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Un esempio
di sistema
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nella Regione
Lazio
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Informativo
Psichiatria di 
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Il passaggio dalle politiche
a un sistema informativo:

il ruolo cruciale degli
indicatori

Nei sistemi sanitari, sono
“una misura che valuta un 

particolare processo o 
esito” (Mainz J, 2003)

Sono essenziali per 
misurare aspetti rilevanti

del nostro progetto, ad es. 
la validità di alcune
soluzioni adottate.

4Source: WHO



Un esempio di un 
set di indicatori per 
valutare un sistema
di cura per la salute 
mentale
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1 Numero di Strutture Territoriali Psichiatriche / 100.000 ab. 
2 Numero di Strutture Residenziali Psichiatriche / 100.000 ab.
3 Numero di Strutture Semiresidenziali Psichiatriche / 100.000 ab.
4 Posti letto ospedalieri di regime ordinario / 100.000 ab.
5 Dotazione complessiva di personale / 100.000 ab.
6 Costo pro-capite per la salute mentale
7 Spesa % per la salute mentale sul totale della spesa sanitaria
8 Prevalenza trattata / 100.000 ab.
9 Prevalenza trattata di Schizofrenia / 100.000 ab.

10 Incidenza trattata / 100.000 ab.
11 Incidenza trattata di Schizofrenia / 100.000 ab.
12 Prestazioni per utente / 100.000 ab.
13 Dimissioni da reparti psichiatrici / 100.000 ab.
14 Degenza media dimissioni da reparti psichiatrici
15 Dimissioni con diagnosi psichiatrica da reparti non psichiatrici / 100.000 ab.
16 Degenza media dimissioni con diagnosi psichiatr. da reparti non psichiatrici
17 Riammissioni ospedaliere entro 30 giorni dalla dimissione
18 Continuità assistenziale: visita in CSM entro 14 gg dalla dimissione
19 TSO / 100.000 ab.
20 Accessi in PS / 100.000 ab.
21 Presenze annuali in strutture residenziali / 100.000 ab.
22 Presenze annuali in strutture semiresidenziali / 100.000 ab.
23 Soggetti trattati con antidepressivi* / 1.000 ab.
24 Soggetti trattati con antipsicotici* / 1.000 ab.
25 Soggetti trattati con litio* / 1.000 ab.



Asylum
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- stato di salute 
della 
popolazione

- efficacia/ 
efficienza del 
sistema sanitario

- appropriatezza 
dell’erogazione 
delle prestazioni 
in rapporto alla 
domanda di 
salute

- spesa sanitaria
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Nuovo sistema informativo sanitario

Sistema Informativo Salute Mentale

Obiettivi NSIS

Monitoraggio di:



Il set di 
indicatori
del Sistema 
Informativo
Salute 
Mentale
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Dicembre 2016:
Per la prima volta viene prodotto il
Rapporto Nazionale sulla Salute 
Mentale in Italia (Anno 2015) 
realizzato a partire dal Sistema 
Informativo per la Salute Mentale
(SISM)
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www.salute.gov.it



Il Quaderno SIEP

La salute mentale in Italia
Analisi delle strutture e delle attività 
dei Dipartimenti di Salute Mentale
A cura di F. Starace, F. Baccari, F. Mungai

può essere scaricato in PDF dal sito

www.siep.it
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Il set di indicatori
utilizzato per realizzare
il Quaderno SIEP “La 
salute mentale in Italia”

Tutti gli indicatori sono stati 
ricavati dal Rapporto Salute 
Mentale (RSM), prodotto dal 
Ministero della Salute. In 
appendice del Quaderno SIEP 
sono riportate descrizione, 
modalità di calcolo e 
riferimento di pagina e 
tabella nel RSM.

11



Scheda Regione ABRUZZO
La Rete dei Servizi di Salute Mentale della 
Regione Abruzzo mostra considerevoli 
carenze rispetto all’offerta di strutture 
territoriali (-39,7%), e semiresidenziali (-
35,8%); anche i posti letto in SPDC (-15,4%) 
e l’offerta residenziale (-19,6%) sono al di 
sotto dei valori di riferimento nazionali.
Inoltre i trattamenti in strutture 
residenziali sono sensibilmente più brevi 
del valore di riferimento 
(-83,2%).
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Il ricorso alla gestione ospedaliera in SPDC risulta 
aumentato (+12,0%). I servizi presentano difficoltà nel 
garantire continuita assistenziale (-36,9%); la gestione 
delle crisi mostra dati inferiori di ricorso al TSO (-13,7%) 
e agli accessi in PS (-48,3). La presenza di utenti in 
strutture residenziali è inferiore al valore medio 
nazionale (-36,3%).



