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OBIETTIVO CULTURALE 
E PROFESSIONALE

Allineamento giornaliero delle informazioni anagrafiche relative agli 
assistiti liguri, medici di base e esenzioni, con le rispettive anagrafiche 
regionali per permettere un aggiornamento in tempo reale dei dati dei 
pazienti, la loro associazione al medico di base e alle esenzioni per 
condizione o patologia registrate dalle Aziende Sanitarie Liguri. I dati 
allineati sono messi a disposizione di tutti gli operatori sanitari all'interno 
dell'ospedale tramite le procedure informatiche a disposizione migliorando 
notevolmente la qualità dell'identificazione corretta dei pazienti in ogni 
evento sanitario all'interno dell'ente. 

L'integrazione è stata effettuata tramite la sottorete regionale su 
un'istanza dei sistemi informativi della Regione Liguria per lo scarico dei 
dati attraverso dblink. Importazione tramite procedure db nell'ambiente 
dell'anagrafica ospedaliera. Sviluppo di apposite procedure e script di 
backup e tracciatura degli eventi. 

VALORI EMERSI

Riduzione dei rischi clinici dovuti all'errata individuazione del paziente o 
all'inserimento di doppie anagrafiche già esistenti. 

Possibilità di sfruttare le informazioni sanitarie quali l'iscrizione al servizio 
sanitario nazionale, il medico di base associato al paziente, le esenzioni 
certificate dalle ASL, l'effettiva compensabilità di prestazioni erogate 
dall'ente.

Consistente eliminazione di attività di aggiornamento delle anagrafiche da 
parte degli operatori

INDIVIDUAZIONE 
ATTIVITÀ CHE NON 
GENERANO VALORE

E' diminuita l'imputazione manuale di dati già presenti su database e la 
conseguente duplicazione di informazioni spesso errate, soprattutto in 
condizione di urgenza (pronto soccorso). 

Sono diminuiti i tempi morti relativi alla procedura di inserimento manuale 
di dati prima non presenti.

STRUMENTI LEAN 
UTILIZZATI

Analisi procedurale ed organizzativa orientata all'anticipo delle rettifiche 
anagrafiche descritte alla "voce obiettivo" al momento in cui vengono 
notificate all'ASL, anticipando la maggior parte delle attività di verifica e 
correzione manunale che prima venivano effettuate manualmente dagli 
sportelli.

Risoluzione dei problemi, nel momento e nel luogo in cui si verificano e 
semplificazione dei processi.

Riduzione di tempi morti allo sportello dovuti all'inserimento manuale di 
anagrafiche 

Miglioramento del risultato disponendo di dati aggiornati a livello 
regionale.

Continuo miglioramento tramite la verifica delle situaizoni da sanare e la 
progettazione di nuovi strumenti per ridurre ulteriormente il rischio clinico 
legato ad errate informazioni.



STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Completato a ottobre 2010. Il 2011 è stato il primo anno intero in cui 
il progetto è attivo.

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Numero di anagrafiche liguri inserite a sportello:  Anno 2008 16270, anno 
2009 17273, anno 2010 13565, anno 2011 2493. La riduzione 
percentuale del  2011 sul 2009 è del 85,5%

((A1-A0)/A0)*100

Delle 2493 anagrafiche inserite nel 2011, 1181 sono bambini nati al 
Galliera.

Media giornaliera delle anagrafiche inserite da ASR: 112,5 nel 2011, 
121,5 nel 2012

Media giornaliera delle anagrafiche aggiornate da ASR: 9,17 nel 2011, 
6,47 nel 2012

Totale esenzioni importate e media giornaliera:  Nel 2011 sono state 
importate 421466 esenzioni per 399679 con una media di 1453,33 
esenzioni al giorno. Nei primi 18 giorni del 2012 la media giornaliera è 
567,63. 

Differenza tra il numero di nuove anagrafiche inserite da pronto soccorso 
prima e dopo l'integrazione:  confrontando il 2009 con il 2011 notiamo che 
nel primo erano state inserite 2981 anagrafiche da ps per residenti liguri, 
mentre nel secondo solo 1049, con una riduzione del 64,8% (la formula è 
la stessa del primo indicatore. 

FONTI BIBLIOGRAFICHE 
E/O NORMATIVE

D.lgs. 196/2003, in particolare l'art 7 – Diritti di accesso ai dati personali e 
altri diritti. 
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