaci rispetto all’istogramma

del ”Totale”. Nel caso di differenze importanti nell’andamento (rispetto al ”Totale”) si

possono desumere quali peculiarità compongono l’insieme degli ospedali efficaci e

quali quello degli ospedali inefficaci.

La mortalità totale conferma quanto riscontrato dai modelli, vale a dire le differenze

dovute alla presenza del PS, che costituiscono oltre il 50% delle strutture inefficaci,

rispetto ad una presenza del 30% sul totale degli ospedali studiati.

Per quanto riguarda gli ospedali monospecialistici si conferma quanto finora eviden-

ziato dalle diverse analisi condotte: si tratta di strutture molto specifiche che presen-

tano un’elevata efficacia rispetto alle due componenti di mortalità indagate.

Risulta più complicato spiegare il risultato rispetto ai ricoveri ripetuti. La conferma

di quanto già osservato per i risultati generali conforta l’analisi ed è pertanto presu-

mibile, come ricordato, che la differenza sia identificabile nella vocazione stessa degli

ospedali con funzione di insegnamento.

I grafici relativi ai trasferimenti tra strutture evidenziano il risultato degli ospedali

Non Profit e dei monospecialistici, ma il modello statistico di confronto non rileva

una significatività di queste differenze.
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Mortalità Intraospedaliera – Analisi ospedali efficaci e inefficaci – 2008
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Figura 7.21: Analisi delle caratteristiche che contraddistinguono ospedali efficaci e inefficaci

per la mortalità intraospedaliera

Ricoveri ripetuti per lo stesso MDC – Analisi ospedali efficaci e inefficaci – 2008
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Figura 7.22: Analisi delle caratteristiche che contraddistinguono ospedali efficaci e inefficaci

per i ricoveri ripetuti
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Trasferimenti tra strutture – Analisi ospedali efficaci e inefficaci – 2008
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Figura 7.23: Analisi delle caratteristiche che contraddistinguono ospedali efficaci e inefficaci

per i trasferimenti tra strutture

Mortalità Totale (Intraospedaliera + 30 gg dalla dimissione) – Analisi ospedali

efficaci e inefficaci – 2008
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Figura 7.24: Analisi delle caratteristiche che contraddistinguono ospedali efficaci e inefficaci

per la mortalità totale
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7.6 Analisi dell’efficacia per DRG

Infine viene data evidenza ad un’ulteriore potenzialità del modello di valutazione svi-

luppato in Regione Lombardia. Gli stessi indicatori rappresentati sinteticamente a li-

vello complessivo di struttura possono arrivare al dettaglio della casistica trattata che

si è scelto per comodità di classificare per DRG. Di seguito vengono pubblicati i dati

relativi al solo indicatore mortalità totale per alcuni DRG di grande impatto numeri-

co e di complessità operativa elevata. In ascissa sono rappresentate tutte le strutture

che effettuano la procedura oggetto di valutazione e la rappresentazione fornisce il

valore medio ed il relativo intervallo di confidenza. Anche in questo caso si segnala

che le differenze di valore medio hanno comunque tutte un intervallo di confiden-

za che comprende il valore 1, ovvero la media regionale. Questo risultato, relativo al

2008, conferma quanto detto in precedenza relativamente alla omogeneità riscontra-

ta in regione per quanto riguarda l’efficacia delle prestazioni erogate. Per ulteriore

completezza di informazione si ricorda che, relativamente al DRG 107 (By Pass aorto

coronarico), la mortalità rilevata dai registri dello Stato di New York e della Società dei

chirurghi toracici del Regno Unito è pari al 2,1% e che tale valore coincide con quello

rilevato nella nostra regione. Per il DRG 107 quindi il valore 1 è pari al 2,1%.

Mortalità Totale per DRG 104 – Int. valvole cardiache con cateterismo cardiaco
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Figura 7.25: League table relativa alla mortalità totale per le strutture lombarde rispetto al

DRG 104
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Mortalità Totale per DRG 148 - Int. maggiori intestino crasso e tenue con CC
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Figura 7.26: League table relativa alla mortalità totale per le strutture lombarde rispetto al

DRG 148

Mortalità Totale per DRG 107 – Bypass coronarico con cateterismo cardiaco

5

4

3

2

1

0

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

Figura 7.27: League table relativa alla mortalità totale per le strutture lombarde rispetto al

DRG 107
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Mortalità Totale per DRG 517 – Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea

con inserz. stent in arteria coron. senza IMA
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Figura 7.28: League table relativa alla mortalità totale per le strutture lombarde rispetto al

DRG 517
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Conclusioni

In conclusione è importante sottolineare che, come documenta la presente pubblica-

zione, i principi fondanti e caratterizzanti del modello sanitario lombardo, la libertà

di scelta del cittadino del luogo di cura e la reale sussidiarietà nella erogazione dei

servizi sanitari, sono stati attuati grazie alla diffusione ed applicazione di diversi stru-

menti di promozione, valutazione e monitoraggio della qualità delle strutture e dei

servizi erogati:

1. L’accreditamento istituzionale iniziato nel 1998;

2. L’effettuazione da parte delle ASL dei controlli di congruenza e di appropriatez-

za delle attività di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale.

3. La diffusione e l’utilizzo presso tutte le strutture pubbliche e private accreditate

della Regione di quasi 200 standard di qualità implementati da Joint Commis-

sion relativi alla sicurezza dei pazienti, l’integrazione all’interno della struttura

dei servizi, la corretta tenuta della documentazione sanitaria, le politiche di go-

verno e di promozione delle risorse umane, le politiche di promozione della

qualità all’interno delle strutture.

4. La valutazione della efficacia delle attività erogate dagli ospedali lombardi in

collaborazione con il CRISP (Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di

Pubblica Utilità alla Persona) della Università Bicocca di Milano.

5. Attività di verifica e di monitoraggio dei percorsi di diagnosi e cura dei pa-

zienti affetti da patologie croniche effettuati dalle ASL fin dal 2005 mediante

lo strumento definito BDA (banca dati assistito).

Si rileva inoltre che il sistema è riuscito negli ultimi 8 anni a mantenere il proprio

equilibrio economico grazie alle attività di verifica, monitoraggio e controllo ed al-

le regole tariffarie che si sono costantemente evolute. Ciò ha permesso di portare
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le diverse tipologie di erogatori [vedi capitoli relativi alle analisi di efficienza ed al-

la regolamentazione e controlli del sistema] entro una variabilità di comportamenti

sostanzialmente in linea con obiettivi prioritari quali l’appropriatezza di erogazione,

l’equità di accesso alle prestazioni ed una corretta remuneratività delle attività eroga-

te.

