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Il Nuovo Sistema di Garanzia

Il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), istituito dal DM 12 marzo 2019 e entrato in vigore dal 1 gennaio 2020, rappresenta è
lo strumento di monitoraggio dei LEA che consente, con le numerosissime informazioni ad oggi disponibili su NSIS, di
misurare secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia, e della appropriatezza che tutti i cittadini italiani ricevano le
cure e le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza.

Gli indicatori individuati sono 88:

16 per la prevenzione collettiva e sanità pubblica.
33 per l’assistenza distrettuale.
24 per l’assistenza ospedaliera.
4 indicatori di contesto per la stima del bisogno sanitario.
1 indicatore di equità sociale.
10 indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA).

Un sottoinsieme di 22 Indicatori definiti «Core» è utilizzato per
valutare sinteticamente l’erogazione dei LEA- Per ciascun indicatore è
definita una funzione di valorizzazione che, dato il valore assunto
dall’indicatore, calcola un punteggio su una scala da 0 a 100, dove 60
corrisponde al valore di sufficienza dell’indicatore

Com’è costituito NSG?



Fragilità: definire per misurare

Fragilità

Paradigma biomedico
Una sindrome fisiologica caratterizzata dalla riduzione delle 

riserve funzionali e dalla diminuita resistenza agli stressor
risultante dal declino cumulativo di sistemi fisiologici multipli che 

causano vulnerabilità e conseguenze avverse
(Fried et al., 2004)

Paradigma bio-psico-sociale
uno stato dinamico che colpisce un individuo che sperimenta 
perdite in uno o più domini funzionali (fisico, psichico, 

sociale), causate dall’influenza di più variabili che aumentano 
il rischio di risultati avversi per la salute». 

(Gobbens et al. 2010)

Misurare la qualità delle cure per 
patologie conseguenti alla fragilità 

Misurare lo stato funzionale di una popolazione, il 
ricorso ai servizi sociosanitari conseguenti alla fragilità

Misurare l’impatto della fragilità sui 
sistemi sanitari e programmare 

risposte adeguate



H013C – Percentuale di pazienti di età 65+ 
con diagnosi di frattura del collo del femore 
operati entro 2 giorni in regime ordinario

H24C - Mortalità a 30 gg dal ricovero 
per broncopneumopatia ostruttiva 
riacutizzata

AREA OSPEDALIERA

*Si prevede l’alternanza annuale

P14C – Indicatore composito stili di vita

AREA PREVENZIONE

D03C* - Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥ 
18 anni) per: complicanze (a b/l termine) per diabete, 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso 
cardiaco

D13C - Consumo pro-capite di prestazioni di RM osteoarticolari in 
pazienti anziani con più di 65 anni

D22Z - Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1, CIA2, CIA 3)

D33Z - Numero di anziani non autosufficienti in trattamento 
socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione 
residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura)

D20Z - Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con Coefficiente 
di Intensità Assistenziale (CIA) base in rapporto alla popolazione 
residente

D23Z - Tasso di PIC (Prese in Carico) in assistenza domiciliare 
integrata per intensità di cura (CIA 1, CIA 2, CIA 3)

D31C - Variazione % del rapporto tra il numero annuo di giornate 
di cure palliative erogate a domicilio per i malati deceduti a causa 
di tumore e il numero dei deceduti per causa di tumore

D30Z - Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete 
di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore

D32Z - N! ricoveri Hospice con patologia oncologica, provenienti 
RO o da domicilio non assistito nei quali il periodo di ricovero in è 
≤ a 7 gg sul N! ricoveri Hospice malati con patologia oncologica

AREA DISTRETTUALE

Gli Indicatori NSG per la fragilità

AREA CONTESTO ED EQUITÀ 

C003 - Fragilità nell’anziano (>=65 anni)

C004 - Indice di cronicità



Gli Indicatori NSG per la fragilità: i PDTA

Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA): 

«Sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello 
ambulatoriale e/o di ricovero e/o territoriale, che prevede la partecipazione 
integrata di diversi specialisti e professionisti (oltre al paziente stesso), a livello 
ospedaliero e/o territoriale, al fine di realizzare la diagnosi e la terapia più 
adeguate per una specifica situazione patologica».

(Ministero della Salute – Piano Nazionale per il Governo delle Liste d’Attesa 2019-21)
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I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) 

PDTA per quale problema di salute?

