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GLI INDICATORI DI PROCESSO



Agenda

1. Premessa concettuale 

2. Gli indicatori di processo nell’ambito della Rete 
Oncologica Piemonte-Valle d’Aosta

3. Esperienza locale nella rilevazione degli indicatori di 
processo del CAS: 
� aspetti applicativi

� risultati ottenuti 

� lezioni apprese

� spunti per lo sviluppo 



Il valore dell’informazione

Assisten
za 

sanitaria

Program
mazione 
sanitaria

Ricerca 
clinica

Ricerca 
di base

«data rich, 
but 

information poor»



Indicatori
“Un dato diventa un’informazione quando è capace di modificare la 

probabilità delle decisioni”

Performance indicators 

� are statistics or other units of 

information which reflect, directly or 

indirectly, the extent to which an 

anticipated outcome is achieved or

the quality of processes leading 

to that outcome (NHPC 2001). 

� Usefull for effective decision-making, 

both at strategic as well as 

operational levels.

strutture process outcome

Avedis Donabedian,1996)



Tassonomia degli indicatori sec. Donabedian

TIPOLOGIA COSA MISURANO

STRUTTURE Dotazione dell’infrastruttura, (risorse disponibili, System Design: 

protocolli, procedure, sistemi premianti, strategie…)

PROCESS Come si lavora:
� Processo organizzativo (volumi, tempi attesa, appropriatezza 

generica…)

� Processo professionale (appropriatezza specifica, correttezza 

esecuzione, tempestività, …)

OUTCOME Salute prodotta (esiti finali)

Esiti intermedi di salute (modificazioni biologiche o comportamentali)

Esperienza del paziente/familiari

NON CLASSIFICABILI IN QUESTO MODELLO, SALVO ADATTAMENTI

• Costi diretti ed indiretti; 

• Ricavi finanziari;

• Indicatori derivati (costo/efficacia = efficienza allocativa; volumi/costi = efficienza produttiva)

• Soddisfazione degli operatori



Esempi di dimensioni misurabili

JCHAO

2001

WHO 

2006

OECD 

2015

AHRQ

2018

Efficienza X X X X

Efficacia X X X X

Sicurezza X X X X

Equità X X X

Accessibilità X X X 

Accettabilità/

Focus sul paziente

X X X

Costi X 

Continuità X

Tempestività X

Appropriatezza X



Indicatori della Rete Oncologica 

S P O Tot Dimensioni

prevalenti

Indicatori di funzionamento 

del CAS

nota prot. 19212 del 22.2.2017

3 26 0 29

Accessibilità

Tempestività

Efficienza 

Appropriatezza

Indicatori di patologia

nota prot. 93019 del 29.9.2017 e ss.ii.

32 63 37 132
Efficacia

Appropriatezza

LEGENDA

S = struttura

P = processo

O = outcome



Indicatori di processo del CAS
n descrizione ATTESO

1 % I visite CAS entro 5 giorni lavorativi ≥ 90%

2 % esenzioni 048 revocate a 3 mesi dal rilascio < 10%

3-26 % visite GIC erogate i tempi prestabiliti rispetto alla I 
visita CA

≥ 80

3. Mammella 24 giorni

4. Colon 20 giorni

5. Retto 25 giorni

6. Stomaco 22 giorni

7. Pancreas e vie biliari 28 giorni

8. Esofago 21 giorni

9. Epatocarcinoma 25 giorni

10. Prostata

11. vescica

12. Rene 15 giorni

13. Utero (corpo e collo) 25 giorni

14. Ovaio 25 giorni

15. Polmone 30 giorni

16. Testa e collo 28 giorni

17. Tiroide 60/15 giorni

18. Melanoma 30/15 giorni

19. Sarcoma 30/15 giorni

20. Mesotelioma 25 giorni

21. Sistema nervoso 60/21 giorni

22. Linfoma, LLC 30 giorni

23. LMC 30 giorni

24. Mielodisplasia 25 giorni

25. Mieloma 25 giorni

26. Leucemie acute 10 giorni



L’esperienza locale



Ambulatorio
Specialista 

MMG 

Ospedale 

CAS 
domicilio

Hospice

Valutazione 
multidisciplinare GIC ?