Il dato riportato fa 
riferimento ai costi 
delle «prestazioni/ 
attività sanitarie e 
socio-sanitarie 
erogate in regime di 
residenzialità, 
semiresidenzialità, 
ambulatoriale e 
domiciliare, a favore 
delle persone adulte 
con disturbi mentali 
e/o delle loro 
famiglie» ed è stato 
ricavato dai Modelli 
LA11 forniti dalle 
Regioni.
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Costo pro-capite per la Salute Mentale



I dati riportati fanno 
riferimento ai farmaci 
erogati in regime 
convenzionato e ai 
farmaci erogati in 
distribuzione diretta. 
I rispettivi indicatori, 
espressi come tassi 
per 1.000 abitanti 
residenti di età ≥ 18 
anni, sono stati 
sommati per ogni 
categoria di farmaco 
considerata. 
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Soggetti trattati con AntiPsicotici



Linkage 
deterministico
• Nome, data 
di nascita
• Codice 
Fiscale (CF)
• Prime 15 
cifre CF
• Prime 11 
cifre CF

Risultato:
link – no link
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Data linkage
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DATA LINKAGE
• Il data linkage richiede l’accoppiamento di due o più dataset e 

l’identificazione delle coppie che appartengono alla medesima entità (ad 
es. la stessa persona)

• In molti casi il linkage di un registro di popolazione (o di patologia) con dati
esterni qualifica sensibilmente l’informazione e permette di distinguere
condizioni altrimenti non riconoscibili (nell’ambito della ricerca ad es.)

• Questioni concernenti la sicurezza e la privatezza dei dati hanno reso più
difficile per i ricercatori ricorrere al data-linkage utilizzando metodi
tradizionali

• Esistono norme, sempre più restrittive, che al fine di proteggere
informazioni sensibili limitano grandemente l’accesso a codici identificativi
univoci, sui quali molte delle strategie documentate si basano



17

Una storia di data 
linkage nel Sistema 
Informativo [Nazionale] 
per la Salute Mentale
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Open Data:
«un contenuto o un dato si 
definisce aperto se chiunque è 
in grado di utilizzarlo, ri-
utilizzarlo e ridistribuirlo, 
soggetto, al massimo, alla 
richiesta di attribuzione e 
condivisione allo stesso 
modo»1

Si tratta tipicamente di 
dataset non orientati al data 
linkage

1 Open Definition: “Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose”
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Open Access: Letteratura scientifica liberamente disponibile e senza alcuna 
limitazione per l’accesso. Eventuali tabelle o grafici possono confluire in Open Data.
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Utilità degli Open Data
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Usi avanzati del data 
linkage:
l’esperienza Finlandese

Register-based research
Register-based research is research where 
register data are used. A study can rely 
solely on register data or register data can 
be used to supplement other datasets (e.g. 
clinical data or data obtained by a 
questionnaire survey).
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Register-based research
I paesi Scandinavi sono stati fra i primi ad 
utilizzare sistematicamente registri di dati
per la ricerca scientifica

Health registers
Cancer Register 1953
Central Register on Health Care Personnel 1955
Register of Congenital Malformations 1963
Register on Occupational Diseases 1964
Register on Adverse Drug Reactions 1966
Hospital Discharge Register (health care institutions) 1967
Mass Screening Register (cervical and breast cancer) 1968
Cause-of-Death Register 1969
Register on Induced Abortions and Sterilisations 1977
Register on Persons Exposed to Cancer-hazardous 
Material

1979

Implant Register on Orthopaedic Endoprostheses 1980
Drug Surveillance Register 1982
Register on Visual Impairments 1983
Medical Birth Register 1987
Register on Infectious Diseases 1989
Register on Dental Implants 1994

Social welfare registers
Register on Pensions 1962
Registers on Social Benefits under the National 
Sickness Insurance

1967

Register on Social Assistance 1985
Child Welfare Register 1991
Discharge Register (social institutions) 1994



23

Register-
based 

research



24

Data Linkage
Branch,
Department 
of Health,
Western 
Australia

• Birth Registrations
• Death Registrations
• Electoral Roll
• Emergency Department Data 

Collection
• Hospital Morbidity Data System
• Mental Health Information 

System
• Midwives Notification System
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Data Linkage
Branch,
Department of 
Health,
Western 
Australia:

Mental Health 
Information 
System (MHIS) 
Ambulatory
Data 
Dictionary 
(1966-present)
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Data Linkage
Branch,
Department 
of Health,
Western 
Australia
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Data Linkage
Branch,
Department 
of Health,
Western 
Australia
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Data Linkage
Branch,
Department 
of Health,
Western 
Australia
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Data Linkage Resources
by NCHS Health Surveys
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Data linkage delle Inception Cohorts in Scozia: richiesta del consenso per 
la realizzazione di record anonimi «arricchiti» dal linkage con dati sanitari
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