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Tasso grezzo di Ospedalizzazione[1] (Fonte: data 

base SDO regionale e aziendale)
182,85 176,47 nd 170 165 160

Ospedalizzazione prevenibile[2] (Fonte: data base 

SDO regionale)

Diabete 138,7 173,54 nd 156 156 156

asma 20,8 10,424 nd 36 36 36

Degenza media[3] (Fonte: data base aziendale su 

ricoveri in strutture aziendali e convenzionate, non 

standardizzata per case mix) 
6,41 6,28 nd 5,4 5,4 5,4

N° medio di accessi in DH[4]  (Fonte: data base 

aziendale su ricoveri in strutture aziendali e 

convenzionate)
2,15 2,77 nd 2,5 2,5 2,5

Tasso di occupazione dei posti letto[5] (Fonte: data 

base aziendale su ricoveri in strutture aziendali e 

convenzionate)

R.O. 50% 53% nd 85% 85% 85%

D.H/D.S. 93% 92% nd 100% 100% 100%

Peso medio DRG (con esclusione codice 391)[6] 

(Fonte: data base aziendale su ricoveri in strutture 

aziendali e convenzionate)

R.O. 0,98 1 nd 1,1 1,2 1,3

D.H/D.S. 0,77 0,75 nd 0,77 0,78 0,78

Percentuale di ricorso al cesareo[7] (Fonte: data base 

aziendale su ricoveri in strutture aziendali e 

convenzionate)
36% 33% nd 26 26 26

Percentuale di popolazione vaccinata[8] (copertura 

vaccinale obbligatoria, 3^ dose) (Fonte: data base 

aziendale ) 
98 98 nd >=95 >=95 >=95

Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina 

(Fonte: data base aziendale)
100 100 100 100 100 100

Percentuale di zoonosi[9] (Fonte: data base 

aziendale)
0 0 0 0 0 0

Percentuale di anziani[10] trattati in ADI 2,60% 3,16% nd 4,00% 4,00% 4,00%

Percentuale di anziani10 in RSA e Centri diurni 0,64% 0,92% nd 2,50% 2,50% 2,50%

Numero utenti presi in carico dai DSM per 100.000 

abitanti
  3.286    3.477  nd     3.500     3.500     3.500 

Numero utenti presi in carico dai SERD per 100.000 

abitanti
422 524 nd 530 530 530

* dati non disponibili

[1] Totale, acuti e post acuzie con esclusione del DRG 391 “NEONATO SANO”.

[3] Ricoveri ordinari discipline per acuti (riferimento distribuzione DRG nazionale).
[4] Ricoveri diurni discipline per acuti.
[5] Stratificato per regime di ricovero.
[6] Stratificato per regime di ricovero.
[7] Numero di parti cesarei/totale parti*100.
[8] In via obbligatoria.
[9] Numero di casi di zoonosi/popolazione residente*100.
[10] Over 65.

[2] Tasso di ricovero standardizzato per età e genere (metodo diretto, popolazione di riferimento Istat 

Valori obiettivo, conseguiti e attesi per gli indicatori

Allegato 3: Programma sanitario triennale - Gli obiettivi programmatici e i progetti