E’ anche interessante notare che le valutazioni effettuate relativamente alla qualità

delle attività di ricovero e cura [vedi capitolo risultati, analisi grafica e discussioni]

evidenziano un sistema che, pur avendo dei differenti livelli di complessità struttu-

rale e di casistica trattata, garantisce, al netto di queste differenziate caratteristiche,

un’efficacia confrontabile.

In prospettiva Regione Lombardia considera una priorità il mettere a disposizione

del sistema sempre maggiori strumenti di valutazione e di verifica che saranno ef-

ficaci solo nella misura in cui saranno fatti propri dal sistema delle professioni che

sono le prime a chiedere di poter valutare l’efficacia del proprio operato e di essere

su questo a loro volta valutate. E’ questo il vero governo clinico: non l’introduzione

di un livello alternativo di potere nelle aziende od un razionamento truccato da ap-

propriatezza, ma la valutazione e riflessione sistematica, favorita e non imposta, da

parte degli operatori sui risultati del proprio operato.

Le politiche di misura e di valutazione della qualità introdotte negli ultimi 10 anni

in Regione Lombardia sono nate con l’obiettivo di aiutare il sistema a crescere, for-

nendo agli attori gli strumenti indispensabili per orientare e sostenere le azioni verso

l’obiettivo comune di erogare un buon servizio pubblico. Si può addirittura afferma-

re che il modello della sussidiarietà orizzontale lombardo si è sviluppato e continua

a dimostrare a livello nazionale le sue ottime caratteristiche di qualità clinica e di

efficienza di gestione proprio perché ha considerato fin da subito essenziali la valo-

rizzazione delle libertà e delle professionalità e la definizione di regole e di strumenti

che le possano sostenere e ben finalizzare. La verifica della qualità, quindi, non come

un tentativo di salvare il salvabile ex post, ma il presupposto per ben lavorare nella

piena valorizzazione di tutti gli attori del sistema. Si può in conclusione affermare

che, pur essendoci dei margini di ulteriore miglioramento, la valutazione ed il moni-

toraggio iniziano ad essere degli strumenti professionali e non solo degli strumenti di

controllo applicati ex post in modo puramente burocratico-amministrativo.
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La valutazione dell’efficacia a livello

internazionale

Il percorso svolto finora da Regione Lombardia in merito alla valutazione dell’effi-

cacia delle strutture ospedaliere si inserisce in un contesto internazionale nel quale

altri Paesi hanno deciso di sviluppare percorsi di valutazione analoghi. Questo fatto

è molto importante per almeno due ordini di ragioni:

• in primo luogo testimonia in modo oggettivo la validità dell’approccio lombar-

do e, parallelamente, l’importanza di sviluppare valutazioni sull’efficacia delle

strutture

• in secondo luogo permette alla Lombardia di confrontarsi con le altre esperien-

ze internazionali al fine di comparare i risultati ottenuti, le metodologie di rile-

vazione delle informazioni utilizzate e di prendere spunti per ulteriori sviluppi

e miglioramenti del sistema.

Ciascuno degli approcci e degli interventi descritti nelle prossime pagine si distingue

dagli altri per il diverso contesto nazionale in cui si trova ad operare, per le diverse

caratteristiche dei rispettivi sistemi sanitari e per le diverse priorità d’intervento che

ciascun Paese ha stabilito per il proprio sistema: nonostante questo da una parte è

possibile individuare alcuni tratti comuni a tutti questi sistemi di valutazione e, dal-

l’altra è possibile anche riscontrare in qualche caso l’utilizzo dei medesimi indicatori

adottati in Lombardia.

Un altro elemento che distingue tra di loro i diversi modelli è quello relativo all’u-

so delle informazioni e dei risultati ottenuti dalle valutazioni, dal momento che essi

possono essere visti come strumento di programmazione sanitaria regionale, come

incentivo al miglioramento delle strutture (nonché per integrarne il finanziamento) e

come insieme di informazioni rese disponibili ai cittadini per meglio indirizzarli nella

scelta delle strutture sanitarie.
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Non bisogna dimenticare, infine, che data l’estrema rapidità con cui i sistemi sani-

tari si modificano nel corso del tempo per rispondere in modo adeguato alle sempre

rinnovate esigenze della popolazione ed alle continue scoperte mediche e tecnologi-

che, anche i sistemi di valutazione sono in costante aggiornamento e mutamento e,

quindi, è necessario monitorare costantemente tali sviluppi e tali innovazioni al fine

di avere a disposizione gli strumenti più aggiornati ed appropriato per migliorare il

livello dei servizi erogati.

A.1 Inghilterra

Il sistema di valutazione della performance delle strutture sanitarie inglesi è uno dei

più importanti e sviluppati a livello mondiale e, attualmente, sta attraversando un

periodo di profonda revisione e innovazione.

Negli scorsi anni (tra il 2001 e il 2004) la performance era valutata (da un’apposita

commissione indipendente chiamata Commission for Healthcare Improvement) at-

traverso un sistema denominato star rating system il quale, sinteticamente, era costi-

tuito da un set di indicatori relativi ad efficacia, efficienza, soddisfazione dei pazienti

e caratteristiche strutturali degli ospedali inglesi1: alla luce dei risultati ottenuti dalle

strutture sull’insieme di questi indicatori, alle strutture veniva assegnato un punteg-

gio che corrispondeva ad un numero di stelle (stars) secondo una scala che andava

da 0 stelle (peggiore) a 3 stelle (migliore). Questo sistema è stato abbandonato per-

ché ritenuto troppo schematico e inadeguato a cogliere tutte le caratteristiche che

possono spiegare la performance di una struttura. Inoltre il punteggio da 0 a 3 stelle

fu ritenuto troppo sintetico e incapace di esprimere un giudizio esaustivo sull’effetti-

va performance.

Attraverso una serie di programmi sviluppati in questi ultimi anni si è giunti infine ad

un nuovo sistema di valutazione della performance che è attualmente adottato.

