Manuale su un corretto utilizzo dell’Osservatorio ANAP
L’Osservatorio è suddiviso in aree tematiche, ciascuna delle quali visualizza, con dati reali e ufficiali, la
situazione socio sanitaria sia a livello nazionale che territoriale.
L’Anap ha selezionato dieci aree tematiche, ciascuna con una mappa dinamica suddivisa in regioni. Ogni
mappa visualizza gli ultimi dati raccolti da fonti ufficiali quali Istat e SSN. Cliccando su una qualsiasi regione
italiana sulla relativa mappa tematica, verrà mostrato un dato relativo all’ultimo anno specifico. Cliccando
infine sul link della regione o cliccando dal menu posto a destra della mappa, verrà mostrato l’andamento
negli anni più significativi, dell’argomento prescelto. Ogni mappa ha una legenda che indica, a seconda del
dato rappresentato, una situazione migliore o peggiore con una gradazione di colore. Grazie a questa
rappresentazione, sarà possibile mostrare in maniera chiara, l’andamento socio‐sanitario del proprio
territorio.
Oltre alle dieci aree tematiche è presente un’ulteriore area nominata “Sintesi dati socio sanitari per
regione” che andrà a confrontare le dieci aree tematiche tra i dati nazionali e quelli regionali.
Il gruppo di lavoro che si occupa dell’Osservatorio, renderà pubblico, grazie ad una “importante”
elaborazione di dati, una serie di documenti ufficiali mostrando i punti di forza e i punti deboli del nostro
sistema socio‐sanitario.
Le aree tematiche sono:













Sintesi dati socio sanitari per regione: confronto tra i valori nazionali e territoriali sulle tematiche
socio sanitarie.
Contesto Socio Anagrafico: maschi e femmine residenti nelle specifiche regioni per numero di
abitanti di entrambi i sessi residenti.
Condizioni di Salute e Speranza di vita: Tasso per numero di persone ogni mille abitanti con la
stessa fascia di età in cattiva salute, sopra i 14 anni di età ogni 1.000 abitanti, comprendenti maschi
e femmine.
Risorse Sanitarie: spesa sanitaria pubblica corrente espressa in milioni di euro.
Cause di Morte: tasso di mortalità per tumori maschi e femmine per 10.000 abitanti tra i casi di
morte.
Assistenza Domiciliare: casi di assistenza domiciliare integrata rispetto alla popolazione di
riferimento ogni 10.000 abitanti.
Limitazioni Funzionali: tasso di limitazioni funzionali sopra i 6 anni di età.
Prevenzione: tasso mammografia in assenza di sintomi in percentuale su fascia di età sopra i 40
anni.
Assistenza Sanitaria: tasso posti letto ospedalieri ordinari ogni 10.000 abitanti.
Malattie Croniche ed Infettive: casi di malattie croniche ed infettive in percentuale ogni 1.000
abitanti comprendenti maschi e femmine.
Attività Ospedaliera Specifica per Patologia: totale casi di interventi per tumori alla mammella,
prostata, colon retto, utero e polmone.

