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INDICATORI DI ATTIVITÀ E RISULTATO
per la valutazione delle Unità di Offerta rivolte a minori/adolescenti affetti da disagio psichico
(ai sensi dell’art. 16 della LR 22/2002)
Indicatore
Incidenza del personale
clinico

Incidenza delle attività
psicoterapiche

Incidenza delle attività
riabilitative

Incidenza delle attività
individuali

Incidenza delle attività
di gruppo

Tasso di occupazione

Frequenza
Incidenza dei nuovi
utenti
Incidenza dei reingressi
Permanenza
giornaliera

Modalità di calcolo
Sommatoria delle ore settimanali degli psicologi e
psichiatri diviso per la sommatoria delle ore settimanali
di tutto il personale, escluso quello che non si dedica
alle attività di cura della persona
Sommatoria delle ore settimanali destinate alla
psicoterapia da psicologi e psichiatri diviso per la
sommatoria delle ore settimanali totali di psicologi e
psichiatri
Sommatoria delle ore settimanali destinate ad attività
riabilitative da tutto il personale (escluso quello che non
si dedica alle attività di cura della persona) diviso per la
sommatoria delle ore settimanali di tutto il personale,
escluso quello che non si dedica alle attività di cura
della persona
Sommatoria delle ore destinate dagli utenti ad attività
individuali diviso per la sommatoria delle ore di presa in
carico degli utenti presso la struttura (ossia n. utenti x
24 hr nel caso delle strutture residenziali ovvero n.
utenti x orario di apertura nel caso delle strutture
semiresidenziali)
Sommatoria delle ore destinate dagli utenti ad attività di
gruppo diviso per la sommatoria delle ore di presa in
carico degli utenti presso la struttura (ossia n. utenti x
24 hr nel caso delle strutture residenziali ovvero n.
utenti x orario di apertura nel caso delle strutture
semiresidenziali)
Sommatoria delle giornate di presenza annuale degli
utenti diviso per la sommatoria delle giornate di presa
in carico degli utenti (ossia n. utenti x giornate di
apertura del servizio) nell’anno oggetto della rilevazione
Sommatoria degli utenti che hanno frequentato la
struttura nell’anno oggetto della rilevazione diviso per il
numero dei giorni di apertura della struttura
Numero dei nuovi utenti diviso per il numero totale
degli utenti nell’anno oggetto della rilevazione
Numero degli utenti dimessi in passato che sono
rientrati nella struttura utenti diviso per il numero totale
degli utenti nell’anno oggetto della rilevazione
Sommatoria delle ore settimanali trascorse dagli utenti
nella struttura diviso per il numero totale degli utenti

Unità di
Offerta
APO-EE,
CTRP-MA,
CER, CED
APO-EE,
CTRP-MA,
CER, CED

CTRP-MA,
CER, CED

CTRP-MA,
CER, CED

CTRP-MA,
CER, CED

APO-EE,
CTRP-MA,
CER, CED
CED
CTRP-MA,
CER, CED
CTRP-MA,
CER, CED
CED
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Degenza media

Intervallo di turn-over

presi in carico
Sommatoria delle giornate di degenza diviso per il
numero delle dimissioni dalla struttura nell’anno oggetto APO-EE
della rilevazione
Sommatoria delle differenze tra giornate di degenza
teoriche e giornate di degenza effettive diviso per il
APO-EE
numero complessivo dei ricoveri

Legenda:
APO-EE
CTRP-MA
CER
CED
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Unità Operativa per l’Assistenza Psichiatrica Ospedaliera in Età Evolutiva
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per minori e adolescenti
Comunità Educativa-Riabilitativa per minori e adolescenti
Comunità Educativa Diurna