Il nuovo sistema, che prevede un approccio alla valutazione più esaustivo e multidi-

mensionale, è definito ”Annual Health Check” ed è costituto secondo un framework

di riferimento riportato nella figura A.1. Sostanzialmente si può dire che la perfor-

mance delle strutture è valutata, dalla nuova commissione indipendente chiamata

Care Quality Commission, attraverso il grado di adesione delle strutture ad una serie

di standard individuati dal Ministero della Salute inglese (Department of Health) sulla

base degli impegni presi e dei servizi che devono essere garantiti e delle priorità defi-

nite a livello nazionale che sono trasformati in un insieme di 26 indicatori sviluppati

per misurare la qualità delle cure erogate. Inoltre è prevista una valutazione sull’uti-

1Veniva effettuata anche una valutazione sulla clinical governance



86APPENDICE A. LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA A LIVELLO INTERNAZIONALE

Figura A.1: Il framework di riferimento per la valutazione della performance degli ospedali

inglesi – Fonte: Care Quality Commission.

lizzo delle risorse finanziarie da parte delle strutture.

Non è questa la sede per descrivere dettagliatamente nel suo insieme questo sistema

di valutazione: ai fini del presente lavoro è opportuno specificare che alcuni degli in-

dicatori previsti sono espressamente indicatori di efficacia (indicatori sulla mortalità,

sui trasferimenti tra ospedali, sulle liste d’attesa, etc.)2.

Alle strutture viene richiesto di effettuare una sorta di autovalutazione nella quale,

secondo criteri prestabiliti, esse devono dichiarare il grado di adesione con standard

e indicatori: a questo punto la Care Quality Commission provvede a verificare la ve-

ridicità delle autovalutazioni attraverso l’analisi dei dati sull’attività delle strutture a

partire dai flussi informativi, un programma di rilevazione della soddisfazione dei

pazienti nelle strutture sanitarie, valutazioni ad hoc relative a servizi sanitari par-

ticolarmente importanti e complessi (quale ad esempio il percorso di cura relativo

ai pazienti con infarto), etc. Se si riscontrano discordanze tra le analisi effettuate a

partire dai flussi informativi e le autovalutazioni, oppure si ritiene comunque che le

autovalutazioni forniscano informazioni poco chiare o insufficienti, la Care Quality

Commission interviene direttamente, solitamente attraverso un’ispezione apposita,

per verificare l’effettiva performance della struttura sanitaria. A volte vengono effet-

tuate anche ispezioni casuali e senza preavviso presso le strutture.

I risultati delle valutazioni sono riportati annualmente in un documento pubblico

denominato Annual Health Check.

Accanto a questo sistema di valutazione complessivo della performance delle struttu-

re inglesi sviluppato sotto la responsabilità di un ente indipendente, la Care Quality

Commission, il Department of Health inglese ha sviluppato negli ultimi tempi una

serie di iniziative appositamente finalizzate alla valutazione e alla promozione del-

2Gli altri indicatori e gli standards misurano alcune caratteristiche fondamentali per l’erogazione

di servizi sanitari di qualità, come il rispetto di alcune procedure per la critica clinica, il rispetto di

alcuni requisiti strutturali, il monitoraggio dei processi assistenziali per specifiche patologie, etc
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l’efficacia delle strutture.

Esse sono riportate prevalentemente in un recente rapporto che ha avuto un grande

impatto sul sistema sanitario inglese, chiamato ”High Quality Care for All” e redat-

to da Lord Ara Darzi3 nel 2008, il quale illustra tutte le strategie e i nuovi strumenti

per la promozione della qualità del NHS per il prossimo futuro. Lord Darzi in questo

rapporto indica tre aree rispetto alle quali valutare la qualità: l’efficacia clinica, la si-

curezza ed il giudizio del paziente ed esorta il NHS a garantire la qualità su tutti e tre

questi elementi.

L’efficacia è considerata quindi un elemento chiave per il controllo e il miglioramento

del sistema sanitario inglese; a partire dal 2008 è stato implementato un programma

definito Measuring for Quality Improvement finalizzato ad individuare un set di indi-

catori utili per valutare la pratica clinica. Nell’Aprile del 2009 è stato redatto il primo

set di circa 200 indicatori (definiti Indicators for Quality Improvement), suddivisi in

tre aree (effectiveness, patient experience e safety), che derivano da un precedente in-

sieme di più di 400 indicatori utilizzati nel NHS.

Tra gli indicatori di efficacia più importanti si segnalano la rilevazione della mortalità

a 30 giorni e le riammissioni in sala operatoria, che sono indicatori utilizzati anche in

Lombardia.

Data la sua recente introduzione, occorrerà aspettare per effettuare un’analisi appro-

fondita ed esprimere un giudizio complessivo su questa iniziativa.

In sintesi si può sicuramente affermare che l’esperienza inglese in tema di valutazio-

ne dell’efficacia delle strutture sanitarie è in atto da almeno dieci anni e che, anche

dal punto di vista politico, è ritenuta fondamentale per il miglioramento del sistema.

A.2 Stati Uniti d’America

Come noto il sistema sanitario statunitense presenta caratteristiche molto particolari

che lo contraddistinguono rispetto ai sistemi sanitari europei. Il sistema statuniten-

se infatti non prevede che lo Stato si faccia carico di garantire a tutti i cittadini, a

prescindere dal reddito e dalle condizioni di salute, l’accesso ai servizi sanitari ed è

sostanzialmente basato su criteri di mercato, che portano ad una forte concorren-

za tra le strutture sanitarie ed all’obbligo, per i cittadini, di stipulare un’assicurazio-

ne sanitaria per accedere ai servizi, pur non essendo previsto per legge l’obbligo di

3Lord Darzi è un chirurgo di fama mondiale appartenente al Imperial College London, nominato

Parliamentary Under-Secretary of State al Departmentof Health nel 2007, carica dalla quale si è dimesso

il 14 luglio del 2009. Nel 2007 Alan Johnson, il Secretary of State for Health ha chiesto a Lord Darzi di

promuovere una revisione per il miglioramento del NHS nei prossimi anni in particolare rispetto alla

promozione della qualità
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sottoscrivere da parte dei cittadini una assicurazione sanitaria. Esistono programmi

assicurativi pubblici (Medicare per gli over 65 e Medicaid per gli indigenti), e vi sono

notevoli differenze tra i diversi Stati nell’organizzazione dei servizi sanitarie le spese

sanitarie, pubbliche e private, superano il 16% del PIL.

