ATS DI PAVIA
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA COMPLESSA
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO E GOVERNO DELLA DOMANDA
(DECRETO N. 134/DGI DEL 23 GIUGNO 2017)

L’Agenzia di Tutela della salute di Pavia (ATS) è stata costituita con Deliberazione Regionale X/4469
del 10/12/2015 a partire dal 1 gennaio 2016.
L’ATS di Pavia opera su un territorio coincidente con quello della Provincia, con una popolazione
complessiva di 547.926 abitanti residenti .
Il territorio di riferimento dell’ATS è il terzo della Lombardia per estensione (2.960 kmq) e per numero
di Comuni (188). Rappresenta il 12,5% del territorio lombardo, ha una densità di 187 ab/Kmq.
Dal punto di vista demografico, la popolazione provinciale si caratterizza per la rilevante quota
percentuale di anziani, che deriva sostanzialmente da un basso indice di natalità (7,7 nati per 1000
abitanti nel 2015 rispetto a 8,4 in Lombardia), e che risulta, per entrambi i sessi, superiore a quella
regionale.
L’organizzazione complessiva della Agenzia di tutela della Salute di Pavia è reperibile sul sito
internet (www.ats-pavia.it/sito.nsf/Organizzazione_Documenti.xsp/Struttura%20organizzativa/Pianodi-Organizzazione-Aziendale-Strategico-POAS ): in essa è prevista la UOC Osservatorio
epidemiologico per il governo della domanda, afferente al Dipartimento di Cure Primarie; alla
UOC afferiscono le Strutture semplici "Gestione DWH e BDA e raccordo con sistemi informativi" e
"Analisi dello stato di salute e della domanda assistenziale".
PROFILO OGGETTIVO
Le principali attività assegnate alla UOC sono di seguito descritte:
Analisi e monitoraggio dello stato di salute della popolazione, con l'utilizzo dei flussi sanitari
correnti;
Gestione del Registro di Mortalità e del Registro Tumori della Provincia di Pavia.
Supporto alla Direzione strategica e ai Dipartimenti nella descrizione e messa a punto di
strumenti innovativi per la lettura di:
demografia della popolazione, suddivisa per sesso, età, comune di residenza con relativi
trend;
profilo sociale del territorio inteso come condizioni di vita, numero e tipologia dei nuclei
famigliari, rete istituzionale e della società civile, compreso il volontariato;
indicatori di salute: tassi di mortalità per sesso, età e causa; tassi di ricovero per tipologia di
struttura; indicatori Istat multiscopo (alimentazione, movimento, mobilità, ..);
indicatori di prestazioni: numero, tipologia, distribuzione territoriale, specialità delle strutture
di ricovero e cura della rete di offerta sanitaria e sociosanitaria; analisi dei ricoveri, degli
accessi in PS per codice ingresso/uscita, età, percentuale di ricoveri ed esito.
Supporto alla Direzione strategica attraverso la realizzazione di cruscotti decisionali.
Collaborazione con la UOC Salute e ambiente nell'analisi del territorio sotto il profilo sia
dell’inquinamento ambientale che dei fattori positivi di benessere.
PROFILO SOGGETTIVO
Il profilo soggettivo del Direttore di UOC deve dunque rispondere alle seguenti caratteristiche:
competenze ed esperienza professionale in epidemiologia e statistica;
conoscenza dei flussi informativi in uso in regione Lombardia, delle caratteristiche dei Registri di
Mortalità e dei Registri Tumori;
produzione scientifica con particolare riguardo all'area della epidemiologia di popolazione e
dei servizi sanitari;
competenza nella gestione delle statistiche sanitarie correnti e loro elaborazione;
conoscenze dei sistemi di DWH aziendali e delle modalità di monitoraggio dei processi di presa
in carico;
competenza ed esperienza nella valutazione delle risorse umane assegnate, con capacità di
differenziazione e sviluppo delle competenze.

