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Modifiche effettuate sul rapporto Istruttoria Liguria post invio alla Regione e 

sull’OpenKit. 

 

Modifiche sul rapporto Istruttoria Liguria post invio alla Regione 

Ai fini della pubblicazione web sono state apportate le seguente modifiche: 

 Inserimento numeri di pagina; 

 Aggiunta mappa Aree Interne Regione Liguria per ragioni di uniformità con i report che 
verranno pubblicati successivamente; 

 Aggiunta mappa Aree Interne Regione Liguria – classificazione comuni Liguria 2014; 

 Editing delle immagini; 

 Correzione  di un indicatore che risultava invertito in colonna. 
 

Modifiche effettuate sull’OpenKit 

A queste modifiche si aggiungono le modifiche apportate dalla sezione statistica UVER all’openkit. 

Sono state apportate le seguenti modifiche: 

Rispetto alla griglia degli indicatori contenuta nel Rapporto di istruttoria, la griglia excel e la 

relativa guida hanno subito delle modifiche a causa di successivi affinamenti introdotti. 

 

  Digital Divide: 
 

I.  l’indicatore d.2 “% di popolazione raggiunta da banda larga su rete fissa 
(Asymmetric Digital Subscriber Line - ADSL ) a 20 mbps (capacità effettiva) ma 
inferiore a 30 mbps” si modifica in ragione del fatto che è stato colmato il gap 
informativo che riguardava banda larga uguale o superiore a 30 Mbps. Pertanto il 
nuovo indicatore si aggiorna e diventa: “% di popolazione raggiunta da banda larga 
su rete fissa (Asymmetric Digital Subscriber Line - ADSL ) non inferiore a 20 mbps 
(capacità effettiva)”, ossia si considera la banda larga a partire dalla capacità 
effettiva di 20 Mbps. In tal modo l’indicatore d.3 “Digital divide rete fissa (% di 
popolazione non raggiunta da Asymmetric Digital Subscriber Line - ADSL - su rete 
fissa)” è sempre pari a  100-d.1-d.2; 
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  Salute: 
 

I. L’indicatore f.5, ‘Percentuale anziani >=65 anni residenti trattati in ADI’ calcolato per 
ciascuna area interna nel rapporto di istruttoria prevedeva al denominatore la 
popolazione di tutti i comuni afferenti l’area, indipendentemente dalla presenza o 
meno del dato inviato nel sistema SIAD a livello di Comune. Successivamente, nelle 
elaborazioni riportare nella griglia in excel sono stati esclusi dal denominatore i 
residenti ultra 65enni afferenti quei comuni per i quali non erano presenti i dati nel 
flusso informativo. Questa modifiche sono state il risultato di un percorso di 
approfondimento che ha consentito di consolidare gli indicatore proposti in una 
versione tale da garantire una lettura del fenomeno quanto più aderente alla realtà.; 

 
II. L’indicatore f.6 “Percentuale di parti in cui la prima visita è effettuata a partire dalla 

dodicesima settimana di gestazione” che nel rapporto di istruttoria risulta dato dalla 
media ponderata dei tassi specifici relativi alle cittadine italiane e alle cittadine 
straniere per tenere conto del diverso atteggiamento in gravidanza rispetto alle cure 
prenatali che potrebbe essere assunto da gestanti di diversa nazionalità, non 
considera più la nazionalità delle gestanti come fattore discriminante per l’accesso 
alle cure prenatali; 

 
III. Per quanto riguarda l’indicatore f.7, ‘Tempo (in minuti) che intercorre tra l'inizio della 

chiamata telefonica alla Centrale Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul 
posto. (Intervallo Allarme - Target)’ nelle analisi effettuate per il rapporto di 
istruttoria non era stato considerato il primo mezzo di soccorso che arriva sul posto. 
Nell’ultima elaborazione tale fattispecie è stata considerata. Questa modifiche sono 
state il risultato di un percorso di approfondimento che ha consentito di consolidare 
gli indicatore proposti in una versione tale da garantire una lettura del fenomeno 
quanto più aderente alla realtà; 
 

IV. Gli indicatori f.8 “Numero di medici di medicina generale dell'area”, f.9 “Popolazione 
dell'area assistita dai medici di medicina generale dell'area” e f.11 “Popolazione 
assistita dai medici di medicina generale dell'area” presenti nel Rapporto di 
istruttoria  sono stati eliminati nella griglia in excel, pertanto per quanto riguarda la 
medicina generale l’unico indicatore riportato, comune anche al Rapporto di 
istruttoria, è il seguente: f.8 “Numero medio di pazienti per medico di medicina 
generale (orientamento nazionale: massimale indicato per i medici di medicina 
generale = 1.500)”. Gli indicatori f.12 “Numero pediatri di base di libera scelta” e f.13 
“Popolazione dell'area assistita dai pediatri di base di libera scelta” presenti nel 
Rapporto di istruttoria sono stati eliminati nella griglia in excel in favore del seguente: 
f.9 “Numero medio di pazienti per pediatra di base di libera scelta (orientamento 
nazionale: massimale indicato per i medici di medicina generale = 800)”, per esigenze 
di omogeneità con il  precedente f.8. Ciò ha comportato una parziale perdita di 
corrispondenza tra il Rapporto di istruttoria e la nuova Guida agli indicatori; 
 

 
 
 
 



3 

 

 
  

  Scuola:  
 

I. Nella griglia in excel è stato aggiunto l’indicatore “% di abbandoni scolastici” sia 
nella scuola secondaria di I grado che nella scuola secondaria di II grado. Gli 
indicatori sono stati inseriti prima di quelli relativi ai Test Invalsi, ciò ha comportato 
uno slittamento dei codici identificativi dei successivi indicatori pertanto si è persa 
la corrispondenza tra l’ordine degli indicatori nel Rapporto di Istruttoria e la nuova 
Guida agli indicatori. 

 

 