In un contesto di tale genere, vi è la presenza di numerosi enti (statali e privati) che

promuovono programmi di valutazione multidimensionali della qualità e dell’effica-

cia, attraverso l’utilizzo di standard e di indicatori (AHRQ Quality Indicators, Meps,

Cahps, standard Joint Commission, Hospital Compare, Solucient 100 Top Hospitals,

etc.). Usualmente i risultati di tali valutazioni sono diffusi pubblicamente ed influen-

zano la scelta delle strutture sanitarie da parte dei cittadini; ai risultati spesso sono

collegati incentivi o disincentivi nei finanziamenti alle strutture (pay for performan-

ce).

Di seguito si elencano alcune delle principali iniziative inerenti la valutazione dell’ef-

ficacia esistenti negli USA, elenco che non è esaustivo in quanto i programmi in atto

sono realmente molti. Bisogna considerare, infatti, che non essendo quello ameri-

cano un sistema sanitario governato dallo Stato, i soggetti interessati a promuovere

e sviluppare valutazioni sono molteplici e disparati. Occorre sottolineare anche che

negli USA la cultura della valutazione e della diffusione pubblica dei risultati è mol-

to radicata sul territorio: è normale infatti trovare sui giornali statistiche e classifiche

che riferiscono i risultati ottenuti dagli ospedali rispetto ad una serie di standards o

indicatori di qualità.

A.2.1 Joint Commission Performance Measurement

Fin dalla metà degli anni ottanta la Joint Commission (ente non profit indipenden-

te che sviluppa un processo di accreditamento volontario delle strutture sanitarie) ha

ritenuto necessario sviluppare strumenti di valutazione della performance delle strut-

ture sanitarie4. Grazie all’istituzione del programma ORYX, nel 1997, la Joint Commis-

sion ha cominciato ad integrare misure di valutazione della performance (relative agli

outcome e ai processi) nel processo tradizionale di accreditamento delle strutture.

Il mantenimento dell’accreditamento è legato alla conformità o meno agli standard,

però alle strutture accreditate è richiesto di inviare i dati relativi ad un numero pre-

stabilito di misure di performance. Il programma è andato sviluppandosi nel corso

del tempo e gli indicatori rilevati possono essere utilizzati per programmi di pay for

performance, e sul sito internet della Joint Commission è possibile trovare i risultati

4In sintesi, la Joint Commission valuta la conformità delle strutture sanitarie con un set di stan-

dard d’eccellenza grazie ai quali è possibile garantire un elevato livello di qualità delle cure erogate.

Accanto a questa valutazione, negli ultimi anni la Joint Commission ha deciso di sviluppare anche una

valutazione dei risultati ottenuti dalle strutture grazie all’utilizzo di una serie di indicatori.
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in chiave comparata conseguiti dalle diverse strutture sanitarie. A partire dal 2004 la

Joint Commission e il CMS (Centre for Medicare and Medicaid Services) hanno deciso

di collaborare formulando un insieme di misure comuni ad entrambe le organizza-

zioni, denominate ”National Hospital Quality Measures”, finalizzate a migliorare la

qualità erogata dalle strutture sanitarie americane e ad aumentare la possibilità di

confronto tra le strutture stesse. Ad oggi queste misure sono definite ”National Qua-

lity Improvement Goals”.

Tutte le strutture accreditate da Joint Commission sono tenute a raccogliere i dati

relativi alle misure in oggetto e a trasmettere alla stessa i risultati ottenuti. L’utiliz-

zo di indicatori di misurazione della performance è finalizzato a supportare e mi-

gliorare ulteriormente il processo di accreditamento, a promuovere il miglioramento

continuo rispetto ai risultati ottenuti e ad individuare le aree bisognose di ulteriori

miglioramenti.

A.2.2 Agency for Healthcare Research and Quality (Ahrq)

Questa agenzia statunitense, tra le tante sue attività, ha sviluppato una serie di in-

dicatori, definiti ’Quality Indicators”, per la misurazione della qualità dell’assistenza

sanitaria ospedaliera relativi ai temi della prevenzione, della degenza, della sicurez-

za del paziente e delle attività di natura pediatrica. Gli indicatori riferiti alla degenza

ospedaliera, ad esempio, riguardano le seguenti aree (in totale sono 32):

• Tassi di mortalità per alcune specifiche patologie (infarto, polmonite, emorra-

gia gastrointestinale, etc.)

• Tassi di mortalità per alcune procedure chirurgiche (resezione esofagea,craniotomia,

ec.)

• Tassi di utilizzo di particolari procedure ospedaliere (parto cesareo, colecistec-

tomia laparoscopica, etc.)

• Volume delle procedure (innesto di bypass aorto–coronarico, resezione esofa-

gea, etc.).

Questi indicatori sono in grado di descrivere l’efficacia degli ospedali relativamente ai

tassi di mortalità, al sovra-utilizzo, sotto-utilizzo o utilizzo errato di alcune procedure

e al volume di alcune procedure (è possibile, ad esempio, associare il volume delle

procedure al tasso di mortalità, per dimostrare che l’utilizzo di alcune procedure è

positivamente correlato ad una riduzione della mortalità).
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A.2.3 Hospital Compare

Questo è uno strumento disponibile e utilizzabile online che è stato istituito da CMS

(Centre for Medicare and Medicaid Services) in collaborazione con HQA (Hospital Qua-

lity Alliance). La sua finalità principale è quella di diffondere i risultati sull’erogazione

dei servizi da parte degli ospedali relativamente ad una serie di misure di processo ri-

ferite all’infarto miocardico acuto, all’insufficienza cardiaca, alla polmonite, all’asma

(per i bambini) e ad alcuni interventi chirurgici; gli ospedali su base volontaria deci-

dono di inviare i dati relativi a queste rilevazioni. Lo strumento valuta anche, come

misura di outcome, il tasso di mortalità a 30 giorni (Risk Adjusted)5 dei pazienti affe-

renti al programma Medicare che sono ricoverati per infarto miocardico e polmonite.

Sono inoltre disponibili anche dati e informazioni sulla soddisfazione dei pazienti e

sui sistemi di pagamento tramite DRG.

Uno degli aspetti più interessanti di questa iniziativa è la decisione libera degli ospe-

dali che vi aderiscono di diffondere dati sulla loro attività. Ciò da una parte fornisce

informazioni sulla qualità delle cure erogate per i cittadini e dall’altra promuove un

circolo virtuoso di rincorsa al miglioramento da parte delle strutture ospedaliere.

