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Presentazione 

Lo scopo di questo documento è descrivere la metodologia adottata per costruire gli indicatori riportati nei 

profili dei PLS. 

Il documento, per ogni indicatore, riporta i criteri di inclusione/esclusione dei pazienti e le modalità di 

costruzione dell’indicatore.  

Tutti gli indicatori sono stati costruiti utilizzando le banche dati e la codifica del Sistema Informativo Sanità e 

Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna (http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/). Per gli 

indicatori sono state utilizzate informazioni relative a: 

 Assistenza ospedaliera 

 Assistenza specialistica ambulatoriale 

 Assistenza farmaceutica territoriale (convenzionata esterna e distribuzione diretta) 

 Pronto Soccorso 

 NPIA – Neuropsichiatria infantile 

 

Nota bene: L’anno di misurazione è quello al quale fa riferimento l’analisi – per l’edizione 2016 è il 2015 

Indicatori di trattamento di malattia  

Per stimare la prevalenza di malattie croniche nella popolazione in carico ai PLS, in assenza di informazioni 

dettagliate nella popolazione di misurazione, sono stati utilizzati due diversi strumenti: 

 algoritmo basato sulla metodologia proposta da Clark (Clark DO, Von Korff M, Saunders K, et al. A 

chronic disease score with empirically derived weights. Medical Care 1995;33(8):783-95) che permette 

di stimare la prevalenza di specifiche malattie croniche utilizzando i dati di prescrizione farmaceutica 

(convenzionata esterna ed erogazione diretta). Sono state considerate le patologie identificabili dal 

consumo di farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio, patologie mentali, 

diabete, iperlipidemia); all’opposto, condizioni croniche quali l’ansia sono state escluse in quanto i 

farmaci per il loro trattamento rientrano nella Classe C e non sono quindi rimborsati dal SSN.  

Banche dati utilizzate  

 Banche dati AFT, FED 

 Dataset: PRESCRIZ XXXX e SPECIALXXXX 

Criteri di inclusione  

Per ogni condizione viene riportato: 

 Il codice ATC (ATC 4 livello) che identifica i farmaci 

  il numero minimo di confezioni, dispensate nell’anno di riferimento, necessario per l’inclusione del 

soggetto.  

Patologie cardiovascolari 

 ‘C01AA’, ‘C01BA’, ‘C01BB’, ‘C01BC’, ‘C01BD’, ‘C01DA’, ‘C02AB’, ‘C02AC’, ‘C02CA’, ‘C03AA’, 

‘C03BA’, ‘C03CA’, ‘C03CX’, ‘C03DA’, ‘C03EA’, ‘C03EB’, ‘C07AA’, ‘C07AB’, ‘C07AG’, ‘C07BB’, 

‘C07CA’, ‘C07CB’, ‘C08CA’, ‘C08DA’, ‘C08DB’, ‘C09AA’, ‘C09BA’, ‘C09CA’, ‘C09DA’, ‘B01AA’, 

‘B01AB’, ‘B01AC’ 

 ≥ 3 confezioni 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/


Malattie respiratorie croniche 

  ‘R03AC’, ‘R03AK’, ‘R03BA’, ‘R03BB’, ‘R03BC’, ‘R03CC’, ‘R03DA’, ‘R03DC’ 

 ≥ 5 confezioni 

Diabete mellito 

 ‘A10AB’, ‘A10AC’, ‘A10AD’, ‘A10AE’, ‘A10BA’, ‘A10BB’, ‘A10BD’, ‘A10BX’, ‘A10BF’, ‘A10BG’, ‘A10BH’ 

 ≥ 1 confezione 

Epilessia 

 ‘N03AA’, ‘N03AB’, ‘N03AD’, ‘N03AE’, ‘N03AF’, ‘N03AG’, ‘N03AX’ 

 ≥ 3 confezioni 

Disordini della tiroide 

 ‘H03AA’,’H03BB’,’H03BC’ 

 ≥ 3 confezioni 

Condizioni sensibili al trattamento ambulatoriale (ACSC)1 

Criteri di inclusione dei ricoveri  

I seguenti criteri fanno misurazione a tutte le condizioni considerate: 