“Integrated care is an approach for any individuals where gaps in care, or poor
care co-ordination, leads to an adverse impact on care experiences and care
Outcomes” (Goodwin 2017)

• Problemi urgenti e/o complessi dal punto di vista medico
• Gestione di una patologia cronica
• Fragilità (anziani) 
• Multimorbosità con bisogni sanitari e sociali a lungo tempo
• Fase terminale della vita
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Monitoraggio e valutazione dei PDTA nel NSG 

Nel NSG (allegato 1 DM 12.3.2019), tra gli 88 indicatori ce ne sono 10 che riguardano questi 6 PDTA:

1. Broncopneumopatie croniche ostruttive(BPCO)

2. Scompenso cardiaco

3. Diabete

4. Tumore mammella nella donna

5. Tumore colon

6. Tumore retto
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Scelti perché:

ü esistono evidenze scientifiche
(linee-guida/raccomandazioni)

ü sono ritenuti prioritari per l’impatto
sulla popolazione e sull’assistenza

ü È stato utilizzato anche quanto riportato
nel:
• Piano Nazionale Diabete
• Piano Nazionale Malattie Croniche

Gruppo di lavoro NSG-PDTA: 
interdisciplinare, multiprofessionale, 
interistituzionale e dinamico,
in connessione con i Tavoli/GdL
nazionali



Monitoraggio e valutazione dei PDTA nel NSG: gli indicatori (1/2)

Broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO)
PDTA01: Adeguatezza dell’aderenza al trattamento farmacologico con broncodilatatori a lunga durata d'azione

PDTA02: Adeguatezza del numero di visite pneumologiche

Scompenso cardiaco
PDTA03(A): Adeguatezza dell’aderenza al trattamento farmacologico con ACE inibitori o sartani

PDTA03(B): Adeguatezza dell’aderenza al trattamento farmacologico con beta-bloccanti

PDTA04: Adeguatezza del numero di ecocardiogrammi

Diabete
PDTA05: Aderenza complessiva alle raccomandazioni di controllo

PDTA05.1: Aderenza alla raccomandazione di controllo dell'emoglobina glicata almeno due volte l'anno dopo la diagnosi

PDTA05.2: Aderenza alla raccomandazione di controllo del profilo lipidico almeno una volta l'anno dopo la diagnosi

PDTA05.3: Aderenza alla raccomandazione di controllo della microalbuminuria almeno una volta l'anno dopo la diagnosi

PDTA05.4: Aderenza alla raccomandazione di monitoraggio del filtrato glomerulare o della creatinina o clearance creatinina almeno una volta

l'anno dopo la diagnosi

PDTA05.5: Aderenza alla raccomandazione di controllo dell'occhio almeno una volta l'anno dopo la diagnosi
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Monitoraggio e valutazione dei PDTA nel NSG: gli indicatori (2/2)

Tumore mammella nella donna
PDTA06: Tempestività degli interventi terapeutici

PDTA06.1: Tempestività dell’intervento chirurgico dalla diagnosi

PDTA06.2: Tempestività dell’inizio della terapia medica

PDTA06.3: Radioterapia complementare

PDTA06.4: Follow-up mammografico

Tumore colon
PDTA07: Tempestività dell’intervento chirurgico per tumore maligno del colon dalla diagnosi

PDTA08: Follow-up endoscopico per tumore maligno del colon

Tumore retto
PDTA09: Tempestività del primo trattamento (medico o chirurgico) per tumore maligno del retto dalla diagnosi

PDTA10: Follow-up endoscopico per tumore maligno del retto
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Per i dettagli: 
Manuale operativo 

su www.salute.gov.it



Monitoraggio e valutazione dei PDTA nel NSG: gli indicatori
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A gennaio presentazione 
risultati anni di 

valutazione 2018-2020



Prossimi passi

• Nuove modalità di lettura del dato guardando a come gli indicatori NSG variano nella popolazione più anziana e 
alla costruzione di indicatori aggregati trasversali (vd. Proposta aderenza farmacologica Italia Longeva).

• Individuazione di nuovi indicatori, sfruttando le potenzialità dei nuovi flussi informativi, attraverso quanto 
previsto dal Art.5 DM12 marzo 2019 e un processo partecipativo di confronto con i detentori d’interesse e 
confronto con altri sistemi di valutazione. 
Su questa linea si potranno inserire i nuovi PDTA in corso di definizione (Parkinson, IMA, Patologie psichiatriche 
gravi) e nuovi indicatori su temi legati alla fragilità (vaccinazione nell'anziano, cadute, ulcere da pressione, 
nutrizione assistita, ottimizzazione della terapia, infezioni nosocomiali e antibiotico-resistenza, sepsi, demenza e 
delirium, fine vita).

• Potenziare la logica di percorso nella valutazione in un’ottica di integrazione ospedale-territorio: sulla linea di 
quanto già tracciato dai PDTA, potenziare gli indicatori relativi al percorso del paziente e la sua presa in carico 
mettendo anche a confronto diversi modelli organizzativi (su temi quali liste d’attesa, follow-up, integrazione 
socio-sanitaria, residenzialità, telemedicina anche alla luce dei nuovi livelli essenziali delle prestazioni sociali e gli 
obiettivi del PNRR).

• Integrazione dei dati direttamente provenienti dai pazienti (PREMs e PROMs): queste nuove forme di indicatori 
permettono di fotografare l’esperienza e gli esiti delle cure dei cittadini senza mediazioni e sono oggetto di una 
specifica linea progettuale (progetto Paris OECD, osservatorio esiti).
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Domande? Proposte? Suggerimenti?

Mail: f.quattrone@sanita.it

Jan Fabre - The Man Who Measures the Clouds