Tutti i sistemi e gli strumenti di valutazione riportati testimoniano la grande varietà e

la grande diffusione di informazioni relative alla performance (e all’efficacia in parti-

colare) disponibili negli Stati Uniti d’America. Nonostante le differenze presenti tra il

sistema statunitense e quello italiano è sicuramente utile approfondire la conoscenza

di tali esperienze di valutazione perché sono molto interessanti per i loro contenuti,

il loro impatto sul sistema e la loro multidimensionalità di approccio.

A.3 Olanda

L’Olanda è uno dei Paesi che maggiormente in Europa ha focalizzato il suo impe-

gno sulla promozione e sul monitoraggio della qualità in sanità, come testimonia

l’Healthcare Performance Report (Dutch Health System): questo rapporto monitora

l’andamento del sistema olandese grazie all’utilizzo di 110 indicatori sulla qualità

delle cure (efficacia, efficienza, sicurezza del paziente, etc.), 37 indicatori sull’acces-

sibilità dei servizi (esercizio della libertà di scelta da parte del paziente, tempestività

delle cure, etc.) e 26 indicatori sul costo dell’assistenza (produttività, spesa sanitaria,

etc.). Questo strumento è interessante perché permette di ottenere comparazioni,

per alcuni indicatori, con altri Paesi esteri e perché monitora anche le attività di pre-

venzione e non solo quelle di ricovero e cura.

Il Rapporto è stilato ogni biennio e uno dei suoi obiettivi è quello, laddove possibile,

5Cioè standardizzando il più possibile tutte quelle variabili (età dei pazienti, gravità delle

condizioni di salute di partenza, etc.) che possono causare una differenza di efficacia tra gli ospedali
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di utilizzare indicatori validati a livello internazionale in modo da poter comparare il

sistema olandese con quello degli altri Paesi.

Questo Rapporto ha lo scopo di fornire un quadro complessivo sulla qualità dell’assi-

stenza sanitaria in Olanda e quindi non rappresenta propriamente un sistema di va-

lutazione della performance delle strutture sanitarie prese singolarmente: si è scelto

di riportarlo perché comunque è un esempio molto interessante di approccio multi-

dimensionale alla valutazione e perché alcuni indicatori sono indicatori di efficacia

puri, come la mortalità e il rischio di contrarre infezioni in ospedale.

A.4 Canada

Nella regione canadese dell’Ontario è nata un’iniziativa finalizzata alla stesura di un

rapporto annuale sulla performance degli ospedali presenti sul territorio a partire dal

1997: tale esperienza è stata ritenuta significativa e, a partire dal 2000, è stata ap-

plicata in altre aree territoriali, giungendo poi alla stesura di un rapporto denomi-

nato ”Canadian Institute for Health Information: Hospital Report - Acute care”. Esso

è basato sul modello della Balanced Scorecard, che prevede quattro aree nelle quali

valutare la performance delle organizzazioni sanitarie:

• risorse umane e promozione del miglioramento e della integrazione dei servizi

• utilizzo dei dati clinici e valutazione di outcome

• soddisfazione del paziente

• equilibrio economico.

Ognuna di queste quatto aree contiene appositi indicatori (44 in totale nel 2008) per

misurare i risultati ottenuti dalle strutture ospedaliere. Il Rapporto è disponibile al

pubblico per la consultazione.

Gli indicatori sono calcolati sulla base dei flussi informativi già disponibili di tipo am-

ministrativo (vedi ad esempio la scheda di dimissione ospedaliera italiana), e della

raccolta di informazioni tramite questionari somministrati ai pazienti.

Anche in questo caso, relativamente all’area di valutazione degli outcome, sono uti-

lizzati alcuni degli indicatori di efficacia più comuni a livello internazionale quali il

tasso di riammissioni ospedaliere ed il tasso di infezioni ospedaliere.

Un altro esempio importante di valutazione dell’efficacia sviluppato in Canada è la ri-

levazione dell’Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR), cioè il tasso di mortalità

ospedaliera (anche in questo caso grazie all’uso di strumenti statistici che utilizzano

metodi di Risk Adjustment).
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A.5 Health Care Quality Indicator Project

Per concludere questa parte sulle esperienze internazionali di valutazione dell’effica-

cia dei servizi sanitari si riferisce il caso di un progetto internazionale, che coinvolge

diversi Paesi e che rappresenta un chiaro esempio dell’interesse e dell’importanza

dello sviluppo di iniziative comuni per il miglioramento e il monitoraggio della qua-

lità e della performance in sanità; si tratta del Healthcare Quality Indicator Project.

L’Health Care Quality Indicator Project (HCQI) è un progetto tuttora in fase di svol-

gimento, particolarmente rilevante nel panorama internazionale dal momento che

risulta essere il più grande tentativo mai intrapreso (in quanto a numero di indicatori

utilizzati e numero di paesi coinvolti) di monitorare la qualità dell’assistenza sanitaria

tra diversi Paesi comparandoli tra di loro in base ad un set di indicatori prestabilito6.

Numerosi stati membri dell’OECD (tra cui l’Italia) e due gruppi di collaborazione in-

ternazionali sullo sviluppo degli indicatori della qualità in sanità, il ”Commonwealth

Found of New York” (composto da Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e

Usa) e il ”Nordic Minister Council Working Group on Quality Measurement” (Groen-

landia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) hanno dato vita al progetto,

il cui svolgimento è diviso in due fasi: la prima ha avuto l’obiettivo di ricavare una se-

rie di dati internazionalmente comparabili, partendo da un set di 17 indicatori (di cui

poi 13 sono stati effettivamente utilizzati per il confronto internazionale) relativi a sei

aree prioritarie: i tassi di screening per la prevenzione secondaria di alcuni tumori e

le percentuali di sopravvivenza, il livello di vaccinazioni per anziani e bambini, i tassi

di mortalità riferiti all’infarto miocardico acuto ed all’asma, i tempi di attesa per gli

interventi chirurgici, la presa in carico efficace dei pazienti diabetici e la percentuale

di fumatori. La seconda fase, tuttora in corso, completa la precedente grazie a ulterio-

ri nuovi indicatori riferiti a cinque nuove aree: la promozione della prevenzione e le

cure primarie, la cura della salute mentale, la sicurezza del paziente, le cure cardiache

e diabetiche. Nel complesso sono utilizzati sia indicatori di processo che di outcome,

e vengono indagate tutte le dimensioni della qualità, dall’efficacia all’equità.

