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RAZIONALE 
 

Nell’ambito del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2019, dei Piani Regionali e delle Azioni Centrali, è previsto l’obiettivo di 
documentare e valutare i progressi di salute raggiunti sia in termini quantitativi (indicatori di risultato diretti e indiretti o indicatori 
di output), sia di tipo qualitativo (indicatori di performance o di raggiungimento di obiettivi puntuali attinenti il sistema salute). Per 
il processo valutativo di tipo quantitativo è necessario fare riferimento ai valori attesi (denominati Standard), a livello nazionale e 
regionale. Lo standard indica il miglioramento atteso, rispetto al valore baseline, che ci si aspetta di poter raggiungere attraverso 
strategie messe in campo dal PNP, dai PRP e dalle Azioni centrali.  

Questo documento ha lo scopo di descrivere l’andamento degli indicatori centrali, per il periodo 2014-2019, con riferimento allo 
standard atteso e ai valori di baseline, sia nazionali che regionali. 

Sono stati considerati solo gli indicatori di fonte istituzionale corrente e non quelli alimentati da flussi regionali. Le fonti 
informative che sono state utilizzate nel monitoraggio e valutazione sono costituite da registri, sorveglianze e sistemi informativi a 
dimensione nazionale [ISTAT, ISS (PASSI, OKKIO, COA), ONS]. Alcune di queste fonti, per la loro natura campionarie, possono 
presentare dei limiti (es. incompleta rappresentatività del campione, distorsioni per dati riferiti, ricordi non accurati, mancate 
risposte, altri fattori confondenti, ecc.) che incidono sull’interpretazione del trend e non consentono di stabilire un nesso causale. 
I dati di seguito riportati vogliono essere puramente descrittivi al fine di monitorare il fenomeno e non possono essere considerati 
in un’ottica di causa-effetto. Potrebbero essere utili come strumento di riflessione sia a livello regionale che nazionale, tenendo 
conto che le valutazioni a livello regionale necessitano dell’inquadramento nel contesto territoriale stesso e per questo rendendo 
inapplicabile un confronto tra le regioni. 
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INFORMAZIONI GENERALI DI LETTURA 
Per ogni scheda indicatore è riportato: 

• codice indicatore 
• nome indicatore 
• fonte dei dati 
• definizione di calcolo (se disponibile) 
• standard nazionale atteso 

Le tabelle di ogni scheda contengono l’andamento dell’indicatore, a livello nazionale e regionale, per gli anni dal 2008 al 2019 (se disponibili), la variazione 
percentuale (indicata con Δ)  del 2019 (dove non presente il valore del 2019 viene considerato l’ultimo valore disponibile) rispetto al 2014 (baseline di 
riferimento), lo standard regionale atteso calcolato in base a quello nazionale atteso, il raggiungimento dello standard (spunta “blu”), l’eventuale 
variazione opposta rispetto all’atteso (spunta “rossa”) e la percentuale di incremento realizzato, calcolata come variazione effettiva (valore 2019- valore 
basale) / variazione attesa (standard regionale – valore basale) . Per il calcolo della variazione percentuale è stato considerato il valore puntuale della 
stima e non si è tenuto conto dell’incertezza. 

I grafici riportano il trend dell’indicatore a livello nazionale con i relativi intervalli di confidenza (se disponibili) e, in rosso, lo standard di risultato atteso. 
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