?



SOSPETTO

• MMG

• Ambulatorio 
specialistico

• Ricovero

• DEA

PRESA IN 
CARICO

• CAS 
strutturale e 
liquido

TRATTAMENTO

• Definizione: 
GIC

• Esecuzione:

• Chirurgia

• Radioterapia

• Chemioterapia

FOLLOW-UP

• CAS

• specialisti

Invio al CAS (ONC.IL.2113.00)

Il modello a rete con CAS e GIC

DGR 26-10193/2003

Centri Hub & Spoke

DGR 51-2485/2015

PDTA aziendali e interaziendali

INDICATORI DI FUNZIONAMENTO DEL CAS
Febbraio 2017

INDICATORI DI PATOLOGIA
Ottobre 2017

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Delibere aziendali composizione GIC



periodo attività

Gen - Mag 16
Ridefinizione del modello organizzativo del 
CAS [Modello organizzativo CAS (ONC.DO.1918.00)]

Mag – Dic 16 Attuazione riorganizzazione

Gen – Mag 17
Ridefinizione delle procedure operative
[Invio pz CAS (ON. IL.2113.00)]

Feb - Mar 17

Rilevazione dei bisogni informativi e 
costruzione del sistema informativo 
preliminare 

Mar – Apr 17
Attività di raccordo con il sistema 
incentivante

Apr 17 Formazione sul campo e avvio rilevazione

Ago – Set 17 Calcolo indicatori processo CAS, analisi

Set - Ott 17 Feed-back e proseguimento monitoraggio

RU gg h

10 111 843:36:00

192 nq nq

17 53 399:00:00

1 14 106:24:00

21 123 934:48:00

5 6 41:48:00

2 32 243:12:00

28 57 430:05:02

395 2998Tot. ca.
LEGENDA

RU = risorse umane direttamente coinvolte

gg = n° giorni; h = n° ore; nq = non quantificabile



Costruzione del sistema informativo
Sequenza ideale e sequenza fattibile nel breve

I visita 
CAS/visita 

GIC

Inserimento 
dati in 
CC/FSE

Controllo 
qualità flussi

Elaborazione 
indicatori

Validazione 
report e 

trasmissione

Personale sanitario (M, I, A) CED/CG/Qualità Qualità

I visita 
CAS/GIC

Inserimento 
dati nel 

database 
stand-alone

Sollecito 
inserimento/ 

invio dati

Elaborazione 
indicatori

▼ tempi / RU
Diagnosi nd 
Software nd 

Nella realtà:

Controllo 
qualità e 
ricodifica 

Raccordo con 
CG

QualitàPersonale sanitario (M, I, A)

Validazione 
report e 

trasmissione



Indicatori funzionamento CAS

monitoraggio complessivo preliminare 2017 – 2018

INDICATORE N. 3 ATTESO I quadr 17 II quadr 17 III quadr 17 I quadr 18

% pazienti con I visita CAS garantita entro 5 giorni 
lavorativi dalla richiesta

>=90% 69 % 84 % 9 2% 100 %

DENOMINATORE: n° richieste di I visita pervenute al CAS 90 321 148 252

NUMERATORE: n° I visite CAS erogate =<5g lavorativi dalla 
richiesta

62 269 136 251

INDICATORE N. 5 ATTESO I quadr 17 II quadr 17 III quadr 17 I quadr 18

% esenzioni 048 revocate a tre mesi dall'assegnazione 
per errata valutazione di malattia

<=10% 2% 4% 2% 0%

DENOMINATORE: n° esenzioni 048 rilasciate nel mese in esame 62 214 91 204

NUMERATORE: n° esenzioni revocate a tre mesi dal rilascio 1 8 2 1

INDICATORE N. 4 - complessivo ATTESO I quadr 17 II quadr 17 III quadr 17 I quadr 18

% pazienti con giorni intercorsi fra I visita CAS e visita 
GIC entro il massimo stabilito dalla Rete Oncologica