Gli sviluppi più recenti del progetto sono relativi alla validazione di indicatori sulla

Patient Safety, anche ai fini della loro comparazione a livello internazionale, all’ana-

lisi delle più efficaci metodologie diffuse a livello internazionale di rilevazione della

patient satisfaction ed all’aggiornamento degli indicatori utilizzati per la misurazione

e la comparazione internazionale: nell’ultimo rapporto redatto, rispetto ai 17 indica-

tori iniziali ne sono stati aggiunti 2 nuovi, e sono stati presentati anche i dati rilevati

grazie a 7 ulteriori indicatori che però non sono ancora stati validati ai fini del loro

6OECD, Health Care Quality Indicators Project Initial Indicators Report, OECD Working Paper 22,

Parigi, 2006; OECD, Health Care Quality Indicators Conceptual Framework Paper, OECD Working Paper

23, Parigi, 2006
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utilizzo per confronti a livello internazionale7.

Lo sviluppo di un progetto di questo tipo e di questa entità è sintomatico dell’impor-

tanza che i dati sulla qualità possano essere confrontati a livello internazionale e che

questo tipo di attività persista continuativamente nel tempo.

Le esperienze fin qui riportate testimoniano la diffusione e l’importanza che i pro-

grammi di valutazione della performance delle strutture sanitarie rivestono in alcuni

dei più moderni ed avanzati sistemi sanitari internazionali.

Disporre di strumenti e di metodi capaci di rilevare la qualità dei servizi sanitari ero-

gati è fondamentale per poter individuare le principali criticità e per sviluppare in

modo adeguato tutte le misure e gli interventi necessari per migliorare i risultati dei

sistemi sanitari e delle strutture. La misurazione delle performance implica come va-

lore aggiunto decisivo quello di spingere il sistema verso livelli di qualità complessi-

vamente più elevati prendendo come riferimento le strutture più virtuose.

Il percorso sviluppato in questi anni in Regione Lombardia risulta essere coerente

con le esperienze internazionali riportate in queste pagine: infatti gli indicatori di

efficacia usati in Lombardia sono comunemente utilizzati a livello internazionale in

quanto considerati adeguati per descrivere l’efficacia delle strutture ospedaliere.

7OECD, Health Care Quality Indicators Project 2006 Data Collection Update Report, OECD Working

Paper 29, Parigi, 2007
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La valutazione dell’efficacia in altre

Regioni italiane

Regione Lombardia non è l’unica realtà italiana in cui in questi anni sono emerse pro-

poste di approcci alla valutazione della qualità degli ospedali.

In altre realtà si sono sviluppati metodi di valutazione che hanno precise peculiarità

e che rappresentano la volontà di far crescere anche nel nostro paese la cultura della

valutazione della qualità come strumento fondamentale per la programmazione sa-

nitaria.

In questa parte del lavoro si presentano le esperienze di due regioni che hanno rag-

giunto importanti risultati sul piano dello studio dell’efficacia ospedaliera: Toscana e

Lazio.

Come vedremo si tratta di due orientamenti diversi rispetto a quanto si è studiato in

Regione Lombardia sia da un punto di vista contenutistico sia da un punto di vista

metodologico.

B.1 Regione Toscana

La Regione Toscana ha deciso di sviluppare un sistema di valutazione della perfor-

mance delle strutture sanitarie regionali finalizzato a diventare un vero e proprio stru-

mento di governo del sistema sanitario regionale: in sintesi si può dire che la Toscana

ha creato un sistema di valutazione in cui si monitora la compliance delle struttu-

re sanitarie con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, in un’ottica in

cui le strutture sono valutate da un punto di vista multidimensionale rispetto alla loro

capacità di gestire le risorse a loro disposizione e di erogare servizi sanitari efficienti,

appropriati, di qualità e capaci di garantire l’equità di accesso. Su queste basi è sta-

to costituito, a partire dal 2005 e dopo una sperimentazione pilota in quattro realtà

regionali, il Sistema di Valutazione della Performance delle aziende sanitarie toscane

94
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da parte del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di

Pisa in collaborazione con Regione Toscana.

La peculiarità di questo sistema è quella di porre la funzione di programmazione sa-

nitaria regionale al centro dell’attività di valutazione delle strutture, le quali sono va-

lutate rispetto alla loro capacità di perseguire i più importanti obiettivi strategici della

programmazione sanitaria regionale. Questo sistema di valutazione è dunque a tut-

ti gli effetti uno strumento di governo del sistema sanitario regionale e viene usato

per supportare le attività di pianificazione e programmazione a livello regionale ed

aziendale, collegato al sistema di incentivi per le direzioni aziendali.

Coerentemente con quanto detto, l’obiettivo di fondo del modello è quello di svilup-

pare un benchmarking tra le diverse realtà aziendali della Toscana in modo da supe-

rare una concezione autoreferenziale della propria attività e da promuovere il miglio-

ramento delle aziende alla luce dei migliori risultati ottenuti da alcune strutture. Il

sistema di valutazione è stato implementato dopo l’analisi dei sistemi di valutazione

della performance adottati in altri sistemi sanitari (come quello sviluppato in Canada

nella regione dell’Ontario, quello inglese e quello olandese).

Il modello della Regione Toscana ha individuato sei dimensioni sintetiche per la va-

lutazione delle aziende sanitarie:

• I livelli di salute della popolazione (A). In questa sezione sono presenti indicato-

ri orientati alla valutare lo stato di salute generale della popolazione regionale.

• La valutazione della capacità di perseguire gli orientamenti del sistema regio-

nale (B). Questa dimensione è specificamente preposta a valutare l’attività delle

strutture sanitarie rispetto a quanto previsto dalla programmazione sanitaria e

dagli obiettivi strategici regionali.

• La valutazione socio sanitaria (C). In questa sezione rientrano i risultati di qua-

lità, di appropriatezza, di efficienza e di governo della domanda e di risposta del

sistema sanitario relativamente all’ospedale, al territorio e alla prevenzione.

• La valutazione esterna (D). In questa sezione viene valutato il giudizio dei cit-

tadini rispetto ai servizi di cui hanno usufruito.

• La valutazione interna (E). In questa sezione viene valutata la soddisfazione del

personale delle strutture sanitarie.

• La valutazione dell’efficienza operativa e della performance economico finan-

ziaria (F). Questa sezione monitora la capacità delle aziende di perseguire le

quattro condizioni di equilibrio economico-finanziario, cioè l’equilibrio reddi-

tuale, l’equilibrio monetario, finanziario e patrimoniale. Sono utilizzati anche
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indicatori di efficienza operativa relativi alla produttività delle risorse e stru-

menti di valutazione dei processi di management delle aziende.

