
Contributi e limiti del  
sistema nazionale di informazione sanitaria  
per l'analisi e il monitoraggio  
del sistema sanitario in Cile 

Cesar H. Gattini (1) María Inés Romero (2) 

(1)	  Escuela	  de	  Salud	  Pública,	  Facultad	  de	  Medicina,	  Universidad	  de	  Chile	  
(2)	  Ins>tuto	  de	  Poli>cas	  Públicas	  en	  Salud,	  Universidad	  San	  Sebas>án 

XXVI	  Congresso	  dell’ALASS	  	  -‐	  3,	  4	  e	  5	  seKembre	  2015	  



Background e Descrizione 
 

Il Cile ha una lunga storia di sviluppo di sistemi statistici,  

di tecnologia dell'informazione e di informazione sanitaria. 

Il sistema considera i vari livelli geografici di cura e  

di struttura sanitaria a livello locale e regionale a  

carattere nazionale. 

 

Questo database fornisce informazioni rilevanti per  

l'analisi e il monitoraggio degli ingressi al sistema sanitario. 

 



Background e Descrizione 
 

Tuttavia, le informazioni degli utenti a nostra disposizione  

in considerazione di alcuni indicatori pertinenti,  

hanno limiti e carenze nella qualità, la completezza,  

la tempestività,  l'integrazione, la diffusione e l'uso. 

 

Nel contesto dell' attuazione di ciò l’osservatorio  

Cileno di salute pubblica valuta le sue cause al fine  

di aumentare il loro contributo e la loro l'utilità. 



Bersaglio 
 
Determinare le informazioni in ingresso che incontra il sistema 

nazionale di informazione sanitaria in Cile per l'analisi e il 

monitoraggio del sistema sanitario 

 

Analizzare le limitazioni del sistema. 

 



Metodo 
 

Un esame documentale di tutte le fonti e gli indicatori che si 

riferiscono alle risorse, attività e prodotti del sistema sanitario in Cile 

nazionali è stata effettuata, così come quelli relativi allo stato di 

salute e ai determinanti sociali. 
 

Per ciascun tipo di indicatore è stato valutato l’indice di  la qualità, la 

completezza, la tempestività e il livello di disaggregazione. 
 

È stata rivista e valutata l'esistenza di indicatori rilevanti di risorse, di 

processi e risultati necessari per analizzare e monitorare il sistema 

sanitario, nei vari livelli amministrativi e geografici sia nel sistema 

pubblico che nel sistema privato 

 



Metodo 
 

Lo sguardo di integrazione e diffusione delle informazioni tra i 

diversi sistemi informativi specifici e l'accesso alle informazioni da 

parte di coloro che hanno bisogno di eseguire l'analisi e il 

monitoraggio è stato anche rivisto.  

 

Il contrasto tra la disponibilità e necessità di informazioni ha 

permesso di individuare le lacune e le criticità relative al 

miglioramento e ai limiti persistenti, a sua volta al fine di limitare i 

processi di analisi e di monitoraggio del sistema sanitario. 



Risultati 
 

1. Il settore sanitario in Cile, nelle sue varie entità e nelle sue 

statistiche sanitarie, fornisce l'informazione di routine di indicatori 

statistici rilevanti e supportati dalla piattaforma di network 

computing, che consentono l'analisi e il monitoraggio della 

situazione in modo efficace e tempestivo. 

Questo consente un’analisi e un  monitoraggio efficace del sistema 

sanitario a livello nazionale, regionale e locale. 



Risultati 
 

2 Tuttavia, non ci sono dati alcuni indicatori nazionali necessari, vi è 

una  scarsa integrazione delle informazioni provenienti da fonti 

diverse e la mancanza di diffusione adeguata, e un inefficiente 

accesso o uso da parte di coloro che hanno bisogno di prendere 

decisioni. Le varie fonti di informazione e di monitoraggio non 

sempre risultano integrate o coordinate (in rete funzionale), o 

disponibili in modo tempestivo per l'analisi, il monitoraggio e gli 

scenari, al fine di sostenere lo sviluppo di politiche, programmi o al 

fine di prendere decisioni basate sulle principali e migliori evidenze 

disponibili. 



Risultati 
 

3  Il Settore sanitario ha piani e programmi a diversi livelli di 

aggregazione e di cura, compresi gli indicatori per la valutazione 

della conformità. Il Cile ha un sistema sanitario misto, da un lato il 

sistema sanitario pubblico con informazioni dettagliate e 

standardizzate, dall’altro il sistema privato che produce meno  

indicatori integrati nazionali su risorse, processi o attività, il che 

rende i dati aggregati difficili da entrambi i sistemi sanitari . 



Risultati 
 

4. Inoltre, mentre il sistema pubblico è responsabile di una 

popolazione specifica, consentendo di misurare i tassi o i rapporti tra 

la popolazione, il sistema privato è aperto al mercato e non ha tassi 

simili di popolazione target per modalità pubblica. 

Ciò impedisce un confronto più standardizzato e complementare. Le 

dimensioni delle regioni, i servizi sanitari e le comunità in Cile sono 

infatti molto irregolari, il che rende difficile confrontare e analizzare 

indicatori prodotti a quei livelli, e quindi compromette l’esecuzione di 

una precisa statistica territoriale. 



Discussione 
 

L'analisi e il monitoraggio del sistema sanitario in Cile ha quindi una 

forte base di informazioni strumentale, consentendo in modo 

efficace l'analisi e il monitoraggio delle attività, delle risorse e dei 

servizi prodotti dagli enti e dagli esecutori del sistema sanitario. 



Conclusione: la sfida 
 

Ma dobbiamo considerare tali limitazioni e lacune nel reperimento 

delle  informazioni relative alla produzione, l'integrazione nazionale e 

alla diffusione dei dati. 

 

Alcuni limiti e  lacune informative sono utili per risolvere attraverso 

una migliore integrazione, la produzione, la diffusione e l'uso delle 

informazioni, 

 

Tuttavia appare complesso reclutare in modo regolare le 

informazioni fornite dal settore privato, in relazione alla dimensione e 

alla eterogeneità dei vari enti locali. 
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Grazie mille... 


