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Parlare di sistemi informativi in sanità vuol dire parlare di due mondi diversi, sebbene collegati: uno più
orientato al GOVERNOGOVERNO deldel SSNSSN, l’altro alla CURACURA deldel PAZIENTEPAZIENTE. La cornicecornice didi riferimentoriferimento a livello nazionale
èè ilil NuovoNuovo SistemaSistema InformativoInformativo SanitarioSanitario (NSIS)

Sistemi orientati al Sistemi orientati al 
GOVERNO del GOVERNO del SSNSSN

Sistemi orientati al Sistemi orientati al 
SUPPORTO alla CURASUPPORTO alla CURA

Necessità: informatizzare i processi di cura
e abilitare la lettura integrata delle fonti informative
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Monitoraggio 
evoluzione 

rete di offerta

Definizione 
fabbisogno

Analisi 
domanda 

soddisfatta

DematerializzazioneDematerializzazione documentazione clinicadocumentazione clinica

Possibilità per gli operatori di interagire onPossibilità per gli operatori di interagire on--lineline

Aumento qualità servizio al pazienteAumento qualità servizio al paziente

FSE CUP e-Prescription



Il NSISNSIS nasce con l’esigenza di rendere disponibile sia a livellolivello nazionalenazionale che regionaleregionale, un patrimoniopatrimonio
condivisocondiviso didi datidati, regoleregole ee metodologiemetodologie, per le misuremisure didi qualitàqualità, efficienzaefficienza, appropriatezzaappropriatezza e costocosto a supporto
del governogoverno deldel SSNSSN, del monitoraggiomonitoraggio deidei LEALEA e della spesaspesa sanitariasanitaria e, a tendere, a sostegno delle
decisionidecisioni di naturanatura clinicoclinico operativaoperativa attraverso analisianalisi avanzateavanzate dei diversi livellilivelli didi assistenzaassistenza..

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)

Requisiti dei 
dati NSIS 

Completezza Informazioni messe a 

Nuovo Sistema Informativo Sanitario

3

Il NSISNSIS è finalizzato a raccogliereraccogliere progressivamenteprogressivamente e secondo una logicalogica didi “percorso”“percorso” le informazioni
relative ai contatti del singolosingolo individuoindividuo con i diversi nodinodi delladella reterete didi offertaofferta del SSN.

Strumenti
di     

lettura e 
analisi

MetodologieCompletezza

Accuratezza

Tempestività

Sistematicità 
Dati prodotti 
sul territorio

Informazioni messe a 
disposizione dei 

diversi livelli 
istituzionali



Il patrimonio informativo del NSIS

Il patrimonio informativo patrimonio informativo disponibile nel NSISNSIS è è costituito costituito da: : 

Flussi informativi aggregati

Insieme di flussi informativi 

Flussi informativi individuali

In coerenza con il modello

Conseguenze del mancato 
conferimento dei flussi 

informativi al NSIS 

Il conferimentoconferimento deidei datidati alal
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Insieme di flussi informativi 
aggregati e centrati 
sull’offerta sanitaria, relativi 
ad aspetti gestionali, 
organizzativi ed economici.

In coerenza con il modello
concettuale del NSIS,
accanto ai tradizionali flussi
aggregati, sono stati attivati
da alcuni anni nuovi flussi
informativi “analitici”, relativi
alle prestazioni erogate,
centrati sull’individuo.

Il conferimentoconferimento deidei datidati alal
NSISNSIS èè ricompresoricompreso tratra gligli
adempimentiadempimenti cui sono tenute
le Regioni perper l’accessol’accesso alal
maggiormaggior finanziamentofinanziamento di cui
all’Intesa Stato-Regioni del
23 marzo 2005.



Gli strumenti di consultazione del NSIS

Il NSIS mette a disposizione numerosi strumentistrumenti finalizzatifinalizzati aa consentireconsentire ilil controllocontrollo delladella completezzacompletezza ee
qualitàqualità deidei datidati, ma anche l’analisil’analisi verticaleverticale suisui diversidiversi settingsetting assistenziali.