 DRG_RG = 080 - solo pazienti residenti in Emilia-Romagna 

 MDC ≠ 014 – esclusione delle MDC relative a gravidanza, parto e puerperio 

 MOD_DIM ≠ 001 – esclusione pazienti dimessi per decesso 

 PRR02 ≠ 004, 005, 005 – esclusione pazienti trasferiti da altro istituto 

 REGIME_R = 001 – inclusione dei soli ricoveri in regime ordinario – unica eccezione i ricoveri per 

orchidopessi per i quali sono stati considerati anche gli accessi in day-surgery (REGIME_R = 002) 

NB: per ogni condizione sono specificate classi di età diverse 

Banche dati utilizzate  

 Banche dati SDO 

 Dataset: SDOXXXX, INTXXXX, PATXXXX 

Asma  

 Pazienti di età compresa tra 2 e 16 anni 

 Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a: 

'49300’, ‘49301’, ‘49302’, ‘49310’, ‘49311’, ‘49312’, ‘49320’, ‘49321’, ‘49322’, ‘49381’, ‘49382’, ‘49390’, 

‘49391’, ‘49392' 

Nota bene 

I ricoveri vanno esclusi se è presente come diagnosi secondaria, in qualsiasi posizione, almeno una delle 

seguenti diagnosi di fibrosi cistica o di anomalia del sistema respiratorio:  

                                                        
1 Gli indicatori utilizzati sono stati adattati dalle Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC), sviluppate e annualmente aggiornate dalla Agency for 

Healthcare Quality and Safety, una agenzia governativa del Department of Health and Human Services degli USA. L’elenco completo delle diagnosi e delle 
procedure delle ACSC (versione 5.0, marzo 2015) è scaricabile al link: http://www.qualityindicators.ahrq.gov/Modules/PQI_TechSpec.aspx 

  



'27700’, ‘27701’, ‘27702’, ‘27703’, ‘27709’, ‘51661’, ‘51662’, ‘51663’, ‘51664’, ‘51669’, ‘74721’, ‘7483’, ‘7484’, 

‘7485’, ‘74860', '74861’, ‘74869’, ‘7488’, ‘7489’, ‘7503’, ‘7593’, ‘7707' 

Gastroenterite 

 Pazienti di età compresa tra 3 mesi e 16 anni 

 Selezionare i ricoveri: 

o  con diagnosi principale uguale a: 

'00861’, ‘00862’, ‘00863’, ‘00864’, ‘00865’, ‘00866’, ‘00867’, ‘00869’, ‘0088’, ‘0090’, ‘0091’, ‘0092’, ‘0093’, 

‘5589' 

OPPURE 

o con diagnosi principale uguale a: 

'2765’, ‘27651’, ‘27650’, ‘27652' e diagnosi secondaria uguale a: 

'00861’, ‘00862’, ‘00863’, ‘00864’, ‘00865’, ‘00866’, ‘00867’, ‘00869’, ‘0088’, ‘0090’, ‘0091’, ‘0092’, ‘0093’, 

‘5589' 

Nota bene 

I ricoveri vanno esclusi se è presente come diagnosi secondaria, in qualsiasi posizione, almeno una delle 

seguenti diagnosi di anomalie gastrointestinali o di gastroenterite batterica:  

'53570’, ‘53571’, ‘538’, ‘5550’, ‘5551’, ‘5552’, ‘5559’, ‘5560’, ‘5561’, ‘5562’, ‘5563’, ‘5564’, ‘5565’, ‘5566’, 

‘5568’, ‘5569’, ‘5581’, ‘5582’, ‘5583’, ‘55841’, ‘55842’, ‘5790’, ‘5791’, ‘5792’, ‘5793’, ‘5794’, ‘5798’, ‘5799’, 

‘0030’, ‘0040’, ‘0041’, ‘0042’, ‘0043’, ‘0048’, ‘0049’, ‘0050’, ‘0051’, ‘0052’, ‘0053’, ‘0054’, ‘0058’, ‘00581’, 

‘00589’, ‘0059’, ‘0060’, ‘0061’, ‘0062’, ‘0070’, ‘0071’, ‘0072’, ‘0073’, ‘0074’, ‘0075’, ‘0078’, ‘0079’, ‘0080’, 