>=80% 30% 23% 41% 22%

DENOMINATORE: n° pazienti in I visita CAS 63 206 96 252

NUMERATORE: n° pazienti che hanno effettuato la visita GIC entro 
i giorni stabiliti

19 48 39 56



Commenti (1)

PRIMI RILIEVI SUI RISULTATI 
DEL MONITORAGGIO

note

1. Miglioramento della tempestività di 
presa in carico (I visita CAS entro 5 gg)

Variabilità da specialità a specialità 
(62-100%), con ricadute dirette 
sugli incentivi 2017

2. Appropriatezza presa in carico 
(revoche 048)

già adeguata e in ulteriore 
miglioramento

3. Tempestività della pianificazione 
terapeutica al di sotto dello standard 
(tempi CAS-GIC)

� Variabilità da specialità a 
specialità (13-100%)

� Scarsa accuratezza dei dati su 
visita GIC → elevate RU per la 
ricostruzione del dato corretto

� Percorsi complessi, complicati o 
disorganizzati? → >3 operatori 
coinvolti



Commenti (2)
METODI, STRUMENTI, 
FATT. ORGANIZZATIVI

(Alcune delle) LEZIONI APPRESE

1. Indicatori SMART � Dedicare tempo alla specificazione di cosa 
si deve misurare e da quale fonte (a rischio 
la riproducibilità)

� Tempestività vitale sopr. per processi in 
transizione 

� Importanza della misura vs. costi di 
rilevazione

2. Data input � «No software, no party»
� In assenza di software, meglio la 

ricostruzione retrospettiva da flussi anziché 
prospettica dalla registrazione periferica 
della diagnosi

3. Leadership e meccanismi 
operativi 

� Vitale la centralizzazione del governo della 
misurazione e la standardizzazione del 
processo 

� Irrinunciabile l’integrazione con sistemi 
incentivanti e formativi

� Visione allineata dei livelli decisionali



CARATTERISTICHE DI UN BUON INDICATORE



Caratteristiche di un buon indicatore
…rilettura degli indicatori di funzionamento del CAS nel contesto locale

Caratteristiche concettuali

1. Facilmente comprensibile 

2. Capace di evidenziare 
differenze nel fenomeno

3. Inserito in un modello 
decisionale

4. Utile

5. Scientificamente fondato

Caratteristiche operative

1. Riproducibile

2. Accurato 

3. Tempestivo

4. Facilmente rilevabile, 
analizzabile e poco costoso

�

�

�

�

�

�

�
�

�



Sul concetto di UTILITÀ…

Strumento diagnostico di un problema di qualità

• Sensibilità, specificità, FP, VPP, VPN, …

• Costi

• Tempi di implementazione

Es. Indicatore 

poco sensibile

Indicatore come «tecnologia sanitaria» 

� � FP • Focus su un falso problema

• Effetto «targa»

• Allocazione delle risorse inefficiente

• Danno immagine, motivazione, clima

First do not harm



E dopo?

CAS

Servizi di interoperabilità



Evidence-based clinical indicators 
J Mainz et al. (Int J Qual Healthcare, 2003)

FASE DI PIANIFICAZIONE FASE DI SVILUPPO

1. SCELTA DELL’AREA CLINICA

Scegliere il criterio di priorità (alto volume, 
costi, variabilità)

Identificare le opportunità di interventi

2. ORGANIZZAZIONE DEL TEAM

Selezionare i partecipanti

Organizzare e dividere i compiti

3. REVISIONE DELLE EVIDENZE E DELLE PRATICHE DISPONIBILI

◦Presentazione della documentazione scientifica per 
l’identificazione di potenziali indicatori

◦Raggiungere il consenso sulle conoscenze e sulle pratiche attuali

4. SELEZIONE DEGLI INDICATORI E DEGLI STANDARD

◦Selezionare indicatori di processo

◦Selezionare indicatori di outcome

◦Identificare i fattori prognostici (risk adjustment)

◦Raggiungere il consenso/procedure di rating 

5. SPECIFICAZIONE DELLE MISURE

◦Definire indicatori e standard, identificare la popolazione target, 
definire la strategia di risk adjustment, identificare la fonte dei dati, 
descrivere le procedure di raccolta dati, sviluppare un piano

6. TEST PILOTA
MANUALE DEGLI INDICATORI



La scheda anagrafica di un indicatore
ANAC (Delibera CIVIT n. 89/2010) (1)

Codice dell'indicatore  Assegnato dalla Struttura Tecnica Permanente 

Nome dell'indicatore Titolo dell’indicatore 

Aspetti di qualità valutati Efficacia/efficienza/accessibilità/trasparenza/…ecc. 

