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Obiettivo generale condiviso a livello internazionale oltre
che nazionale:
utilizzare al meglio le opportunità offerte da analisi accurate, condotte su dati
correnti, accreditati, per assumere decisioni di Sanità Pubblica, basate sulle
evidenze scientifiche, riguardanti vari ambiti:
•prevenzione (cfr Piani di Prevenzione)
•programmazione di interventi
•organizzazione di strutture (cfr sostenibilità)

I dati raccolti routinariamente dalle istituzioni pubbliche (dati correnti)
rappresentano un patrimonio della collettività ed utilizzarli appieno per
promuovere la salute delle cittadine e dei cittadini è particolarmente
appropriato ed anche doveroso.
Si tratta infatti di che per definizione sono raccolti in modo routinario,
esaustivo, seguendo procedure standardizzate, codificati in modo preciso, di
cui si conosce una serie storica più o meno lunga, confrontabili nel tempo e
nello spazio a livello nazionale ed internazionale.
Si pensi ai due principali flussi di dati correnti relativi alla mortalità ed alle
ospedalizzazioni.

Organizzazione del SSN: l’istituzione più prossima alle
cittadine e ai cittadini, chiamata alle risposte immediate
sulla salute è la ASL
(AUSL/ASP/Agenzia Tutela Salute, AziendaUnitàLocaleSocioSanitaria)
Esigenza di conoscere il profilo di salute delle popolazioni afferenti alle ASL
italiane (cfr Piani Locali di Prevenzione)
Progetto – Azione Centrale CCM:
“Prototipo di ambiente web open source per la descrizione dei principali
fenomeni sanitari a livello di ASL, basato su flussi di dati correnti”

Possibile utilizzazione del sito come strumento nell’ambito
della Valutazione di Impatto Sanitario
Progetto CCM : t4HIA
Tools for Health Impact Assessment
Valutazione di Impatto sulla Salute Linee Guida e strumenti per valutatori
e proponenti
Progetto a cui partecipano varie istituzioni, compreso l’ISS

Il sito www.profilidisalute.it
Caratteristiche generali
RIVOLTO ALLE ASL
o
Software open source
o
Navigabilità agevole (user-fiendly)
o
Consultazione su PC, Tablet, Smartphone
o
Presentazione principali indicatori su mortalità e ricoveri, con
contestualizzazione demografica

Svolgimento del Convegno: Programma
Programma
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Indirizzo di benvenuto
Walter Ricciardi – Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità
Ranieri Guerra – Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria - Ministero della Salute

10.00 Introduzione ai lavori
Susanna Conti
Direttora dell’Ufficio di Statistica - ISS

10.20 I dati correnti: mortalità ed ospedalizzazione
Giada Minelli, Valerio Manno
Ufficio di Statistica – ISS

10.45 Il sito WEB profilidisalute.it
Natalia Buzzi
Direttore Scientifico Nebo Ricerche PA

11.15 Le potenzialità delle indagini Istat sulla salute
Roberta Crialesi
Dirigente Servizio Sistema integrato salute, assistenza, previdenza e giustizia – Istat

11.45 Tavola Rotonda
Quali strumenti utilizzare per conoscere lo stato di salute
delle popolazioni a livello di ASL

10.20 I dati correnti: mortalità ed ospedalizzazione
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Sviluppi futuri del PROTOTIPO

• Aggiornamento dei dati
• Implementazione con dati Istat sulle condizioni di salute
• Possibile estensione territoriale: livello Regionale

Indicazioni operative per utilizzare il Sito, dedicato alle ASL
Ciascuna ASL, nella persona del suo Direttore generale, dovrà inviare una mail a:
lucilla.dipasquale@iss.it ( cc susanna.conti@iss.it )
chiedendo l’accredito al sito
riceverà a quella mail una password iniziale, da modificare al primo accesso
la userid sarà l’indirizzo di posta elettronica fornito
Da una stessa ASL possono venire più richieste di accredito

Grazie dell’attenzione!

