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Modifiche effettuate sull’Open Kit della regione Lombardia 

 

Modifiche effettuate sull’Open Kit 

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. 

 

 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. 
Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle due aree, rispetto alla versione riportata 
nel rapporto di istruttoria è stato corretto il formato dell’indicatori. 

 
 
II. 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; 
 

III. Rispetto al rapporto di istruttoria, nella griglia Excel risulta compilato l’indicatore f.9, 
non disponibile al momento di stesura del rapporto. 
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Accessibilità:  

I. Rispetto al rapporto di istruttoria, nella griglia Excel risultano compilati per la parte di 
competenza regionale gli indicatori g3, g.4, g.9, g.10, g.11 e g12 non disponibili al 
momento di stesura del rapporto. E’ stata inoltre corretta la numerazione degli 
indicatori, errata nel rapporto di istruttoria per gli indicatori g.12 e g.13 (nel rapporto 
risultano indicati rispettivamente come g.13 e g.14). 

 


