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welcomeLa piattaforma PES
C O S A  È , C O M E  F U N Z I O N A

Il Sistema di Valutazione della Performance 

della sanità toscana risponde all'obiettivo di 

fornire una modalità unica di misurazione, 

confronto e rappresentazione dei vari

soggetti che operano nel sistema sanitario

regionale (Aziende, Zone-Distretto, ospedali). 

I risultati sono rappresentati tramite uno

schema a bersaglio, che offre un intuitivo

quadro di sintesi della performance ottenuta

dalla regione, illustrandone

immediatamente punti di forza e punti di 

debolezza. Dal 2017 al bersaglio viene

affiancata una rappresentazione tramite

pentagrammi, per mostrare l'efficacia nella

presa in carico dei percorsi assistenziali. 

Il sistema mostra i risultati via web ad 

accesso pubblico, previa registrazione

gratuita.
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0. Accesso0. Accesso
Registrarsi e accedere alla piattaforma



Registrarsi

Cliccare sul pulsante 
Registrazione 1

Se non si è ancora registrati alla piattaforma:



Registrarsi

3Inserire il tuo Nome e Cognome, 
la tua E-mail e specificare il 
Settore a cui si appartiene.

2Spuntare il flag sulla casella 
“Acconsento al trattamento”

4Cliccare su Salva

Se non si è ancora registrati alla piattaforma:



Accedere

Inserire la tua email e 
la password che hai ricevuto 5

Cliccare sul pulsante Accedi 6

Se si è iscritti alla piattaforma e si desidera

accedere



1. Indicatori1. Indicatori
Dove trovarli, come consultarli



Indicatori
Non appena si accede alla piattaforma, la 

prima pagina che si visualizza è quella degli

Indicatori



Indicatori

Scegliere il livello (Azienda, 
Zona-Distretto/Stabilimento) 

e l’anno per consultare 
gli indicatori, 

quindi cliccare su Cerca

1



Indicatori

Con questi pulsanti è 
possibile copiare negli 

appunti oppure scaricare
in vari formati tutti gli 

indicatori

2



Indicatori

Cliccare su Consulta per 
visualizzare il dettaglio 

dell’indicatore

3



Indicatori
Questa è la pagina di dettaglio del singolo

indicatore.



Indicatori

Clicca su Struttura indicatore per 
visualizzare la struttura dell’albero 

di cui l’indicatore fa parte
1



Indicatori
La struttura dell’indicatore presenta l’intero

albero di cui l’indicatore è parte.

Per ogni ulteriore indicatore si ha la 

possibilità di vedere se è di valutazione o 

osservazione e la possibilità di consultare il

singolo indicatore.



Indicatori
Grafici

Clicca su Grafici per 
visualizzare i grafici di Azienda e zona 

distretto e i relativi trend e la variabilità
2

Questa sezione riporta gli

istogrammi della valutazione

delle Aziende, la variabilità

regionale, il trend regionale e 

gli istogrammi per 

Zone-Distretto o Stabilimenti

e i relativi trend.



Indicatori
Scheda indicatore

Clicca su Scheda indicatore per 
visualizzare i campi che compongono 

la scheda
3

Nella scheda indicatore sono riportati i

campi: numeratore, denominatore, note, 

fonti, criteri, livelli di calcolo ecc.



Indicatori
Tabella dati

Clicca su Tabella dati per 
visualizzare tutti i dati 4

Nella tabella dati sono

riportati Valore, Valutazione, 

numeratore, denominatore, 

criterio dell’indicatore

specificato, per tutte le 

Aziende



Indicatori
Accesso e interoperabilità

Clicca su Accesso e interoperabilità per 
le funzioni di interazione API 5

Le Application Programming 

interface sono lo strumento

scelto dal Laboratorio MeS

per favorire la consultazione, 

l'utilizzo e la diffusione dei

dati relativi al Sistema di 

Valutazione.



2.Bersagli2. Bersagli
Sistema di Valutazione: bersagli per Aziende, Stabilimenti e Zone-Distretto



Bersagli
Per offrire un’intuitiva rappresentazione di 

sintesi dei risultati Aziendali, gli indicatori

sono riportati in una rappresentazione “a 

bersaglio”. Lo schema del bersaglio

permette di identificare istantaneamente i

punti di forza e di debolezza. I “pallini” del 

bersaglio rappresentano la performance 

degli indicatori di sintesi. Gli indicatori con 

performance ottima si localizzano al centro

del bersaglio; quelli con performance scarsa

si trovano, invece, sulla fascia rossa esterna.



Bersagli
Per consultare i Bersagli, cliccare sulla 

relativa voce di menu in alto o a 
sinistra. Viene così visualizzata 

la pagina principale 
della sezione Bersagli.

1



Bersagli

Nei menu a tendina che 
compaiono è possibile decidere 

se vedere i bersagli di 
un’Azienda, uno Stabilimento o 

una Zona e di quale anno.

2



Bersagli

Cliccando sul singolo “pallino” 
del bersaglio si accede 

alla scheda del relativo 
indicatore

3



Bersagli

Al dettaglio dell’indicatore si può 
accedere anche dall’elenco posto 

sotto il bersaglio. Cliccare 
Consulta a destra della voce 

di interesse.

4



3. Percorsi3. Percorsi
I pentagrammi e tutto ciò che serve per consultarli



Percorsi
I percorsi vengono rappresentati sotto 

forma di pentagramma – anch’esso

suddiviso in cinque fasce di valutazione –

articolati nelle diverse fasi: le “note” 

riproducono i singoli indicatori. Attraverso

questa soluzione vengono riportati

esclusivamente gli indicatori valutati.



Percorsi

Nel menu a sinistra compaiono 
i 6 percorsi. Clicca su ognuno di essi 

per visualizzarlo.
1



Percorsi

Selezionare l’Area Vasta o la 
Zona-Distretto  di interesse per visualizzare 

i pentagrammi dei relativi percorsi
2
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Grazie per l’attenzione.