Per ciascuna di queste dimensioni sono stati individuati indicatori in grado di descri-

vere in forma sintetica l’attività delle aziende sanitarie in ciascuna delle dimensio-

ni stesse. Per rappresentare i risultati delle valutazioni è stato scelto il modello del

”bersaglio” che prevede cinque fasce di valutazione ed è suddiviso in sei settori cir-

colari rappresentativi appunto delle sei dimensioni. Le aziende sanitarie con buone

performance nelle diverse dimensioni avranno i risultati riportati vicino al centro del

bersaglio, mentre i risultati negativi saranno riportati nelle fasce più distanti dal cen-

tro. I settori in cui è suddiviso il bersaglio presentano diverse colorazioni che vanno

da un colore verde al centro, passando per un colore verde chiaro, giallo, arancione

ed infine rosso all’estremità. Ciascuna fascia rappresenta differenti performance:

• Fascia verde: performance ottima. In una scala di valutazione a cinque fasce il

punteggio sintetico si posiziona tra 4 e 5.

• Fascia verde chiaro: buona performance e la valutazione sintetica oscilla tra 3 e

4.

• Fascia gialla: performance tra 2 e 3, non negativa ma che può essere migliorata.

• Fascia arancione: valutazione tra 1 e 2 e una situazione di performance abba-

stanza negativa che deve essere migliorata.

• Fascia rossa: performance minore di 1 e quindi molto negativa.

Gli indicatori previsti nel sistema di valutazione sono relativi prevalentemente a quat-

tro aree di riferimento:

• efficacia strutturale, definita come livello di adeguatezza della struttura (edi-

fici, attrezzature, spazi, arredi) rispetto alla missione e al tipo di servizi che

l’istituzione sanitaria deve svolgere nell’ambito del sistema sanitario regionale

• efficienza operativa, inerente le modalità con cui le risorse disponibili sono

utilizzate

• accesso, che riguarda le modalità con cui viene facilitato l’accesso ai servizi

sanitari garantendo l’equità

• sicurezza e risk management intesi come tutela della sicurezza di tutti gli attori

del sistema.

Per scegliere gli indicatori per ogni dimensione oggetto del sistema di valutazione

nelle cinque fasce sono stati utilizzati i seguenti criteri:
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• se esistente, è stato impiegato come riferimento uno standard internazionale

riconosciuto (ad esempio il tasso di cesarei massimo auspicato dall’OMS )

• se non esistente uno standard internazionale, come riferimento è stato consi-

derato uno standard regionale previsto da una delibera regionale

• in mancanza anche di quest’ultimo è stata presa in considerazione la media

regionale (tenendo conto di criteri di risk adjustment per poter confrontare tra

di loro le strutture).

Ciascuna azienda sanitaria toscana ottiene quindi il suo ”bersaglio” di riferimento

dove si rappresenta la performance secondo 50 indicatori selezionati che costituisco-

no una sintesi dei circa 130 indicatori utilizzati. Alcuni di questi sono poi un’ulteriore

sintesi di sottoindicatori.

Il numero totale degli indicatori può variare, dal momento che la Regione, in partico-

lare rispetto agli obiettivi strategici, li modifica in base alle esigenze di ciascun anno.

Le fonti dei dati utilizzati per le valutazioni riguardano il sistema informativo regio-

nale, i bilanci aziendali e indagini sistematiche con significatività statistica, realizzate

direttamente dal Laboratorio Management e Sanità in modo da risultare omogenee.

Non sempre però i dati presenti nel sistema informativo regionale o ottenuti dalle in-

dagini sul campo sono stati sufficienti, soprattutto rispetto alla dimensione inerente

la compliance con gli obiettivi regionali. Alla luce di questo sono stati sviluppati pro-

cessi di valutazione ad hoc.

Questo sistema di valutazione è stato utilizzato nel 2008 e 2009 anche da altre Regioni

italiane (Liguria, Umbria e Piemonte) mentre in Toscana il report relativo ai dati del

2008 è giunto alla sua terza edizione.

B.2 Regione Lazio

A partire dal 1999 la Regione Lazio ha costituito l’Agenzia di Sanità Pubblica regio-

nale (ASP) che ha lo scopo di supportare ed affiancare la Regione stessa nel moni-

toraggio, controllo e valutazione dei servizi sanitari regionali. In particolare l’ASP è

responsabile della gestione del sistema informativo sanitario regionale, delle analisi

epidemiologiche e di tutte le attività di supporto tecnico e scientifico utili al governo

e alla gestione complessiva del sistema sanitario regionale.

In questo quadro di riferimento l’ASP svolge una specifica attività di valutazione del-

l’esito dei sevizi sanitari regionali le cui caratteristiche meritano un breve approfon-

dimento.

Sostanzialmente sono stati individuati alcuni indicatori di esito riconosciuti e validati

a livello internazionale (mortalità a 30 giorni, riammissioni, etc.) grazie ai quali è pos-

sibile valutare i risultati ottenuti dalle strutture sanitarie ed effettuare comparazioni
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tra di esse. Per ciascun indicatore è disponibile una scheda sintetica che ne illustra le

caratteristiche e la formulazione.

I risultati delle valutazioni sono disponibili sul sito internet dell’ASP e possono essere

raggruppati secondo diversi livelli di analisi (analisi territoriali, per strutture, per in-

dicatore, etc.).

Per quanto riguarda il reperimento dei dati necessari per le analisi essi derivano dalle

seguenti fonti informative:

• Il sistema informativo ospedaliero che contiene tutti i dati presenti nelle schede

di dimissione ospedaliera (SDO).

• Il sistema informativo dell’emergenza sanitaria che contiene i dati delle presta-

zioni erogate in Pronto Soccorso.

• Il registro nominativo delle cause di morte che contiene i dati di mortalità a

livello regionale.

• Il rapporto accettazione-dimissione per la riabilitazione che contiene i dati sui

ricoveri in riabilitazione intensiva post acuzie.

Da un punto di vista metodologico Regione Lazio utilizza un accurato procedimen-

to statistico che va dall’individuazione degli indicatori di esito fino al confronto dei

risultati modellistici rispetto alle diverse dimensioni di sistema analizzate. Gli indi-

catori individuati vengono analizzati rispetto alle aree geografiche per la popolazio-

ne residente oppure rispetto al soggetto erogatore in termini di numero di pazienti,

ricoveri, giornate di degenza, numero di visite, o altre unità di attività sanitaria. I

principali outcomes analizzati sono:

• mortalità a breve termine

• riammissioni a breve termine

• ospedalizzazioni per specifiche condizioni

• procedure chirurgiche

• complicanze a breve termine a seguito di specifici interventi

• tempi di attesa.

