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3 Laboratori di Ricerca



Il laboratorio MeS.

Chi siamo?



Di dove

siamo?



Cosa abbiamo 

studiato?



Che cosa facciamo?

Valutazione dei servizi sanitari

Formazione manageriale 

Ricerca (progetti regionali, nazionali e internazionali)



Le nostre attività di valutazione



Cosa valutiamo?

Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

Toscane



Aziende Sanitarie e Ospedaliere di 

altre 7 regioni italiane



Altri servizi sanitari e socio sanitari 

come ad esempio:

Residenze 

sanitarie 

assistenziali

Istituti 

Penitenziari





Come valutiamo?

Costruendo 

degli 

indicatori Condividendoli 

con i 

professionisti

Misurando le 

performance 

delle ASL

Attribuendo 

un 

punteggio

Avviando una 

discussione su 

come si può 

migliorare



Definizione: Consumo di farmaci inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) 

Numeratore: DDD di farmaci antidepressivi erogate in Istituto Penitenziario x1000 

Denominatore: Popolazione detenuta al 1/01*365

Formula 

matematica:

DDD di farmaci antidepressivi

_________________________________________________________x 1000

Popolazione detenuta al 1/01*365

Note per 
l’elaborazione:

I farmaci inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) appartengono alla classe ATC 

(classificazione anatomico-terapeutica) N06AB. Il consumo dei farmaci viene misurato tramite la 
Defined Daily Dose (DDD) o dose definita giornaliera, che è la dose di mantenimento assunta per 

giorno di terapia, in soggetti adulti, relativamente all’indicazione terapeutica principale della 

sostanza. E’ una unità che consente il confronto tra specialità contenenti la sostanza a diversi 
dosaggi. Questo indicatore permette il confronto di dosaggi tra popolazioni numericamente differenti 

e tra periodi di tempo diversi.

Fonte: Flusso FES.

Parametro di 

riferimento:

C4.2 Consumo di farmaci antidepressivi



• Tasso di mortalità

• % fratture di femore operate entro 48 ore

• % cittadini che dichiarano di avere ricevuto informazioni 

complete al Distretto Sanitario

• %parti cesarei

• Tasso di assenteismo dei dipendenti

• ……





Analizzando 

flussi sanitari

Facendo 

indagini alla 

popolazione





VERDE Performance OTTIMA 
(PUNTO DI FORZA)

VERDINO Performance BUONA

GIALLO Performance MEDIA

ARANCIO Performance SCARSA

ROSSO
Performance MOLTO SCARSA  

(PUNTO DI DEBOLEZZA)

4 - 5

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0 - 1

PUNTEGGI E COLORI DEL BERSAGLIO come rappresentazioni dei livelli di performance:

Le fasce di valutazione





Dopo tutti questi passaggi,

qual è il nostro prodotto finale?











Perché facciamo tutto questo?

Perché il sistema sanitario è uno dei settori più complessi, delicati e 

costosi della vita pubblica di un paese, in cui bisogna prendere

continuamente decisioni che hanno un impatto immediato sulla 

vita dei cittadini.

I dati, costantemente monitorati e valutati secondo un criterio 

condiviso, consentono a che prende queste decisioni di 

governare il sistema

Il confronto continuo tra le Aziende le spinge al miglioramento



La formazione manageriale



2 tipi di proposte formative

Corsi di formazione e 

aggiornamento per dirigenti di 

strutture sanitarie

Master 

MeS



La ricerca



Le nostre collaborazioni

nazionali



Le nostre collaborazioni

internazionali



www.idm.sssup.it

www.meslab.sssup.it

Sito per la valutazione delle performance della regione Toscana:

http://performance.sssup.it/toscana/

Sito per la valutazione delle performance del network delle regioni:

http://performance.sssup.it/network/lib/index.php