‘00800’, ‘00801’, ‘00802’, ‘00803’, ‘00804’, ‘00809’, ‘0081’, ‘0082’, ‘0083’, ‘0084’, ‘00841’, ‘00842’, ‘00843’, 

‘00844’, ‘00845’, ‘00846’, ‘00847’, ‘00849’, ‘0085’, ‘11285 

Infezioni del tratto urinario 

 Pazienti di età compresa tra 3 mesi e 16 anni 

 Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a: 

'59010’, ‘59011’, ‘5902’, ‘5903’, ‘59080’, ‘59081’, ‘5909’, ‘5950’, ‘5959’, ‘5990' 

Nota bene 

I ricoveri vanno esclusi se è presente come diagnosi secondaria, in qualsiasi posizione, almeno una delle 

seguenti diagnosi di disturbo renale o del tratto urinario, immunosoppressione ad alto/basso rischio, 

trapianto, cirrosi, insuficienza epatica (coma o sindrome epatorenale): 

'042’, ‘1363’, ‘1992’, ‘20000’, ‘20001’, ‘20002’, ‘20003’, ‘20004’, ‘20005’, ‘20006’, ‘20007’, ‘20008’, ‘20010’, 

‘20011’, ‘20012’, ‘20013’, ‘20014’, ‘20015’, ‘20016’, ‘20017’, ‘20018’, ‘20020’, ‘20021’, ‘20022’, ‘20023’, 

‘20024’, ‘20025’, ‘20026’, ‘20027’, ‘20028’, ‘20080’, ‘20081’, ‘20082’, ‘20083’, ‘20084’, ‘20085’, ‘20086’, 

‘20087’, ‘20088’, ‘20302’, ‘20312’, ‘20382’, ‘20402’, ‘20412’, ‘20422’, ‘20482’, ‘20492’, ‘2050’, ‘20500’, ‘20502’, 

‘2051’, ‘20510’, ‘20511’, ‘20512’, ‘2052’, ‘20520’, ‘20521’, ‘20522’, ‘2053’, ‘20530’, ‘20531’, ‘20532’, ‘2058’, 

‘20580’, ‘20581’, ‘20582’, ‘2059’, ‘20590’, ‘20591’, ‘20592’, ‘2060’, ‘20600’, ‘20601’, ‘20602’, ‘2061’, ‘20610’, 

‘20611’, ‘20612’, ‘2062’, ‘20620’, ‘20621’, ‘20622’, ‘2068’, ‘20680’, ‘20681’, ‘20682’, ‘2069’, ‘20690’, ‘20691’, 

‘20692’, ‘2070’, ‘20700’, ‘20701’, ‘20702’, ‘2071’, ‘20710’, ‘20711’, ‘20712’, ‘2072’, ‘20720’, ‘20721’, ‘20722’, 

‘2078’, ‘20780’, ‘20781’, ‘20782’, ‘2080’, ‘20800’, ‘20801’, ‘20802’, ‘2081’, ‘20810’, ‘20811’, ‘20812’, ‘2082’, 

‘20820’, ‘20821’, ‘20822’, ‘2088’, ‘20880’, ‘20881’, ‘20882’, ‘2089’, ‘20890’, ‘20891’, ‘20892’, ‘23873’, ‘23876’, 

‘23877’, ‘23879’, ‘260’, ‘261’, ‘262’, ‘27900’, ‘27901’, ‘27902’, ‘27903’, ‘27904’, ‘27905’, ‘27906’, ‘27909’, 

‘27910’, ‘27911’, ‘27912’, ‘27913’, ‘27919’, ‘2792’, ‘2793’, ‘2794’, ‘27941’, ‘27949’, ‘27950’, ‘27951’, ‘27952’, 

‘27953’, ‘2798’, ‘2799’, ‘28409’, ‘2841’, ‘28411’, ‘28412’, ‘28419’, ‘2880’, ‘28800’, ‘28801’, ‘28802’, ‘28803’, 

‘28809’, ‘2881’, ‘2882’, ‘2884’, ‘28850’, ‘28851’, ‘28859’, ‘28953’, ‘28983’, ‘40301’, ‘40311’, ‘40391’, ‘40402’, 

‘40403’, ‘40412’, ‘40413’, ‘40492’, ‘40493’, ‘5793’, ‘585’, ‘5855’, ‘5856’, ‘9968’, ‘99680’, ‘99681’, ‘99682’, 

