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Ai responsabili della qualità e delle misurazioni degli ospedali/delle cliniche della medicina somatica
acuta che si occupano del rilevamento delle riammissioni potenzialmente evitabili
Ai partner dell’ANQ
Agli organi dell’ANQ

Berna, 16 ottobre 2020

MISURAZIONI ANQ NELLA MEDICINA SOMATICA ACUTA – RIAMMISSIONI SQLAPE
Ritardo nella pubblicazione trasparente

Gentili signore, egregi signori,
inizialmente prevista per il 20 ottobre 2020, la pubblicazione dei tassi delle riammissioni potenzialmente evitabili SQLape (dati UST 2018) ha dovuto essere posticipata d’intesa con l’Ufficio federale di
statistica (UST). È questa la ragione per la quale ospedali e cliniche, partner e organi dell’ANQ non
hanno ancora ricevuto la documentazione, il cui invio avviene dieci giorni lavorativi prima della pubblicazione.
Ritardo dovuto a problemi a livello di tipologia degli ospedali
Dal controllo dei risultati delle misurazioni sulla base dei dati UST 2018 svolto in primavera è emerso
un notevole numero di cambiamenti a livello di categoria ospedaliera, il che ha indotto l’ANQ a contattare l’UST. Quest’ultimo ha confermato all’ANQ la correttezza della ripartizione nelle diverse categorie ospedaliere ma, dopo l’invio a metà settembre del rapporto comparativo nazionale, singoli istituti
hanno notificato incongruenze a tale riguardo. L’UST ha quindi verificato i dati forniti dall’ANQ e di
recente ha individuato il problema. Di seguito, la sua presa di posizione:
«Nel 2018, la tipologia UST di alcuni ospedali è cambiata, ma purtroppo queste modifiche non
sono state segnalate nel file di controllo utilizzato dall’ANQ quale base per la pubblicazione.
L’elenco degli ospedali 2018 pubblicato sul sito dell’UFSP, basato sui dati rilevati dall’UST, è corretto».
La suddivisione dell’UST, in parte non più attuale, ha comportato l’assegnazione di 37 ospedali/cliniche a una categoria errata nel rapporto comparativo nazionale. Ora l’errore può essere eliminato, ma
le analisi per ogni categoria devono essere ripetute e le correzioni inserite nel rapporto nazionale, il
quale va ritradotto. Grazie alla straordinaria flessibilità di tutte le parti coinvolte, i lavori sono già incominciati. I singoli risultati degli ospedali/delle cliniche sono invece corretti, non è dunque necessario
procedere a nuovi calcoli.

Nuova data di pubblicazione: 1° dicembre 2020
Secondo il nuovo scadenzario, la documentazione (rapporto comparativo nazionale e comunicato
stampa) verrà inviata il 17 novembre 2020 a tutti gli ospedali/tutte le cliniche, ai partner e agli organi
dell’ANQ, insieme alla variante 2 delle analisi cantonali.
La pubblicazione trasparente sul sito dell’ANQ è prevista dieci giorni lavorativi dopo, ossia il 1° dicembre 2020, quando invieremo anche la variante 3 delle analisi dei partner.
Felici di aver potuto fare luce sulle incongruenze, vi ringraziamo per la comprensione per lo spiacevole
ritardo e restiamo volentieri a disposizione in caso di domande.
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ANQ

Regula Heller
Responsabile Medicina somatica acuta, Direttrice suppl.

Daniela Zahnd
Collaboratrice scientifica somatica acuta

Copia: Antoine Lieberherr e Jacques Huguenin, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel
Yves Eggli, SQLape s.à.r.l, Chardonne
Estelle Lecureux, Stat’Elite, Yens
Samuel Wetz, socialdesign, Berna

2

