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Normativa di riferimento 

• L. R. 16/1999 di Istituzione dell’Agenzia di Sanità Pubblica della 
Regione Lazio (ASP)  

 

• L. R. 28 aprile 2006, n. 4 che con l’ art. 135 modifica ed integra 
in parte la L.R. n. 16/99 in ordine alla denominazione, agli 
organi e alle competenze assegnate alla struttura  

 

• Deliberazioni del C.d.A. n. 85 del 14 dicembre 2009 e n. 87 del 5 
febbraio 2010 adozione Statuto di Laziosanità-ASP. Approvato 
con modifiche dalla DGR n. 173 del 22/3/2010. 

 

• Deliberazioni del C.d.A. n. 83 del 3 dicembre 2009 e n. 88 del 5 
febbraio 2010 adozione Regolamento di Laziosanità-ASP. 
Approvato con modifiche dalla DGR n. 173 del 22/3/2010 

 



Competenze dell’ASP (1/2) 

Compete all'ASP (L.R.16/99 e s.m.i.) lo svolgimento 
delle attività relative a: 

 

a. sistema informativo sanitario della Regione; 

b.  epidemiologia; 

c.  supporto tecnico-scientifico all‘Assessorato   
competente in materia di sanità; 

d. supporto tecnico-scientifico all’Assessorato 
competente in materia di sanità in ordine alla 
formazione del personale del servizio sanitario 
regionale. 



Competenze dell’ASP (2/2) 

 Ulteriori competenze assegnate all’ASP dalla Regione Lazio con 
provvedimenti normativi ad hoc: 

 

a. Attività correlate all’accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori (L.R. 
4/ 2003)  

b. Gestione di registri sanitari regionali; 

c. Controllo dei soggetti erogatori privati; 

d. Supporto alle Aziende Sanitarie nell’organizzazione di programmi di 
screening e programmi di vaccinazione; 

e. Coordinamento di ulteriori programmi di prevenzione attiva 

f.  Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 

g. Stima del fabbisogno assistenziale per le strutture del SSR 

h. Partecipazione a tavoli tecnici interregionali 



Supporto alla programmazione regionale (1/2) 

Principali elaborati/documenti: 

• PSR 2002 – 2004 

• PSR 2010 – 2012 

• Proposte di sistemi di remunerazione 

• Atto programmatorio (2006) 

• Stima del fabbisogno assistenziale per le 

strutture del SSR (2010) 

• Piano Regionale di Prevenzione 2005 – 2008 

• Piano Regionale di Prevenzione 2010 - 2012  

 



Supporto alla programmazione regionale 2/2 

 

• Riordino della rete assistenziale ospedaliera e delle 
reti di specialità (2010 – 2011):  
– Riordino rete ospedaliera  

– Reti: emergenza, trauma grave, cardiologica, cardio-
chirurgica, ictus, oncologica, malattie infettive, chirurgia 
plastica, chirurgia della mano, chirurgia maxillo facciale, 
UTIN, punti nascita, dolore, cure palliative, oftalmologica 

 

• Valutazione e Monitoraggio dell’assistenza : 
– Indicatori di qualità dell’assistenza ospedaliera e territoriale 

– Valutazione degli erogatori e del sistema 

 



Ambiti di attività dell’ASP 2010-2012 

• Sistemi Informativi 

• Tutela della Salute 

• Criteri per l’Accreditamento  

• Controlli  

• Clinical governance e HTA  

• Sorveglianze  

• Innovazione, sviluppo e ricerca  

• Formazione 

• Comunicazione 



Sistemi informativi  

     L’ASP cura, in regime di certificazione ISO 9001, tutto il ciclo di vita 

per la costituzione di un flusso informativo sanitario: 

 

• Identificazione del fabbisogno informativo e progettazione del flusso 

• Redazione degli atti amministrativi di determinazione del debito 

informativo 

• Sviluppo dei sistemi informatici di supporto ai flussi informativi 

• Sperimentazione dei flussi informativi sul territorio 

• Definizione dei sistemi di accettazione e controllo dei dati di attività 

sanitaria 

• Consolidamento e gestione degli archivi in conformità a quanto 

stabilito dal Dlgs 196/2003 e del Regolamento per il trattamento dei 

dati sanitari 

• Adempimento dei debiti informativi verso il Ministero della Salute  

• Elaborazione dei dati di attività 



Sistemi informativi  

Finalità delle elaborazioni dati  
     L’ASP elabora i dati dei sistemi informativi sanitari, diffondendone i 

risultati a tutti gli stakeholders interessati, per le seguenti finalità: 