‘99683’, ‘99684’, ‘99685’, ‘99686’, ‘99687’, ‘99688’, ‘99689’, ‘V420’, ‘V421’, ‘V426’, ‘V427’, ‘V428’, ‘V4281’, 

‘V4282’, ‘V4283’, ‘V4284’, ‘V4289’, ‘V451’, ‘V4511’, ‘V560’, ‘V561’, ‘V562’, ‘V563’, ‘V5631’, ‘V5632’, ‘V568’, 

‘335’, ‘3350’, ‘3351’, ‘3352’, ‘336’, ‘375’, ‘3751’, ‘410’, ‘4100’, ‘4101’, ‘4102’, ‘4103’, ‘4104’, ‘4105’, ‘4106’, 



‘4107’, ‘4108’, ‘4109’, ‘5051’, ‘5059’, ‘5280’, ‘5281’, ‘5282’, ‘5283’, ‘5285’, ‘5286’, ‘5569’, ‘07022’, ‘07023’, 

‘07044’, ‘2894’, ‘28950’, ‘28951’, ‘28952’, ‘28959’, ‘4560’, ‘4561’, ‘45620’, ‘45621’, ‘5723’, ‘5728’, ‘5735’, ‘580’, 

‘5800’, ‘5804’, ‘5808’, ‘58081’, ‘58089’, ‘5809’, ‘581’, ‘5810’, ‘5811’, ‘5812’, ‘5813’, ‘5818’, ‘58181’, ‘58189’, 

‘5819’, ‘582’, ‘5820’, ‘5821’, ‘5822’, ‘5824’, ‘5828’, ‘58281’, ‘58289’, ‘5829’, ‘583’, ‘5830’, ‘5831’, ‘5832’, ‘5834’, 

‘5836’, ‘5837’, ‘5838’, ‘58381’, ‘58389’, ‘5839’, ‘7100’, ‘7101’, ‘7102’, ‘7103’, ‘7104’, ‘7105’, ‘7108’, ‘7109’, 

‘7590’, ‘‘, ‘86501’, ‘86502’, ‘86503’, ‘86504’, ‘86509’, ‘86510’, ‘86511’, ‘86512’, ‘86513’, ‘86514’, ‘86519’, 

‘V427’, ‘59000’, ‘59001’, ‘59370’, ‘59371’, ‘59372’, ‘59373’, ‘7530’, ‘75310’, ‘75311’, ‘75312’, ‘75313’, ‘75314’, 

‘75315’, ‘75316’, ‘75317’, ‘75319’, ‘75320’, ‘75321’, ‘75322’, ‘75323’, ‘75329’, ‘7533’, ‘7534’, ‘7535’, ‘7536’, 

‘7538’, ‘7539’, ‘5712’, ‘5715’, ‘5716’, ‘5722’, ‘5724' 

Vanno altresì esclusi i ricoveri durante i quali sono stati effettuati i seguenti interventi/procedure: 

'335', '3350', '3351', '3352', '336', '375', '3751', '410', '4100', '4101', '4102', '4103', '4104', '4105', '4106', '4107', 

'4108', '4109', '5051', '5059', '5280', '5281', '5282', '5283', '5285', '5286', '5569' 

Diabete 

 Pazienti di età compresa tra 6 e 16 anni 

 Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a: 

'25010’, ‘25011’, ‘25012’, ‘25013’, ‘25020’, ‘25021’, ‘25022’, ‘25023’, ‘25030’, ‘25031’, ‘25032’, ‘25033' 

Infezioni delle alte vie 

 Pazienti di età compresa tra 3 mesi e 16 anni 

 Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a: 

'0340’, ‘460’, ‘461’, ‘4610’, ‘4611’, ‘4612’, ‘4613’, ‘4618’, ‘4619’, ‘462’, ‘463’, ‘46400’, ‘46410’, ‘46420’, ‘4644’, 

‘46450’, ‘4658’, ‘4659’, ‘4660’ 

Nota bene 

I ricoveri vanno esclusi se è presente come diagnosi secondaria, in qualsiasi posizione, almeno una delle 

seguenti diagnosi: 

