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INDICATORI DI VERIFICA ATTIVITÀ SVOLTA E DEI RISULTATI OTTENUTI (ART.16 – COMMA 1 LETTERA D
L.R. N. 22/2002)

Ambito Ospedaliero
Nome indicatore
Degenza media

Peso medio

Indice di case mix

Tasso di occupazione

Formula

Descrizione formula
Gg.ist=giornate di degenza (complessivi o di
U.O.)
N.ist=Numero di dimissioni dell’istituto
(complessivi o di U.O.)
= Numero di dimissioni per DRG
dell’istituto

= Peso medio della casistica dell’istituto
ponderata con il sistema dei pesi DRG (a livello
di singola specialità)
=Peso medio della casistica regionale
ponderata con il sistema dei pesi DRG della
corrispondente specialità
= Posti letto medi dell’istituto
(complessivi o di U.O.)

Istituto U.O.

Note

La misurazione della
complessità della casistica
trattata.

ALLEGATOG alla Dgr n. 3148 del 09 ottobre 2007
Nome indicatore
Intervallo di Turnover

Numero di dimissioni
per posto letto
Giornate di degenza
per infermiere
Numero di dimissioni
per medico
% infezioni delle vie
respiratorie/ pazienti
dimessi anno
% infezione tratto
urinario/ pazienti
dimessi anno
% di infezioni
intravascolari da
dispositivi invasivi/
pazienti dimessi anno
% segnalazione URP/
pazienti dimessi anno
% di mancata
correspondenza tra la
diagnosi di
ammissione e di
dimissione

Formula
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Descrizione formula
Istituto U.O.
La differenza tra giornate di degenza teoriche e
quelle di degenza effettive rapportata con il
numero complessivo dei ricoveri.

= Numero infermieri dell’istituto
= numero medici dell’istituto

Note
Periodo di tempo, espresso
in giorni o frazioni di
giorno, che intercorre tra la
dimissione di un paziente
dal reparto ed il successivo
ricovero di un altro
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Nome indicatore
Indice di liquidità

Indice di disponibilità
Indice di
indebitamento

Formula
L.imm + L.diff
PB

AC
PB
IT
CP

Descrizione formula
L.imm= Liquidità immediate
L.diff= Liquidità differite
PB= Passività a breve
AC= Attivo circolante
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Istituto U.O.

Note

IT= Impieghi Totali
CP= Capitale Proprio

Ambito ambulatoriale
Nome indicatore
Tempo di attesa per
prestazioni traccianti
Numero di prestazioni
ambulatoriali per
medico per singola
specialità
Volume di prestazioni
ambulatoriali per
tecnico sanitario per
singola specialità
Indice di liquidità

Indice di disponibilità
Indice di
indebitamento

Formula

Descrizione formula

P = volume prestazioni annuo

T= numeri tecnici sanitari

L.imm + L.diff
PB
AC
PB
IT
CP

L.imm= Liquidità immediate
L.diff= Liquidità differite
PB= Passività a breve
AC= Attivo circolante
IT= Impieghi Totali
CP= Capitale Proprio

Note
Elenco prestazioni DGR
3535/2004