 

• Determinazione del fabbisogno di servizi sanitari per la popolazione e 

programmazione degli interventi di riorganizzazione dell’offerta 

ospedaliera e territoriale  

 

• Valutazione della performance dei soggetti erogatori del SSR 

attraverso indicatori calcolati a valere sui dati dei sistemi informativi 

 

• Calcolo della remunerazione dei soggetti erogatori e generazione delle 

fatture a partire dai dati dei sistemi informativi sanitari per i flussi 

integrati con il sistema regionale accordo-pagamenti 
 

• Sorveglianza epidemiologica 



Principali sistemi informativi gestiti 

dall’ASP  

Sistema 

Informativo 

Ambito assistenziale Valutazione Programma 

zione 

Remunerazione Sorveglianza 

epidemiologica 

SIO Acuti e lungodegenza SI SI SI SI 

SIAS 

Specialistica 

ambulatoriale SI SI SI con fatturazione NO 

RAD-R Riabilitazione post-acuzie SI SI SI SI 

SIES Pronto Soccorso SI SI SI SI anche in tempo reale 

SIRA RSA SI SI NO SI 

SIAR Riabilitazione ex art. 26 SI SI NO NO 

SIAD Assistenza domiciliare SI SI NO NO 

SIC 

Controlli attività 

ospedaliera SI SI SI NO 

SIPSO Screening oncologici SI SI NO SI 

SIMI Notifica malattie infettive SI NO NO 

SI integrata con 

sorveglianze di laboratorio 

SIV Vaccinazioni SI SI SI SI 

In allestimento: SIDI (degenze infermieristiche), RAD SICA (continuità 

assistenziale) , RAD-L (lungodegenza) , SiconA (controlli ambulatoriali) 



Tutela della salute 

• Malattie cronico-degenerative (Diabete, 

Parkinson, Alzheimer) 

• Screening oncologici 

• Materno-infantile 

• Salute mentale 

• Coordinamento Piano Regionale della 

Prevenzione 

• Continuità assistenziale e integrazione socio-

sanitaria 



Tutela della salute 

Screening oncologici 

• Coordinamento e monitoraggio dei 
programmi aziendali: 
– Mammella 

– Cervice uterina 

– Colon-retto 

 

• Sperimentazione di strumenti per aumentare 
l’adesione e l’estensione degli screening del 
colon retto 

 

• Promozione dell’appropriatezza nell’uso del 
test PSA 

 



Tutela della salute 

 Progetti promozione della salute materno-infantile 

• Programma di promozione alla salute rivolto ai 
genitori 

• Indagini epidemiologiche su specifiche coorti 

• Presa in carico precoce dei nati altamente pre-
termine  

• Progetti di promozione allattamento al seno 

• Prevenzione delle IVG  

• Presa in carico delle donne vittime di violenza  

• Prevenzione degli infortuni domestici e 
stradali 



Criteri per l’accreditamento 

 Supporto alle attività di  autovalutazione delle 

strutture sanitarie, nel processo di conferma di 

autorizzazione e di accreditamento 

 Definizione delle procedure e predisposizione degli 

strumenti per l’accreditamento istituzionale  

 Definizione di set di requisiti 

 Definizione di un set di indicatori per la valutazione 

dell’assistenza ospedaliera ai fini dell’accreditamento 

  Formazione dei facilitatori per l’accreditamento e 

gestione dello specifico registro 

 



Controllo delle attività dei soggetti erogatori (1/2) 

• Controlli attraverso l’analisi degli archivi SIO: 
– ricoveri inappropriati per struttura erogatrice (metodo 

APPRO 3).  

