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L’ESPERIENZA DI NU.SA.: UN APPROCCIO EMPIRICO 
AI COSTI STANDARD
LA NECESSITA’ DI DISPORRE INFORMAZIONI PER 
UN’EFFICIENTE PROGRAMMAZIONE

GIORNATE DI STUDIO SUI COSTI STANDARD IN SANITÀ

Lorenzo Terranova
Federsanità ANCI
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agenda

 Nuvola in Sanità: NU.SA.
 cos’è

 mission

 perché

 la necessità di costruire un sistema completo di 
informazioni

 alcune linee di approfondimento intraprese da 
Federsanità ANCI

 conclusioni
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NU.SA. (NUvola in Sanità) (1)

cos’è

• è uno strumento per condividere dati e 
informazioni relative ai pazienti e ai percorsi 
di cura nelle cronicità

• focalizza la propria attenzione 
all’integrazione delle cure e la gestione delle 
cronicità

mission

• ha l’obiettivo di condividere i dati relativi alle 
patologie croniche tra MMG e mondo delle 
aziende sanitarie e offrire uno strumento 
fondamentale alla governance dell’azienda
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NU.SA. (NUvola in Sanità) (2)

perché la necessità di rispondere alla crescente domanda di salute in 
condizioni di risorse ridotte (insufficienti) comporta una profonda 
revisione dei modelli organizzativi per un uso più efficace delle 
risorse disponibili

il governo della salute implica un utilizzo continuo e CONGIUNTO di 
informazioni di tipo amministrativo (e fra queste anche di carattere 
economico finanziario), di outcome, di processo

solo attraverso un uso di un insieme di dati (informazioni) si è in 
grado di comprendere esattamente dove si è e dove si sta andando
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NU.SA. (NUvola in Sanità) (3)

1) Fare sistema

2) Realizzare un 
modello di sanità 
in rete, più equa e 

sostenibile

3) Supportare le 
Regioni nello 
sviluppo dei 

sistemi regionali

4) Sostenere 
l’aggregazione e la 

riqualificazione 
delle cure primarie

5) Migliorare la 
qualità e l’efficacia 

delle cure

6) Consentire la 
continuità delle 

cure

7) Facilitare 
l’empowerment

del paziente

8) Eliminare le 
barriere, favorire 

la concorrenza

9) Favorire lo 
sviluppo 

economico e 
l’innovazione

10) Garantire la 
protezione e la 
riservatezza dei 

dati

i principi
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ma un sistema che deve 
programmare necessita di un set 

molto più completo di informazioni

finora l’approccio è 
stato di politica 

macroeconomica 
(top-down)

incremento delle 
diseguaglianze

disconoscimento 
lavoro ben fatto

demotivazione

…

NECESSITA’ DI 
DISPORRE 

DATI MICRO
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la necessità di costruire un sistema 
completo di informazioni
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incertezze, vision e matrice delle informazioni

high

highlow
certezze

informazioni

caos

program-
mazione

complexity 
area

vision obiettivi
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concetto di futuro e la gestione delle informazioni

•informazioni già 
presenti 
nell’organizzazione 
ma si tratta di 
riorganizzarle

•informazioni per 
gestire il
cambiamento, 
l’identità
dell’azienda, le 
differenze

•informazioni come 
base per definire e 
seguire gli obiettivi 
fissati

•informazioni come 
strumento per 
rendere
l’organizzazione
aderente alle regole

futuro come 
ripetizione 
del passato

futuro come 
obiettivi da 
realizzare

futuro come 
adattamento 

di alcuni 
obiettivi 
generati 

durante le 
azioni

futuro come 
costruzione di 

scenari in 
continuo 

cambiamento

• costo pro 
capite

• costo per 
paziente

• budget

• costo 
farmaci

• dati 
epidem.

• HTA
• appropr. 

organizz.
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pertanto, in questa logica Federsanità ANCI 

ha avviato una serie di progetti volti alla 

costruzione di set informativi necessari alla 

programmazione e alla gestione della sanità
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alcune linee di approfondimento sviluppate 
in Federsanità ANCI
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i progetti di Federsanità ANCI

NU.SA. (NUvola
in SAnità)

Profilazione 
del paziente

Sistema di monitoraggio 
e lotta alla corruzione
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profilazione del paziente

cos’è

• è uno strumento che mira, attraverso una serie 
di informazioni amministrative e cliniche, a 
definire i gruppi di pazienti (classificati su una 
serie di parametri geografici, socioeconomici, 
...) più a rischio di determinate patologie

• (piramide di Kaiser)

mission

• contribuire a definire strategie miranti a 
mantenere (o ritardare lo spostamento) dei 
pazienti nelle fasce di maggior fabbisogno 
assistenziale (e maggior costo)
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sistema di monitoraggio e lotta alla corruzione

cos’è

• uno strumento di carattere informativo che incrocia 
informazioni esistenti internamente all’Azienda, informazioni 
richieste dalle varie norme e da altre banche dati mettendo a 
fuoco i processi relativi a determinate attività interne 
all’Azienda

• i processi sono sezionati e misurati attraverso indicatori di 
differente natura (finanziaria, di output, …) già presenti nei 
sistemi informativi della ASL (o facilmente costruibili all’interno 
del sistema stesso)

• sono informazioni costruite per valutare il rischio e individuare 
una serie di attività da monitorare con attenzione

mission • definire strategie per la riduzione di forme di corruzione e 
corruption
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in conclusione

 diversi strumenti pur avendo obiettivi e mission differenti 
sono intrinsecamente connessi

 è fondamentale la costruzione di strumenti in grado di 
dialogare fra loro
 es. costi std. e profilazione del paziente
 es. costi std. e sistema di monitoraggio e lotta alla corruzione
 es. NU.SA. e profilazione del paziente

 sarebbe opportuno che, pur in presenza delle autonomia di 
ciascun attore sviluppatore del progetto, si condividano con 
gli altri problematiche, fabbisogni, tecniche, … necessarie 
per una maggiore sinergia dei singoli strumenti nonché una 
loro maggiore efficacia
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grazie per l’attenzione


