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OSSERVATORIO 
NAZIONALE            

SULLA SALUTE NELLE REGIONI ITALIAN

Dal 2003 monitora secondo criteri diDal 2003 monitora secondo criteri di 
scientificità l’impatto sulla salute dei: 
• determinanti socio-economicideterminanti socio economici
• assetti organizzativi
su cui si fondano i Sistemi Sanitari Regisu cui si fondano i Sistemi Sanitari Regi

                  
NE

onalionali



il li i t i di il t
oppia prospettiva 
viluppare analisi su temi di rilevante 
eresse inerenti la salute e 
ssistenza 

P d tti ità di B h kiProdurre una attività di Benchmarking 
della salute e dell’assistenza per le 
regionig



…..il FINE è di
upportare l’azione dei decisori 
litici e delle Istituzioni e/o degli Enti g
settore

Raggiungere standard di assistenza 
sanitaria equi ed adeguati su tutto il 
t it iterritorio 



Gruppi» di popolazione



ttività di ricerca/editoriale

attività di ricerca si 
l d lncludono con la 

bblicazione di Report per 
divulgazione di g
ormazioni 
entificamente corrette da 
er essere utilizzate dalleer essere utilizzate dalle 
tuzioni di settore per la 
nificazione di azioni 

eguate, razionali e 
mpestive idonee a 
gliorare la salute e agliorare la salute e a 
antire l’assistenza 
itaria sull’intero 
it iritorio  



Strumenti e strategie 

1. FONTI affidabili e comparabili
2. MISURE evidence based dello

t t di l t d ll litàstato di salute e della qualità 
dell’assistenza sia della 
popolazione in toto che di p p
particolari «gruppi» di 
popolazione

3. DIFFUSIONE dei risultati ai 
responsabili del settore e alla 
comunità scientifica nazionalecomunità scientifica nazionale 
e internazionale 



Fonti
er la raccolta dei dati utilizza e/o elabora 
ti pubblicati su fonti istituzionali nazional
o regionali Ad esempio:o regionali. Ad esempio:
tat: per le rilevazioni statistiche e 
mografichemografiche
DO: per le rilevazioni sanitarie sistematic

er alcuni indicatori si avvale di dati relativer alcuni indicatori si avvale di dati relativ
 indagini ad hoc di Progetti specifici di E
onosciuti 
 note metodologiche riferite alle fonti e a
struzione degli indicatori utilizzati vengo
orosamente riportate all’interno di ogniorosamente riportate all interno di ogni 

eport pubblicato 

li 

che 
vivi 
Enti 

alla 
no 



Misure
dati vengono utilizzati per la costruzione
cientifica e correttezza metodologica, att
ealtà diverse di specifici fenomeni L’indicealtà diverse di specifici fenomeni. L indic

Titolo
Si ifi tSignificato
Formula
Validità e limiti
Valore di riferimento/Benchmark
Descrizione dei risultati
Rappresentazione grafica/tabelle
Confronto internazionale (opzionale)
Raccomandazioni di Osservasalute
Riferimenti bibliografici

e di  indicatori, di riconosciuta validità
ti a misurare le variazioni nel tempo e tra
catore è così strutturato:catore è così strutturato:



appresentazione grafica/tabelle

TabelleTabelle
Grafici 
CartogrammiCartogrammi
Cruscotti

e

Regioni Produzion
e totale

Produzion
e pro 
capite

Produzion
e %

Piemonte 2.050.631 464 6,9

Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 72.431 565 0,2

Lombardia 4.642.315 464 15,7

Bolzano-Bozen 242.514 468 0,8

Trento 252.911 471 0,9

Veneto 2.240.454 455 7,6

Friuli Venezia Giulia 553.433 451 1,9

899 438 568 3 0Liguria 899.438 568 3,0

Emilia-Romagna 2.829.543 636 9,5

Toscana 2.253.908 601 7,6

Umbria 476.375 532 1,6

Marche 796.142 513 2,7

Lazio 3.082.372 523 10,4

Abruzzo 593 080 445 2 0Abruzzo 593.080 445 2,0

Molise 121.123 387 0,4

Campania 2.560.486 437 8,6

Puglia 1.909.748 467 6,4

Basilicata 201.130 349 0,7

Calabria 809.974 410 2,7

Sicilia 2.342.219 460 7,9

Sardegna 725.024 436 2,4

Italia 29.655.250 488 100,0



Diffusione

- Conferenze stampa- Conferenze stampa
- Eventi dedicati a livello re
- Eventi dedicati a specific
- Partecipazione a congres
- Pubblicazioni scientifiche
- Sito web (www osserva- Sito web (www.osserva
- Social network

egionale
che problematiche
ssi e convegni scientifici
e
toriosullasalute it)toriosullasalute.it)



RAAPPORTO OSSERVASALUTE



Edizioni Rapporto Osservasalu

Collaborazioni: Istituti di Igiene 
elle Università Italiane eelle Università Italiane e 
umerose istituzioni pubbliche 
azionali, regionali e aziendali. g

Questa attività collaborativa è 
multidisciplinare e coinvolge circa 
230 ti di S ità P bbli230 esperti di Sanità Pubblica, 
linici, demografi, epidemiologi, 

matematici, statistici ed economisti ,
he, a diverso titolo e con diverse 
ompetenze, hanno posto al centro 
el proprio orizzonte scientifico lael proprio orizzonte scientifico la 
alute degli individui e delle 
ollettività per promuoverne il 
ontinuo miglioramento

ute 2003-2016



La co
Strumen

omunicazione digitale
nti per «capire» la Salute



ssere affidabili, soprattutto in r
A FORZA DEL BRAND = LA GARANZIA

www.osservato

rete!
A DELLA FIRMA = LA CREDIBILITA’

oriosullasalute.it





sservatoriosullasalute.it

Per poter diffondere e rendere 
maggiormente fruibili le 
nformazioni raccolte, 
Osservatorio Nazionale sullaOsservatorio Nazionale sulla 

Salute nelle Regioni Italiane si 
vvale di un sito web che davvale di un sito web che da 
uest’anno si rinnova:

navigazione più intuitiva 
più valore ai contenuti 
banca dati (scaricabile)banca dati (scaricabile)
accesso senza login



e novità:  ASCOLTASALUTE -
Focus, approfondimenti e commenti

Una vera e pro

me rispondere ai bisogni
alute di tutti i cittadini

Ricciardi

Inq

enza territoriale e  
chiamento della 
azione q

e
U.

azione 
miani

web tv
i a notizie di attualità o “hot topics”. 
opria Web TV

Bilancio degli ultimi 15 anni:
stili di vita e nuovi scenari
A. Solipaca

quinamento ambientaleq
rifiuti: analisi dei trend
Moscato



n progetto in evoluzione

SURVEY ON 
LINE

VIDEOINTERVISTE

eventieventi

Iniziative sul 
territorio

SOCIAL 
NETWORK



Grazie

Alessan
alessand

e per  l’attenzione

ndro Solipaca
dro.solipaca@rm.unicatt.it


