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P.Re.Val.E. - Programma Regionale di Valutazione
degli Esiti degli interventi sanitari, curato dal
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario
Regionale del Lazio (DEP) contiene le informazioni
relative alle cure erogate da tutte le strutture
sanitarie regionali.
Il lavoro portato avanti con P.Re.Val.E. è parte
integrante del Programma Nazionale di Valutazione di
Esito (PNE), gestito da AgeNaS per conto del Ministero
della Salute, individuato come strumento per la
valutazione degli esiti delle cure del Sistema Sanitario
Nazionale.
Con la pubblicazione di questi dati, si vuole dotare la
Regione di uno strumento di governo trasparente, sulla
base del quale riorientare e migliorare il sistema
sanitario del Lazio. Inoltre si vuole fornire alle aziende
sanitarie uno strumento operativo di monitoraggio
tempestivo della qualità delle cure erogate.

Emergenza
Ospedaliera

Territoriale

La sezione Ospedaliera comprende 48 indicatori di volume e 76
indicatori di esito/processo, organizzati in 9 aree cliniche e
raggruppati per condizione/procedura. La sezione territoriale
comprende 26 indicatori di ospedalizzazione e 9 indicatori di
esito/processo.
Per ciascun indicatore sono disponibili:
Scheda informativa
e protocollo operativo

Risultati per tutte le ASL/Strutture a parità di gravità del paziente

Questa sezione contiene la descrizione dell’attività di
pronto soccorso.Per ciascuna struttura di PS sono
riportati il numero totale di accessi distinti per triage
e durata della permanenza, la proporzione di nuovi
accessi in PS e di successivi ricoveri

Percorsi assistenziali
Per le seguenti condizioni: IMA, ICTUS, Diabete e
BPCO sono disponibili:
Schema sintetico del
percorso assistenziale
diagnostico terapeutico

Sintesi delle evidenze
scientifiche

Risultati degli indicatori utilizzati per descrivere
alcune fasi del percorso

Dalla tabella è possibile accedere al grafico
del trend temporale per ciascuna ASL/Struttura
e ad uno schema del flusso dei ricoveri con la
descrizione di provenienza, destinazione ed esiti

Equità

P.Re.Val.E.
2015

Variabilità dei dati per ASL/Struttura

2014

2008-2014

2008-2014

Sintesi per Struttura/ASL

Selezionando un ospedale o una ASL è possibile
visualizzare una tabella riassuntiva con tutti gli
indicatori calcolati nel P.Re.Val.E.

Per le condizioni per cui esiste una evidenza
scientifica di associazione tra posizione
socioeconomica ed esiti delle cure sono disponibili:
rischi aggiustati
distinti per
titolo di studio

2008-2014

trend dei rischi aggiustati
distinti per laurea e al più
licenza elementare

Strumenti per audit clinici organizzativi
In questa sezione inserendo i propri dati, le strutture
possono monitorare l’andamento mensile di alcuni
indicatori di esito e volumi di attività

