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« Un dato è aperto se chiunque ha la libertà di usarlo,

riusarlo e ridistribuirlo, senza ulteriori restrizioni diverse 

dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità »

http://opendefinition.org http://opendefinition.org 



I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO 
DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIALE REGIONALE IN FORMATO OPEN

http://salute.regione.emiliahttp://salute.regione.emilia--romagna.it/siseps/reporterromagna.it/siseps/reporter



ESTRARRE DATI IN MODALITÀ OPEN







METADATI DELL’INDICATORE



CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO (CeDAP)

E’ uno strumento per la rilevazione delle informazioni relative agli eventi di 

nascita (riferite al punto nascita, ai genitori, alla gravidanza, al parto e al 

neonato), al fenomeno della nati-mortalità, ai nati vivi con malformazioni, 

alle caratteristiche socio-demografiche dei genitori

I dati sono rilevati attraverso il flusso informativo istituito dal Decreto del 

Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, Regolamento recante 

“Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati 

di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla 

natimortalità ed ai nati affetti da malformazioni”

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3837&area=statisticheSSN&menu=pubbhttp://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3837&area=statisticheSSN&menu=pubb







INDICATORI DI VALUTAZIONE IN AMBITO SANITARIO





METADATI DELL’INDICATORE



Costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime 

valenze di carattere medico-legale […], tutte le informazioni contenute nella 

scheda di dimissione ospedaliera devono trovare valida e completa 

documentazione analitica nelle corrispondenti cartelle cliniche, la 

compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle 

SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO)

compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle 

informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle 

istruzioni riportate nel disciplinare tecnico che costituisce parte integrante 

del decreto del 7 dicembre 2016, n. 261, Regolamento recante modifiche 

ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive 

modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/7/17G00015/sghttp://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/7/17G00015/sg







LABORATORIO MeS  
ISTITUTO DI MANAGEMENT SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA PISA

http://performance.sssup.it/netval/index.phphttp://performance.sssup.it/netval/index.php



BERSAGLIO 2016 AOU FERRARA 



BERSAGLIO 2016 AUSL FERRARA 



METADATI DELL’INDICATORE





I PERCORSI DELLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI





http://pne2017.agenas.it/http://pne2017.agenas.it/



Art 15 comma 25bis della legge 135/2012

“[…] ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione 

sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministero della salute

provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio 

sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello 

Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su 

base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così 

Programma Nazionale Esiti – PNE

http://pne2017.agenas.it/http://pne2017.agenas.it/

base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così 

ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma 

anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento 

delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali 

e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio 

sanitario nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro 

gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario 

nazionale di cui al presente comma in modalità anonima.”





METADATI DELL’INDICATORE







TREEMAP
AREE CLINICHE PROPORZIONALI AI VOLUMI DI ATTIVITÀ DELLA AOU FERRARA



https://itunes.apple.com/it/app/programmahttps://itunes.apple.com/it/app/programma--nazionalenazionale--esiti/id1179384346?l=it&ls=1&mt=8esiti/id1179384346?l=it&ls=1&mt=8



I NOSTRI DATI APERTI

http://www.ferrarasalute.it/http://www.ferrarasalute.it/



http://www.ferrarasalute.it/http://www.ferrarasalute.it/



http://www.ferrarasalute.it/http://www.ferrarasalute.it/



 Accountability dell’operato delle Aziende sanitarie attraverso 
la pubblicazione dei propri risultati

 Trasparenza delle fonti

 Benchmarking e valutazione comparativa

OBIETTIVI E VALORI

 Empowerment dei cittadini e delle loro associazioni nella 
scelta e nella valutazione dei servizi

 Le banche dati non producono classifiche, graduatorie, giudizi 
di qualità sulla performance; la lettura degli indicatori 
necessita di un approccio critico e competente per la corretta 
comprensione dei limiti di validità e per un’interpretazione 
non distorsiva
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