
Ministero della SaluteMinistero della Salute

Reti di Patologia e PDTA : Indicatori 

di Processo e Rimborso Economico

Corrado Tinterri

Senonetwork:Incontro Centri di 

Senologia 3.0

24 Febbraio – Roma 



Ministero della SaluteMinistero della Salute



Ministero della SaluteMinistero della Salute

• Rimodulazione dei servizi ospedalieri collegati alle reti 

tempo-dipendenti ( clinical competence )

• Concentrazione del case mix

• Accorpamento delle strutture organizzative interne 

Le cause di tali trasformazioni sono diverse ma convergono negli scopi e nei 

risultati. Da un lato, il PNE (Programma Nazionali Esiti), gli standard 

ospedalieri del DM 70/2015 e gli indicatori per i piani di rientro delle grandi 

aziende ospedaliere (Legge di Stabilità 2016) hanno introdotto logiche, 

parametri e dati di clinical competence per definire le dimensioni appropriate 

dei bacini di utenza delle specialità mediche, insieme a standard minimi di 

volume ed esito per stabilimenti e unità operative (cfr. cap. 9). 

RAZIONALIZZAZIONE OFFERTA SANITARIA  
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IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

E DELLE FINANZE 

A d o t t a

il seguente regolamento: 

Art. 1 Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://cdn.attualissimo.it/wp-content/blogs.dir/12/files/2012/11/logo2.jpg&imgrefurl=http://lavoro.attualissimo.it/mef-e-fondazione-crui-offrono-34-tirocini-con-rimborso-spese/&h=440&w=640&tbnid=0P3ay4kan-QdyM:&docid=wyJVSqzbG3sgyM&ei=1U2zVrzXDoijsAGS9oiABA&tbm=isch&ved=0ahUKEwj8lYyzl97KAhWIESwKHRI7AkAQMwghKAAwAA
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.microprintstudio.it/wp-content/uploads/2015/05/patto-della-salute.jpg&imgrefurl=http://www.microprintstudio.it/portfolio/patto-della-salute-evento/&h=900&w=616&tbnid=F8kqzE-GifD6cM:&docid=lOEen5pAvMat-M&itg=1&ei=RE-zVuXxMOXPygP6t7vQDQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjlo67imN7KAhXlp3IKHfrbDtoQMwhVKC4wLg
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VANTAGGI
• Centralizzazione dei percorsi

• Razionalizzazione dei costi SSN

• Standardizzazione delle terapie in 

ambiti definiti

• Riduzione dei costi sociali

• Miglioramento “outcome”attraverso 

specifici indicatori di risultato

• Incremento sopravvivenza*
* Evidence-based 
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LEVE  ECONOMICHE
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Come concordato nel Tavolo del Patto della

Salute relativamente alle Reti di Patologia e

come da accordi Comitato LEA\MEF nel 2016

l’inadempienza regionale sui temi concordati di

strutturazione della Rete Ospedaliera è tema di

verifica sulla ripartizione dei Fondi Sanitari

Regionali ( 3 % regioni in piano di rientro e 2%

per le regioni virtuose )

Sblocco assunzioni personale sanitario
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Rapporto tra :

FEE- FOR- SERVICE 

PAY-FOR- PERFORMANCE                     UnitedHealthCare
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Why a Breast Unit?

… what women want!