Oltre 15.000 utenti che accedono alla piattaforma NSIS di cui Oltre 15.000 utenti che accedono alla piattaforma NSIS di cui 
8.000 utenti che utilizzano dati NSIS 8.000 utenti che utilizzano dati NSIS 

Circa Circa 2.500 report analitici su dati NSIS2.500 report analitici su dati NSIS

ALCUNI NUMERI…
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Circa Circa 2.500 report analitici su dati NSIS2.500 report analitici su dati NSIS

Circa 500 aggregatori che prendono dati da fonti diverse del NSIS Circa 500 aggregatori che prendono dati da fonti diverse del NSIS 
per la descrizione dei fenomeni complessiper la descrizione dei fenomeni complessi

21 Dashboard che consentono la navigazione dinamica (attraverso la 21 Dashboard che consentono la navigazione dinamica (attraverso la 
scelta di periodi temporali, caratteristiche dell'utenza, prestazioni scelta di periodi temporali, caratteristiche dell'utenza, prestazioni 
erogate, georeferenziazione ecc.) con oltre 200 indicatori di analisierogate, georeferenziazione ecc.) con oltre 200 indicatori di analisi



Il sistemasistema InformativoInformativo perper ilil monitoraggiomonitoraggio ee tutelatutela delladella SaluteSalute MentaleMentale (SISM(SISM),), istituito con DMDM del 1515 ottobreottobre
20102010, rappresenta un importanteimportante flussoflusso individualeindividuale deldel NSISNSIS. Il SISM ha l'obiettivo di rilevarerilevare lele informazioniinformazioni
riguardanti gli «interventiinterventi sanitarisanitari ee sociosocio--sanitarisanitari erogatierogati dada operatorioperatori afferentiafferenti alal SSN,SSN, nell'ambitonell'ambito
dell'assistenzadell'assistenza rivoltarivolta aa personepersone adulteadulte concon problemiproblemi psichiatricipsichiatrici ee allealle loroloro famigliefamiglie».

Il Sistema Informativo Salute Mentale (SISM)
Percorso di istittuzione
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Per dare attuazione a quanto previsto dall’AccordoAccordo StatoStato regioniregioni, dell’1111 ottobreottobre 20012001, concernente “Modello
per la rilevazione di strutture, personale, attività e prestazioni dei dipartimenti di salute mentale” è stato
istituito il gruppogruppo didi lavorolavoro SISMSISM, formato dai rappresentantirappresentanti di ciascuna regioneregione (designati dagli assessorati
alla sanità delle Regioni e delle Province Autonome) e dai rappresentantirappresentanti del MinisteroMinistero delladella salutesalute..
Tale gruppogruppo didi lavorolavoro si è periodicamenteperiodicamente riunitoriunito a partire dal 20032003, contribuendo alla stesura dello studiostudio didi
fattibilitàfattibilità, alla redazione dello schemaschema deldel decretodecreto istitutivoistitutivo e relativo disciplinaredisciplinare tecnicotecnico, alla definizione
delle specifichespecifiche funzionalifunzionali e da ultimo alla stesura del manualemanuale operativooperativo.
Negli ultimi anni il gruppogruppo didi lavorolavoro SISMSISM ha concentrato la propria attivitàattività soprattutto nella:

11 22 33
Condivisione di Condivisione di eventuali criticità eventuali criticità 

Il Sistema Informativo Salute Mentale (SISM)
Il gruppo di lavoro
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Condivisione di Condivisione di eventuali criticità eventuali criticità 
relativamente all'alimentazione del relativamente all'alimentazione del 
flussoflusso

Individuazione set Individuazione set di indicatori di indicatori 
rappresentativo del fenomeno di rappresentativo del fenomeno di 
assistenza alla salute assistenza alla salute mentalementale

Condivisione dei Condivisione dei risultati emersi dalla risultati emersi dalla 
lettura del lettura del fenomeno fenomeno per garantire per garantire 
una fedele interpretazione dei dati una fedele interpretazione dei dati 
rispetto alla realtà rispetto alla realtà regionaleregionale