‘2700’, ‘2701’, ‘2702’, ‘2703’, ‘2704’, ‘2705’, ‘2706’, ‘2707’, ‘2708’, ‘2709’, ‘2710’, ‘2711’, ‘2712’, ‘2713’, ‘2714’, 

‘2718’, ‘2719’, ‘2720’, ‘2721’, ‘2722’, ‘2723’, ‘2724’, ‘2725’, ‘2726’, ‘2727’, ‘2728’, ‘2729’, ‘2730’, ‘2731’, ‘2732’, 

‘2733’, ‘2734’, ‘2738’, ‘2739’, ‘2740’, ‘27410’, ‘27411’, ‘27419’, ‘27481’, ‘27482’, ‘27489’, ‘2749’, ‘2750’, ‘2751’, 

‘2752’, ‘2753’, ‘27540’, ‘27541’, ‘27542’, ‘27549’, ‘2758’, ‘2759’, ‘2760’, ‘2761’, ‘2762’, ‘2763’, ‘2764’, ‘27650’, 

‘27651’, ‘27652’, ‘2766’, ‘2767’, ‘2768’, ‘2769’, ‘27700’, ‘27701’, ‘27702’, ‘27703’, ‘27709’, ‘2771’, ‘2772’, 

‘27730’, ‘27731’, ‘27739’, ‘2774’, ‘2775’, ‘2776’, ‘2777’, ‘27781’, ‘27782’, ‘27783’, ‘27784’, ‘27785’, ‘27786’, 

‘27787’, ‘27789’, ‘2779’, ‘27800’, ‘27801’, ‘27802’, ‘2781’, ‘2782’, ‘2783’, ‘2784’, ‘2788’, ‘27900’, ‘27901’, 

‘27902’, ‘27903’, ‘27904’, ‘27905’, ‘27906’, ‘27909’, ‘27910’, ‘27911’, ‘27912’, ‘27913’, ‘27919’, ‘2792’, ‘2793’, 

‘2794’, ‘2798’, ‘2799' 

Febbre 

 Pazienti di età compresa tra 6 mesi e 16 anni 

 Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a ‘7806’ 

Otite media acuta 

 Pazienti di età compresa tra 6 mesi e 16 anni 

 Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a: 

'38101’, ‘38102’, ‘38103’, ‘38104’, ‘38105’, ‘38106’, ‘38201’, ‘38202’, ‘3824’, ‘3829’, ‘38200’, ‘38100’, ‘3814' 

Nota bene 

I ricoveri vanno esclusi se è presente come diagnosi secondaria, in qualsiasi posizione, almeno una delle 

seguenti diagnosi: 

'38300’, ‘38301’, ‘38302’, ‘38320’, ‘38321’, ‘3839’, ‘2700’, ‘2701’, ‘2702’, ‘2703’, ‘2704’, ‘2705’, ‘2706’, ‘2707’, 

‘2708’, ‘2709’, ‘2710’, ‘2711’, ‘2712’, ‘2713’, ‘2714’, ‘2718’, ‘2719’, ‘2720’, ‘2721’, ‘2722’, ‘2723’, ‘2724’, ‘2725’, 



‘2726’, ‘2727’, ‘2728’, ‘2729’, ‘2730’, ‘2731’, ‘2732’, ‘2733’, ‘2734’, ‘2738’, ‘2739’, ‘2740’, ‘27410’, ‘27411’, 

‘27419’, ‘27481’, ‘27482’, ‘27489’, ‘2749’, ‘2750’, ‘2751’, ‘2752’, ‘2753’, ‘27540’, ‘27541’, ‘27542’, ‘27549’, 

‘2758’, ‘2759’, ‘2760’, ‘2761’, ‘2762’, ‘2763’, ‘2764’, ‘27650’, ‘27651’, ‘27652’, ‘2766’, ‘2767’, ‘2768’, ‘2769’, 

‘27700’, ‘27701’, ‘27702’, ‘27703’, ‘27709’, ‘2771’, ‘2772’, ‘27730’, ‘27731’, ‘27739’, ‘2774’, ‘2775’, ‘2776’, 

‘2777’, ‘27781’, ‘27782’, ‘27783’, ‘27784’, ‘27785’, ‘27786’, ‘27787’, ‘27789’, ‘2779’, ‘27800’, ‘27801’, ‘27802’, 