– ricoveri ripetuti per acuti, assimilabili APA, frattura femore 

 

• Controlli esterni analitici sulla documentazione 
clinica*: 
– Controlli di congruità   

– Controlli di appropriatezza organizzativa 

 

• Controlli assistenza specialistica (da archivio SIAS) 

 

Supporto alle ASL nei controlli esterni di loro 
pertinenza 

*dal 2011, il 12.5% dimissioni/anno 

 



• Dal 2001 i controlli esterni sono passati 

da circa 35.000 l’anno a circa 150.000 

l’anno 

 

• Dal 2001 al 2010, tramite i controlli 

dell’ASP (costati poco più di 1 milione 

l’anno), la Regione Lazio ha recuperato 

circa 1 miliardo di euro  

Controllo delle attività dei soggetti erogatori (2/2) 



Health Technology Assessment 

HTA= Valutazione dell’effetto dell’introduzione di una 
tecnologia in termini di efficacia, costo – efficacia, impatto 
organizzativo, sociale ed etico. 

 

• Partecipazione alla costituzione della Rete Italiana HTA 
(RIHTA)  

•Nell’ultimo biennio 11 tecnologie studiate:  
– Valutazione nuovi dispositivi e tecnologie di elevato impatto 

(PET, Topic Negative Pressure, HiFU, TAVI,) 

– Valutazione nuove tecnologie negli screening (HPV come test 
primario, Lettura automatica Pap test, Video Capsula 
Endoscopica, Liquid Based Cytology)  

–  Valutazione HTA delle nuove campagne vaccinali 

(pneumococco, HPV, meningococco) 



Clinical governance  

 

• Linee guida in prevenzione e clinica : 

 Screening Colon-retto, screening cervicale con test 
HPV, antibiogramma europeo, prevenzione 
cardiovascolare, et all. 

 

• Percorsi assistenziali (definizione, implementazione): 

  Ictus 

  Sindromi coronariche acute 

  Frattura di femore 

  Tumori ( principali sedi) 

  Stenosi aortica 

  Prevenzione secondaria cardiovascolare 



Sistemi di Sorveglianza 

• Malattie infettive + AIDS/ HIV (raccolta notifiche, coordinamento 

attività di prevenzione e delle indagini in caso di epidemie) 

• Sistemi di sorveglianza sindromica in tempo reale (Bioterrorismo, 

Pandemia)  

• Vaccinazioni e reazioni avverse a vaccini 

• Nascite e parti (IVG, mortalità perinatale, morti materne) 

• Cure neonatali (UTIN) 

• Violenza sulle donne 

• Incidenti sul lavoro 

• Incidenti stradali e domestici 

• PASSI (sistema di sorveglianza nazionale sui Progressi delle 

Aziende Sanitarie per la Salute in Italia ) 



Formazione 

• Percorso di formazione per il personale dell’ASP, basato 
sull’analisi delle attività specifiche di ogni figura 
professionale, 

• Formulazione di un Piano Formativo annuale per 
operatori del SSR coinvolti in programmi di intervento 
dell’ASP 

• Coordinamento della Formazione obbligatoria per gli 
operatori delle malattie infettive (corsi AIDS) 

• Gestione ECM e attività relative al ruolo di provider ECM 

• Formazione in convenzione con: 
– Ordine dei Medici di Roma e Provincia (ASP provider per corsi 

specialistici dell’OdM)  

– Federsanità-Anci  (sviluppo della piattaforma per la Formazione 
a distanza  Salusnet)  

 



Attività di studio e ricerca 

L’ASP programma le sue attività di studio e ricerca 

secondo tre priorità: 

• Problemi di sanità pubblica prioritari per diffusione, 

gravità, o impegno di risorse 

• Elementi utili all’organizzazione dei servizi sanitari 

regionali ottenibili attraverso elaborazioni dei dati 

dei SI di propria gestione  

• Problemi rilevanti segnalati da altri enti pubblici o 

privati svolti in partenariato con  i proponenti (es. 

registro vaccinate HPV, Follow up dei pazienti con 

stent coronarici ecc.) 



Indagini e Pubblicazioni scientifiche 

Nel biennio 2010 – 2011: 

• sono stati pubblicati dal personale dell’ASP 87 

articoli su 47 riviste internazionali 

• 18 Riviste internazionali  hanno coinvolto operatori 

ASP come referee 

• sono state presentate comunicazioni orali o poster 

in 107 diversi congressi/convegni scientifici 

• l’ASP ha gestito 35 progetti con finanziamento 

esterno per circa 9 milioni di euro 


