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Monitoraggio della qualità del servizio:  

Indicatori del Programma Nazionale Esiti (PNE) 
(Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art.1 comma 522) 

- Esiti riferiti all’anno 2019 - 

 
 

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità) stabilisce all’art.1 comma 552 l’obbligo per gli Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, di attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro 

qualità in coerenza con il Programma Nazionale Esiti, dandone visibilità alla cittadinanza attraverso la 

pubblicazione di un report sul sito aziendale, entro il 30 giugno di ogni anno.  

L’ASST di Lecco, per la predisposizione di tale reportistica, estrae i dati dal sito di AGENAS nel quale ogni 

anno sono pubblicati i risultati del Programma Nazionale Esiti riferiti alle prestazioni erogate negli anni 

precedenti. Per esempio, nel 2019 PNE ha reso disponibili i dati relativi agli esiti delle prestazioni erogate 

nel 2017. Quest’anno AGENAS avrebbe dovuto pubblicare i dati relativi agli esiti del 2018 ma ad oggi non 

risultano disponibili sul loro sito. 

Pertanto, ai fini della predisposizione del presente report, l’ASST di Lecco ha deciso di utilizzare i dati 

disponibili sul portale di Regione Lombardia, che mensilmente pubblica gli esiti di una selezione di indicatori 

tra quelli utilizzati nel Programma Nazionale Esiti.  
 

 

INDICATORI DI ESITO 
 
Gli indicatori di esito pubblicati da Regione Lombardia si ispirano per costruzione agli indicatori del 

Programma Nazionale Esiti (PNE), sono pubblicati con dato aggiornato mensilmente sul Portale regionale e 

hanno le seguenti caratteristiche: 
 

- costituiscono una selezione di indicatori presenti nel PNE: sono rappresentativi di 7 aree cliniche 

principali: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e 

parto, osteo-muscolare; 

- hanno il limite di essere dei tassi grezzi (il Programma Nazionale Esiti fornisce, avvalendosi di metodi di 

risk adjustment, oltre al valore grezzo, anche il valore aggiustato di ciascun indicatore ovvero l’indicatore 

calcolato al netto di fattori come l’età, il genere, la gravità della patologia in studio, la presenza di 

comorbidità croniche, etc. che possono influenzare e modificare il risultato finale. Il valore aggiustato è 

fondamentale per avere una corretta valutazione comparativa degli esiti che in questo modo non risultano 

influenzati dalla disomogeneità delle caratteristiche delle popolazioni confrontate); 

- afferiscono esclusivamente eventi che riguardano gli assistiti Lombardi.  

 

Per ciascun indicatore sono state definite 5 classi di valutazione. A ciascuna delle classi di valutazione si 

attribuisce un punteggio variabile da 1 (qualità molto alta) a 5 (qualità molto bassa). Per la tabella con le 

classi di valutazione si fa riferimento al DM del 21 giugno 2016 sui “Piani di efficientamento e 

riqualificazione”. 
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Per gli indicatori che riguardano il parto, la colecistectomia e gli interventi sulla mammella, il volume di 

attività viene utilizzato come criterio principale di valutazione. Agli stabilimenti con un volume di attività 

strettamente inferiore al valore soglia predefinito viene attribuita la classe di valutazione più bassa, 

indipendentemente dal valore dell’indicatore. Sono stati identificati i seguenti valori soglia: 
 

� N Parti = 500  

� N Colecistectomia = 90  

� N Interventi sulla mammella = 135  

I dati fanno riferimento alla struttura di ricovero che ha erogato la prestazione, pertanto gli indicatori sono 

calcolati a livello di singolo presidio: Lecco e Merate. 
 

Gli indicatori valutati, riportati nel presente documento, si riferiscono a: 
 

� Indicatori di esito e processo: Indicano il numero di morti per patologia a seguito di trattamenti o 

procedure invasive/chirurgiche, tempistiche di intervento, complicanze, re-interventi/riammissioni 

a seguito di particolari procedure/trattamenti. 
 

� Indicatori di tempo: Indicano il tempo medio per una determinata procedura/trattamento. 
 

 

Indicatori di esito e processo - Anno 2019 - P.O. Lecco 
 (Fonte: Portale Regione Lombardia) 

 

Area clinica Indicatore Num. Den. % GREZZA Fascia 

CARDIOCIRCOLATORIO Infarto miocardico acuto: mortalità a trenta giorni 12 274 4,38% 1 

CARDIOCIRCOLATORIO 
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro due 
giorni 118 140 84,29% 1 

CARDIOCIRCOLATORIO Scompenso cardiaco congestivo: mortalità a trenta giorni 42 530 7,92% 2 

CARDIOCIRCOLATORIO By-pass aortocoronarico: mortalità a trenta giorni 1 125 0,80% 1 

CARDIOCIRCOLATORIO 
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: 
mortalità a trenta giorni 6 177 3,39% 3 

CARDIOCIRCOLATORIO 
Riparazione di aneurisma non rotto dell’aorta addominale: 
mortalità a trenta giorni 1 51 1,96% 3 

CHIRURGIA GENERALE 
Colecistectomie laparoscopiche: % ricoveri con degenza 
post-operatoria inferiore a 3 giorni 108 145 74,48% 2 

CHIRURGIA GENERALE 
Colecistectomie laparoscopiche: % interventi in reparti con 
volume di attività superiore a novanta interventi annui 181 182 99,45% 2 

GRAVIDANZA E PARTO Proporzione di parti con taglio cesareo primario 204 1.561 13,07% 1 

GRAVIDANZA E PARTO 
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto 
e il puerperio 16 1.384 1,16% 5 

GRAVIDANZA E PARTO 
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto 
e il puerperio 