‘2781’, ‘2782’, ‘2783’, ‘2784’, ‘2788’, ‘27900’, ‘27901’, ‘27902’, ‘27903’, ‘27904’, ‘27905’, ‘27906’, ‘27909’, 

‘27910’, ‘27911’, ‘27912’, ‘27913’, ‘27919’, ‘2792’, ‘2793’, ‘2794’, ‘2798’, ‘2799' 

Orchidopessi 

 Pazienti di età compresa tra 3 e 16 anni 

 Selezionare i ricoveri con codice intervento, in qualsiasi posizione, uguale a: ‘625’ 

Assistenza farmaceutica 

Banche dati utilizzate  

 Banche dati AFT e FED: Dataset: PRESCRIZXXXX e SPECIALXXXX 



Criteri di inclusione  

Farmaci per l’apparato gastrointestinale  

- PPI: ‘A02BC’ 

Antimicrobici generali per uso sistemico 

- Altri Antibiotici: ‘J01’ 

- Cefalosporine: ‘J01DB’, ‘J01DC’, ‘J01DD’, ‘J01DE’, ‘J01DI’ 

- Cefalosporine II/III generazione: ‘J01DC’, ‘J01DC01’, ‘J01DC02’, ‘J01DC03’, ‘J01DC04’, ‘J01DC05’, 

‘J01DC06’, ’J01DC07’, ‘J01DC08’, ‘J01DC09’, ‘J01DC10’, ‘J01DC11’, ‘J01DD01’, ‘J01DD02’, 

‘J01DD03’, ‘J01DD04’, ‘J01DD05’, ‘J01DD06’, ‘J01DD07’, ‘J01DD08’, ‘J01DD09’, ‘J01DD10’, 

‘J01DD11’, ‘J01DD12’, ‘J01DD13’, ‘J01DD14’, ‘J01DD15’, ‘J01DD16’, ‘J01DD17’, ‘J01DD54’, 

‘J01DD62’ 

- Cefalosporine iniettabili: ‘J01DB03’, ‘j01DB04’, ‘J01DC01’, ‘J01DC02’, ‘J01DC03’, ‘J01DC06’, 

‘J01DD01’, ‘J01DD02’, ’J01DD04’, ‘J01DD07’, ‘J01DD09’, ‘J01DE01’  

- Penicilline ad ampio spettro: ‘J01CA’ 

- Amoxicillina: ‘J01CA04’ 

- Penicilline ed inibitore: ‘J01CR’ 

- Amoxicillina e acido clavulanico: ‘J01CR02’ 

- Aminoglicosidi: ‘J01G’ 

- Macrolidi: ‘J01FA’ 

- Antivirali per uso sistemico: ‘J05’ 

- Aciclovir: ‘J05AB01’ 

Sistema respiratorio 

- Altri farmaci per il sistema respiratorio: ‘R’  

- Corticosteroidi inalatori: ‘R03BA’ 

- B2 Agonisti in associazione: ‘R03AH’, ‘R03AK’ 

- B2 Agonisti inalatori: ‘R03AC’ 

- Broncodilatatori inalatori: ‘R03BB’ 

- Antileucotrieni: ‘R03DC’ 

- Antistaminici per uso sistemico: ‘R06’ 

- Gluco-corticoidi: ‘H02AB’ 

- Betametasone: ‘H02AB01’ 

Assistenza specialistica ambulatoriale 

Visite  

Banche dati utilizzate  

 Banca dati ASA: Dataset: PRESTAZXXXX e PRESCRIZXXXX 

Criteri di inclusione  

 Dataset: PRESTAZXXXX 



 Le prestazioni sono state distinte in prima visita e visita di controllo utilizzando la variabile CAT2: 

- CAT2 = V1 – prima visita 

- CAT2 = V2 – visita di controllo 

 Allergologia/Dermatologia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7 ) AND CODICE 

DISCIPLINA IN (001,052)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.7,89.7A.7) 

 Cardiochirurgia pediatrica: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE 

DISCIPLINA IN (006,007))  

 Cardiologia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (008)) 

OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.3,89.7A.3) 

 Chirurgia pediatrica: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA 

IN (009,011)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.4,89.7A.4) 

 Gastronterologia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN 

(058)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.9,89.7A.9) 

