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Analisi delle disponibilità di presidi e servizi e delle attività di contrasto delle patologie oncologiche 

A cura di M.- Di Cesare, E. Santori – Ministero della Salute e S. Paderni  

 

Il Rapporto di quest’anno si arricchisce di dati relativi all’assistenza erogata negli Hospice, all’assistenza 
domiciliare e all’assistenza specialistica che derivano da nuove fonti informative. Il patrimonio informativo 

del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute, basato su dati individuali privi di 

elementi identificativi dell’assistito, rappresenta una preziosa fonte di informazioni a supporto del 

perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero della salute relative al monitoraggio dei livelli 

essenziali di assistenza, al monitoraggio e alla valutazione della qualità e dell’efficacia dei percorsi 

diagnostico-terapeutici, nonché per le finalità statistiche. In particolare, i dati attingono da: 

 

 SISTEMA INFORMATIVO PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE (SIAD) 
 FLUSSO DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

 SISTEMA INFORMATIVO HOSPICE 

 

Inoltre, quest’anno, il capitolo si focalizza sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate ad assistiti 
con codice esenzione 048.  

 

Il volume complessivo di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a livello nazionale nell’anno 2014 
ammonta a circa 785 milioni di prestazioni, corrispondenti a una valorizzazione di circa 10,7 miliardi di 

euro. 

 

L’8% delle predette prestazioni di specialistica ambulatoriale è erogato a soggetti affetti da patologie 

neoplastiche il cui codice di esenzione è 048.  

 

Il numero di soggetti con esenzione 048 per l’anno 2014 è pari a 2.156.730. 

 

Al fine di individuare la composizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, a partire dal loro 

volume complessivo, si è proceduto utilizzando la classificazione FaRe.  

 

Tale classificazione FaRe, dall’acronimo delle due Autrici (Fadda A. e Repetto F.), proposta dalla Regione 

Emilia Romagna, attribuisce ad ogni prestazione uno specifico raggruppamento individuando così cinque 

grandi tipologie di prestazioni: Visite, Diagnostica, Laboratorio, Terapeutiche, Riabilitazione, superando 

pertanto la distinzione in branche. 

 

Nel Rapporto viene riportato la distribuzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale classificate per I 

Livello FaRe erogate ad assistiti con codice esenzione 048. 

 

 