Il Sistema Informativo Salute Mentale (SISM)
Contenuti informativi

PERSONALEPERSONALE

ATTIVITÀATTIVITÀ

ANAGRAFICAANAGRAFICA

DATI CONTATTODATI CONTATTO

PRESTAZ. SANITARIEPRESTAZ. SANITARIE

TERRITORIALETERRITORIALE

RESIDENZIALERESIDENZIALE
PRESTAZ. SANITARIEPRESTAZ. SANITARIE

Il SistemaSistema InformativoInformativo perper ilil monitoraggiomonitoraggio ee tutelatutela delladella SaluteSalute MentaleMentale (SISM)(SISM) tratta informazioniinformazioni che
attengono i seguentiseguenti ambitiambiti:
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ATTIVITÀATTIVITÀ RESIDENZIALERESIDENZIALE

SEMIRESIDENZIALESEMIRESIDENZIALE

ANAGRAFICAANAGRAFICA

DATI CONTATTODATI CONTATTO

PRESTAZ. SANITARIEPRESTAZ. SANITARIE

Al fine di uniformareuniformare la rilevazionerilevazione deidei datidati da parte dei sistemisistemi informativiinformativi regionaliregionali, è stato predisposto sia
un documento di SpecificheSpecifiche FunzionaliFunzionali sia un ManualeManuale operativooperativo contenenti le caratteristichecaratteristiche e le regoleregole didi
alimentazionealimentazione per la correttacorretta valorizzazionevalorizzazione dei contenuticontenuti informativiinformativi indicati nel disciplinaredisciplinare tecnicotecnico allegato
al DMDM 1515 ottobreottobre 20102010.



Al fine di valorizzarevalorizzare il patrimoniopatrimonio informativoinformativo NSISNSIS oggi disponibile il MinisteroMinistero delladella salutesalute ha sviluppato
innovativiinnovativi strumentistrumenti didi monitoraggiomonitoraggio, di fruizionefruizione deidei datidati e di supportosupporto allealle decisionidecisioni che consentono:
• la fruizionefruizione didi informazioniinformazioni, anche in formaforma graficagrafica e geolocalizzatageolocalizzata, da parte degli stakeholdersstakeholders ai

differenti livellilivelli istituzionaliistituzionali;
• il supporto al processoprocesso didi miglioramentomiglioramento continuocontinuo della qualitàqualità e della completezzacompletezza deidei datidati;
• l’analisianalisi didi benchmarkbenchmark a livellolivello regionaleregionale utile al confrontoconfronto e alla diffusionediffusione didi bestbest practicespractices.

Sistema Informativo Salute Mentale (SISM)
Dashboard NSIS - SISM
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I dati sono un elemento chiave per il governo del SSN in quanto necessari per perseguire una evoluzione di
servizi sanitari di qualità che sia misurabile e sostenibile

Conclusioni

Occorre assicurare la 
disponibilità di 
strumenti di misura dei 
fenomeni sanitari

•È di fatto impossibile 

È necessario 
assicurare il corretto 
funzionamento della 
“filiera di generazione 
e condivisione del 
dato”

•Solo in questo modo è 

Fondamentale 
intervenire, in primis, lì 
dove si generano le 
informazioni, ovvero a 
livello locale

•È necessario 
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•È di fatto impossibile 
comprendere 
compiutamente e 
verificare ciò che non è 
misurabile

•Solo in questo modo è 
possibile garantire 
adeguati livelli di 
disponibilità, tempestività 
e utilizzabilità dei dati

•È necessario 
promuovere, presso le 
aziende sanitarie, la 
“cultura del dato” e 
supportarne una 
sistematica messa in atto 

Disponibilità, tempestività, qualità e coerenza dei dati sono pilastri fondamentali per supportare
adeguatamente la pianificazione strategica, la programmazione sanitaria nonché la gestione ordinaria, oltre
che precondizione abilitante al monitoraggio ed alla valutazione sistematica dei risultati conseguiti ai diversi
livelli del SSN
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