 Malattie endocrine/diabetologia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE 

DISCIPLINA IN (019)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.8,89.7A.8,890180,897A80) 

 Medicina sportiva: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN 

(015))  

 Nefrologia pediatrica: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA 

IN (029,077,048)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.B,89.7B.4) 

 Oculistica: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (034)) 

OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.D,95.02) 

 Oncologia ed oncoematologia pediatrica: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND 

CODICE DISCIPLINA IN (064,065,066)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.F,89.7B.6) 

 Ortopedia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (036)) 

OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.G,89.7B.7) 

 Otorinolaringoiatria: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN 

(038)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.H,89.7B.8) 

 Pediatria: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (039))  

 Pneumologia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN 

(068)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.L,89.7B.9) 

Prestazioni Diagnostiche  

Banche dati utilizzate  

 Banca dati ASA: Dataset: PRESTAZXXXX e PRESCRIZXXXX 

Criteri di inclusione  

 RX: CAT3 = D11 

 Rx rachide: CODICE PRESTAZIONE IN (87.22, 87.23, 87.24, 87.29) 

 Rx torace: CODICE PRESTAZIONE IN (87.43.1,87.43.2,87.44.1) 

 TAC: CAT3 = D12 

 Ecografia: CAT3 = D21 

 Eco osteo-articolare: CODICE PRESTAZIONE = 88.79.2 

 EEG: CODICE PRESTAZIONE IN (89.14,89.14.1,89.14.2) 

 ECG: CODICE PRESTAZIONE = 89.52 

 ECOCARDIO: CODICE PRESTAZIONE = 88.72.3 



 RM: CAT3 = D25 

 PRICK TEST: CODICE PRESTAZIONE = 91.90.6 

 RAST: CODICE PRESTAZIONE = 90.68.1 

 ESAME DELLE URINE: CODICE PRESTAZIONE = 90.44.3 

 URINOCOLTURA: CODICE PRESTAZIONE = 90.94.2 

Neuropsichiatria Infantile  

Banche dati utilizzate  

 Banca dati NPIA: Dataset: PRESTAZIONIXXXX 

Criteri di inclusione  

 Colloquio psicologico clinico: TIPO PRESTAZIONE = 0986 

 Visita neuropsichiatrica infantile: TIPO PRESTAZIONE = 2194 

 Visita neuropsichiatrica infantile di controllo: TIPO PRESTAZIONE = 2236 

Accessi al PS  

Banche dati utilizzate  

 Banca dati PS 

 Dataset: ACCESSIXXXX e PRESTAZXXXX 

Criteri di inclusione per accessi feriali 

I seguenti criteri fanno riferimento a tutte le condizioni considerate: 

 GIORNO ACCESSO = lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

 ORA ACCESSO = tra 8:00 e 20:00  

 INVIATO = 06 – DECISIONE PROPRIA 

 MODALITÀ DI ARRIVO = 03 – MEZZI PROPRI 

 ESITO DIMISSIONE : 

- 01 - dimissioni a domicilio 

- 05 - rifiuta ricovero 

- 06 - paziente abbandona PS prima della visita medica 

- 07 - paziente abbandona PS prima della chiusura della cartella clinica 

- 08 - dimissione a strutture ambulatoriali 

- 10 - presa in carico dal MMG 

Criteri di inclusione per accessi festivi 

I seguenti criteri fanno riferimento a tutte le condizioni considerate: 

 GIORNO ACCESSO = venerdì, sabato, domenica, lunedi  

 ORA ACCESSO 

o Venerdì: tra 20:00 e 24:00 



o Sabato: tra 0:00 e 24:00 

o Domenica: tra 0:00 e 24:00 

o Lunedi: tra 0:00 e 8:00 

 INVIATO = 06 – DECISIONE PROPRIA 

 MODALITÀ DI ARRIVO = 03 – MEZZI PROPRI 

 ESITO DIMISSIONE : 

- 01 - dimissioni a domicilio 

- 05 - rifiuta ricovero 

- 06 - paziente abbandona PS prima della visita medica 

- 07 - paziente abbandona PS prima della chiusura della cartella clinica 

- 08 - dimissione a strutture ambulatoriali 

- 10 - presa in carico dal MMG 

 

 

 