Ambito di valutazione  

(ex art. 8 D.lgs 150/2009) 

ES.: 

A. Attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei 

bisogni della collettività  

B. Attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo 

grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi 

previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello 

previsto di assorbimento delle risorse   

C. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e 

dei servizi anche attraverso modalità interattive 

…ecc. 

Razionale 
Perché si vuole misurare questo aspetto? Quale 

azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Su 

quali basi e da chi è stato concordato questo target? 

Obiettivo (di riferimento) A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? 

Data di approvazione dell'indicatore Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? 

Tipo di calcolo / Formula / Formato   

Target  (valore desiderato) 

Fonte/i dei dati Per numeratore e denominatore 

Frequenza di rilevazione 
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua 

rilevazione? 

Responsabile dell'indicatore e del target 

se diverso 

Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al 

target) e di raccogliere i dati? 

Responsabile della performance legate 

all'indicatore 

Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo 

indicatore? 

Reportistica Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? 

NOTE 
Eventuali criticità nella raccolta e analisi dei dati che si pensa 

emergeranno 

 

Codice dell'indicatore  Assegnato dalla Struttura Tecnica Permanente 

Nome dell'indicatore Titolo dell’indicatore 

Aspetti di qualità valutati Efficacia/efficienza/accessibilità/trasparenza/…ecc. 

Ambito di valutazione  

(ex art. 8 D.lgs 150/2009) 

ES.: 

A. Attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei 

bisogni della collettività  

B. Attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo 

grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi 

previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello 

previsto di assorbimento delle risorse   

C. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e 

dei servizi anche attraverso modalità interattive 

…ecc. 

Razionale 
Perché si vuole misurare questo aspetto? Quale 

azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Su 

quali basi e da chi è stato concordato questo target? 

Obiettivo (di riferimento) A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? 

Data di approvazione dell'indicatore Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? 

Tipo di calcolo / Formula / Formato   

Target  (valore desiderato) 

Fonte/i dei dati Per numeratore e denominatore 

Frequenza di rilevazione 
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua 

rilevazione? 

Responsabile dell'indicatore e del target 

se diverso 

Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al 

target) e di raccogliere i dati? 

Responsabile della performance legate 

all'indicatore 

Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo 

indicatore? 

Reportistica Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? 

NOTE 
Eventuali criticità nella raccolta e analisi dei dati che si pensa 

emergeranno 
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La scheda anagrafica di un indicatore
ANAC (Delibera CIVIT n. 89/2010) (2)

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SiMiVaP) viene adottato dalla 
Direzione Generale allo scopo di valutare annualmente la performance organizzativa e 
individuale dell’azienda ai sensi della specifica normativa nazionale[1] e regionale[2].

Il modello di SiMiVaP contribuisce all’assolvimento degli obblighi  di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, 
nonché quelli correlati alla prevenzione e  repressione della corruzione e dell’illegalità 
previsti dalla Legge n. 190 del 6.11.2012 e dal D.Lgs n. 33 del 14.3.2013.

[1] Art. 7 – Sistema di misurazione e valutazione della performance del D.lgs. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”

[2] DGR 25-6944/2015 del 23.12.2015 “Linee di indirizzo regionali per le aziende ed enti del SSR della Regione 
Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) in 
applicazione del D.lgs. 150/2009 e s.i.m. in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. 
Approvazione.” – in particolare: parte B.2 – Il sistema di misurazione e valutazione della performance.



Grazie per 
l’attenzione

Sara Marchisio, MD PhD

SS Qualità, ASL VC

Tel. 0161 593244 - sara.marchisio@aslvc.piemonte.it


