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Obiettivo

� Utilizzare al meglio le opportunità offerte da analisi accurate, condotte su dati correnti, accreditati

(mortalità e ospedalizzazioni) 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)

Organizzazione del SSN: l’istituzione più prossima alle cittadine e ai cittadini, chiamata alle risposte

immediate sulla salute è la ASL, nelle varie denominazioni: AUSL/ASP/Agenzia Tutela Salute,

AziendaUnitàLocaleSocioSanitaria…)

Esigenza di conoscere il profilo di salute delle popolazioni afferenti alle ASL italiane attraverso un

apposito sito, con le seguenti caratteristiche:

� Software open source

� Navigabilità agevole (user-fiendly)

� Consultazione su PC, Tablet, Smartphone

� Presentazione principali indicatori su mortalità e ricoveri, con contestualizzazione demografica



Versione attualmente disponibile:

i dati si riferiscono al triennio 2011-2013.

Tutti gli indicatori presentati articolati per :

•genere (maschi e femmine, separatamente e nel loro insieme)

•e per età (singole classi quinquennali e cinque fasce selezionate: anni 0-14, 15-64, 65-74, 74

ed oltre, tutte le età insieme)

e si basano su una selezione delle principali cause di morte e diagnosi di dimissione,

visualizzati sia sotto forma di tabelle che di grafici
.
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Feed-back: l’utilizzazione del sito 
Dal 21 giugno (giorno di pubblicazione del sito, contestualmente al Convegno di Presentazione svoltosi in ISS) :

•ACCREDITI   74 ASL (in tutte le Regioni)

256 utenti (Dir Generali, Dir Sanitari, responsabili di vari servizi, quali   

Prevenzione, Relazioni con il Pubblico, ecc..)

alcuni utenti Centrali (Ministero Salute e ISS)

•VISITE          (comprese quelle effettuate nella Sezione Pubblica) aggiornato al 16 ottobre

Mese Visitatori diversi Numero Visite

Giugno 365 519

Luglio 243 392

Agosto 195 306

Settembre 173 242

Ottobre 117 172

TOTALE 1093 1631



Novità: 
da oggi ciascuna ASL può accedere anche ai dati della propria regione



Nel ringraziarvi dell’attenzione, 
dichiaro di non avere alcun conflitto di interesse
rispetto all’argomento trattato.