I modelli statistici applicati sono di due tipi: un modello di regressione logistica, ap-

plicato per definizione ad indicatori di esito di tipo dicotomico, attraverso i quali si

producono degli odds ratio e un modello di sopravvivenza per la produzione di ha-

zard ratio.
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L’approccio modellistico ha previsto un lavoro di individuazione di covariate, con un

potenziale effetto di confondimento e così si prevede un intervento di risk adjust-

ment attraverso il loro inserimento nel modello. Allo steso modo nel modello sono

state inserite alcune variabili che a priori vanno considerate nell’ambito di analisi di

questa natura.

Gli esiti dei modelli sono stati poi valutati per struttura e area di residenza, utilizzando

la metodologia delle Carte di Controllo della Qualità, in particolare le VLAD (Variable

Life ADjusted), testando l’andamento mensile dei risultati.

L’ASP ha pubblicato il primo rapporto contenente risultati delle valutazioni compre-

se nel periodo temporale 2004-2006: naturalmente occorreranno ulteriori analisi per

giudicare meglio la validità della metodologia adottata, la scelta delle variabili da in-

serire nel modello e la robustezza dei sistemi informativi regionali.

L’iniziativa di Regione Lazio risulta interessante in particolare per due aspetti: da un

lato il collegamento tra valutazione di esito, processo di miglioramento della qualità

e la programmazione dei servizi sanitari, dall’altro la scelta di diffondere pubblica-

mente i risultati delle valutazioni via internet.

Nei prossimi anni sarà possibile giudicare in modo più approfondito l’impatto di

queste valutazioni sul sistema sanitario laziale.
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Approccio Metodologico

Da un punto di vista metodologico l’approccio utilizzato nei diversi percorsi di anali-

si, così come si osserva nei risultati esposti nelle sezioni precedenti, risulta sostanzial-

mente univoco per tutti gli sviluppi analitici implementati. Per le differenti tipologie

di analisi sviluppate in questi anni (per ospedale, per reparti e per DRG) il model-

lo statistico prescelto risulta il multilevel. Inoltre i criteri di esclusione applicati alla

popolazione oggetto dell’analisi sono i medesimi:

• Analisi dei soli ricoveri in regime ordinario

• Esclusione dei pazienti extraregionali

• Esclusione dei pazienti con età inferiore a 2 anni

• Esclusione dei pazienti appartenenti alle classi di finanziamento riabilitative,

delle cure palliative o delle lungodegenze.

Si è deciso di scegliere il modello multilevel perché è quello che meglio si adatta a

questo tipo di studio, per la capacità di rispettare il criterio del coeteris paribus e per

la struttura gerarchica dei dati d’analisi, con informazioni a livello dei pazienti e in-

formazioni a livello degli ospedali entro cui i pazienti sono ricoverati. Tale relazione

tra pazienti e ospedali fa sì che il modello di analisi deve considerare sia l’effetto del-

la variabilità tra ospedali sia la variabilità all’interno dei singoli ospedali. La forma

assunta dal modello multilevel è la seguente:

Yi j =β0 j +β1 j Xi j +εi j (C.1)

dove Yi j misura l’outcome relativo all’i-esimo soggetto inserito nel j-esimo ospedale;

β0 j corrisponde all’usuale intercetta di un modello lineare, Xi j è il vettore di varia-

bili esplicative con parametri β1 j , mentre εi j rappresentano i residui indipendenti di

media nulla (µ = 0) a livello del soggetto.

100
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L’intercetta β0 j fornisce una misura dell’efficacia relativa dell’unità al livello superio-

re al netto dei fattori di rischio Xi j . Nel modello descritto si ipotizza che ogni unità del

livello superiore abbia una differente intercetta e un differente coefficiente associato

alle variabili esplicative, per questo tali coefficienti sono definiti casuali (random).

Ipotizzato che i parametri β0 j e β1 j siano variabili casuali con varianza costante e di-

stribuzione nota, è possibile inserire nel modello anche variabili al livello superiore;

in questo caso l’equazione C.1 si può esprimere nel seguente modo:

Yi j = [γ00 +γ10Xi j +γ01Z j +γ11Z j Xi j ]+ [u1 j Xi j +u0 j +εi j ] (C.2)

essendo:

β0 j = γ00 +γ01Z j +u0 j (C.3)

e

β1 j = γ10 +γ11Z j +u1 j (C.4)

dove le Z. j rappresentano le variabili esplicative a livello dell’ospedale.

La distribuzione della variabile dipendente condiziona la scelta del modello lineare:

laddove l’outcome considerato fosse dicotomico, ad esempio, il modello lineare assu-

merebbe le caratteristiche di un modello di regressione logistica.

Si considera che u0 j sia una variabile casuale che individua l’efficacia relativa della

struttura ospedaliera j-esima al netto dei fattori di rischio introdotti come predittori

nel modello. Si assume che i residui del modello εi j siano incorrelati con valore atteso

nullo:

E(εi j ) = 0 ; Var(εi j ) =σ2 (C.5)

Si ipotizza inoltre che il parametro casuale u0 j abbia distribuzioneΦ(u0 j ) con varian-

za costante:

Var(ui j ) =σ2
u (C.6)

Tale modello è particolarmente appropriato per valutare l’efficacia relativa perché

permette di enucleare la variabilità tra e entro gli ospedali.

La distribuzione a posteriori del parametro u0 j fornisce il tasso relativo all’outcome

considerato per l’ospedale j-esimo che tiene conto delle differenze tra pazienti e tra

strutture sanitarie.

Definita la miglior tecnica statistica in grado di intercettare l’efficacia relativa delle

strutture ospedaliere, resta da definire quale tecnica di costruzione del modello adot-

tare e quali variabili inserire nel modello.
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Come anticipato la scelta degli outcome risulta fondamentale in quanto permette di

descrivere quali misure possono rappresentare l’efficacia degli ospedali lombardi.

Allo stesso modo la scelta dei predittori a livello paziente e a livello ospedale risul-

ta altrettanto delicata, perché come si può ben capire al fine di rispettare il criterio

di un’omologazione dei pazienti e degli ospedali, attraverso il risk adjustment, per

una valutazione coeteris paribus, non si può prescindere da un’accurata selezione di

variabili
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