3 265 1,13% 3 

NERVOSO Ictus ischemico: mortalità a trenta giorni 15 245 6,12% 1 

NERVOSO 
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a trenta 
giorni dall’intervento di craniotomia 2 89 2,25% 3 

CHIRURGIA 
ONCOLOGICA 

Interventi per TM della mammella eseguiti in reparti con 
volume di attività superiore a 135 interventi annui 243 269 90,33% 2 
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Area clinica Indicatore Num. Den. % GREZZA Fascia 

CHIRURGIA 
ONCOLOGICA 

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 
giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore 
maligno per tumore alla mammella 

5 201 2,49% 1 

CHIRURGIA 
ONCOLOGICA 

Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a trenta 
giorni 0 40 0,00% 1 

CHIRURGIA 
ONCOLOGICA 

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a trenta 
giorni 0 16 0,00% 1 

CHIRURGIA 
ONCOLOGICA Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a trenta giorni 2 85 2,35% 2 

OSTEOMUSCOLARE 
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 
due giorni 142 181 78,45% 1 

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 9 110 8,18% 3 

 

Indicatori di esito e processo - Anno 2019 - P.O. Merate 
(Fonte: Portale Regione Lombardia) 

 

Area clinica Indicatore Num. Den. % GREZZA Fascia 

CARDIOCIRCOLATORIO Infarto miocardico acuto: mortalità a trenta giorni 6 99 6,06% 2 

CARDIOCIRCOLATORIO 
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro due 
giorni 

10 21 47,62% 2 

CARDIOCIRCOLATORIO Scompenso cardiaco congestivo: mortalità a trenta giorni 19 227 8,37% 2 

CHIRURGIA GENERALE 
Colecistectomie laparoscopiche: % ricoveri con degenza 
post-operatoria inferiore a 3 giorni 97 113 85,84% 1 

CHIRURGIA GENERALE 
Colecistectomie laparoscopiche: % interventi in reparti con 
volume di attività superiore a novanta interventi annui 228 230 99,13% 2 

GRAVIDANZA E PARTO Proporzione di parti con taglio cesareo primario 162 485 33,40% 4 

GRAVIDANZA E PARTO 
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto 
e il puerperio 

7 320 2,19% 5 

GRAVIDANZA E PARTO 
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto 
e il puerperio 1 254 0,39% 3 

NERVOSO Ictus ischemico: mortalità a trenta giorni 15 143 10,49% 3 

CHIRURGIA 
ONCOLOGICA 

Interventi per TM della mammella eseguiti in reparti con 
volume di attività superiore a 135 interventi annui 0 95 0,00% 5* 

CHIRURGIA 
ONCOLOGICA 

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 
giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore 
maligno per tumore alla mammella 

1 81 1,23% 5* 

CHIRURGIA 
ONCOLOGICA 

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a trenta 
giorni 1 12 8,33% 4 

CHIRURGIA 
ONCOLOGICA Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a trenta giorni 2 25 8,00% 4 

OSTEOMUSCOLARE 
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 
due giorni 124 145 85,52% 1 

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 8 83 9,64% 3 

 
* = Viene attribuita la classe di valutazione più bassa indipendentemente dal valore dell’indicatore poiché i volumi di attività sul 

Presidio di Merate per interventi sulla mammella sono inferiori alla soglia di 135.  

Tuttavia, per una corretta interpretazione degli indicatori è importante tener conto dell’articolazione dipartimentale della Breast 

Unit (BU) dell’ASST di Lecco. I chirurghi senologi che operano all’interno della BU, fanno parte di un Team multidisciplinare che 

lavora su entrambi i Presidi (Lecco e Merate), con le medesime prassi, e il volume previsto di interventi secondo le indicazioni della 

d.g.r. n. IX/4882/2013 (150 l’anno) viene raggiunto. 
    



Pag. 4/4 

 

    

Indicatori di tempo - Anno 2019 - P.O. Lecco 

 (Fonte: Portale Regione Lombardia) 

 

Area clinica Indicatore Num. Den. 
MEDIA 

GREZZA 
Fascia 

OSTEOMUSCOLARE Frattura della tibia e perone: tempi di attesa per intervento 
chirurgico 44 17 2,59 2 

 
 

Indicatori di tempo - Anno 2019 - P.O. Merate 
 (Fonte: Portale Regione Lombardia) 

 

Area clinica Indicatore Num. Den. 
MEDIA 

GREZZA 
Fascia 

OSTEOMUSCOLARE Frattura della tibia e perone: tempi di attesa per intervento 
chirurgico 6 4 1,5 1 

 

 

 

IL PROCESSO DI MONITORAGGIO CONTINUO SUGLI INDICATORI DI ESITO NELL’ASST DI LECCO 

 

L’ASST di Lecco ha sviluppato negli anni un cruscotto direzionale delle performance aziendali nel quale sono 

raccolti gli indicatori di esito pubblicati sul Portale di Regione Lombardia con il fine di mantenerli sotto 

costante monitoraggio e di identificare in modo tempestivo ed univoco le aree meritevoli di 

approfondimento.  
 

Inoltre, per questi indicatori la UOC Qualità e Gestione del Rischio Clinico trasmette alle Unità Operative 

dell’Azienda un report periodico con i dati aggiornati tempestivamente; tali indicatori sono stati inoltre 

declinati quali obiettivi di budget all’interno delle singole strutture di pertinenza. 
 

Scopo del report è informare i Responsabili delle Unità Operative sugli eventuali scostamenti dagli standard 

e richiedere, laddove necessario gli opportuni approfondimenti al fine di introdurre le azioni volte al 

miglioramento dei risultati conseguiti. 

 

 

 

 

Lecco, 25.06.2020 

 

 


