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Scopo del presente Report è misurare lo stato di salute della popolazione residente nella provincia di 

Latina, utilizzando i seguenti indicatori : 

- indicatori positivi diretti che misurano variabili indicative del livello di benessere e sono la maggior 

parte degli indicatori demografici  

- indicatori negativi diretti, che consentono di misurare le condizioni sanitarie della popolazione tramite 

fenomeni quali la morte e la malattia. 

Nel presente Report lo stato di salute è descritto tramite l’indicatore negativo diretto della mortalità, che 

pur essendo un indicatore parziale dello stato di salute di una popolazione è uno dei più significativi degli 

strumenti per valutare lo stato di salute della popolazione ed un elemento fondamentale per la 

programmazione sanitaria, perché contribuisce a profilare il quadro dei bisogni sanitari di una 

popolazione. 

Riteniamo importante rendere disponibili le informazioni riguardanti la mortalità, trasformando in 

informazioni i dati a nostra disposizione, nella convinzione che sia il primo passo per una conoscenza più 

articolata della salute dei nostri residenti. 

 

Indicatori positivi diretti : dati di popolazione 

La struttura demografica di una popolazione rappresenta un importante determinante dello stato di salute 

atteso di una popolazione. Molte patologie sono correlate con l’età ed hanno una probabilità di 

insorgenza che cambia in modo significativo con le diverse fasi della vita. 

Tramite gli indicatori demografici si ottengono informazioni relative : 

- alle tendenze di sviluppo demografico della popolazione considerata : 

- alle sue capacità produttive : 

- alla sua situazione di dipendenza economica (nella fascia d’età < ai 15 e > ai 64 anni) 

 

Indicatori negativi diretti : dati di mortalità 

I dati di mortalità rappresentano storicamente i primi e più consolidati elementi per descrivere e 

misurare lo stato di  salute di una popolazione, per analizzarlo nel tempo e confrontarlo con quello 

di altre popolazioni. 



 

L’indicatore negativo diretto della mortalità, pur essendo un indicatore parziale dello stato di salute 

di una popolazione è uno dei più significativi strumenti per valutare lo stato di salute della 

popolazione ed è un elemento fondamentale per la programmazione sanitaria, perché contribuisce a 

profilare il quadro dei bisogni sanitari di una popolazione. 

 

FONTE DEI DATI E METODOLOGIA UTILIZZATA 

La fonte primaria del dato relativo alle cause di decesso è rappresentata dalla “scheda di morte” 

predisposta dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) che è compilata dal medico curante o dal medico che 

ha prestato assistenza al paziente deceduto. Questa scheda, secondo il regolamento di Polizia mortuaria 

(Rpm) del 1990 (DPR 285/90), è in duplice copia e deve essere inviata dal Comune di decesso all’Istat e 

alla Asl di decesso.  

Ogni ASL raccoglie, codifica e archivia le schede Istat di Morte di tutti i residenti e non residenti 

deceduti nel proprio ambito territoriale, tramite il Registro Nominativo delle Cause di Morte 

(ReNCaM )  

Il  ReNCaM è il flusso informativo regionale che dal 1987 raccoglie, codifica e archivia le schede di 

morte ISTAT nominative relative a tutti i decessi occorsi nella Regione Lazio.  

La codifica della causa di morte viene compiuta dal Registro secondo la IX revisione della 

classificazione internazionale delle malattie ICD IX del 1975. 

L’attribuzione della causa di morte, così come riportata nelle schede Istat di morte, si basa sulla 

diagnosi del medico curante o necroscopo e non sulla completa documentazione clinica. La validità 

dei dati di mortalità per causa non è quindi assoluta, ma dipende strettamente dalla correttezza della 

certificazione. 

Si intende come causa di morte la causa iniziale, cioè la malattia che ha dato inizio a quel 

concatenamento di eventi, il cui esito finale è stato il decesso. 

I passaggi cruciali attraverso i quali si forma il dato di mortalità sono : 

- la diagnosi 

- la certificazione 

- la raccolta delle schede 

- la codifica della causa di morte 

- l’inserimento della causa di morte  

- l’elaborazione dei dati 

La qualità raggiunta in ognuna di queste fasi concorre a definire il livello di qualità dei dati e la loro 

affidabilità. 

Il presente Report prende in esame i decessi avvenuti nell’anno 2014, tra i residenti nella provincia 

di Latina. 

Sono stati esclusi i soggetti deceduti nella nostra provincia, non residenti, mentre sono stati inclusi 

tutti i soggetti deceduti fuori provincia e residenti in provincia di Latina. In questo modo è stato 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/mortalita/Regolamento%20di%20Polizia%20Mortuaria.pdf


possibile calcolare tutti gli indicatori sulla base del comune di residenza, indipendentemente dal 

comune in cui è avvenuto il decesso. 

La prima parte del rapporto descrive il contesto demografico della popolazione e le caratteristiche 

del territorio, la seconda parte  la mortalità proporzionale e specifica per i 17 gruppi di cause della 

IX Classificazione Internazionale ICD 9 nell’intera provincia e nei cinque Distretti Sanitari. 

Sia per l’intero ambito provinciale sia per quello distrettuale  è stato fatto un focus su alcune 

patologie tra le più frequenti e invalidanti, in grado di darci la misura dei bisogni di salute e delle 

risorse necessarie a soddisfarli in alcuni gruppi di popolazione 

Gli indicatori utilizzati, studiati separatamente per maschi e femmine sono i seguenti : 

Tasso grezzo x100mila 

Tasso grezzo = n/p x 100.000 

n = n° di eventi osservati nella popolazione in osservazione in un periodo di tempo definito 

p = popolazione  a rischio residente nell’arco di tempo definito 

Tasso standardizzato di mortalità x 100mila 

Al fine di favorire la confrontabilità dei tassi di mortalità dei livelli territoriali analizzati 

disomogenei nella struttura per età della popolazione, sono stati calcolati con il metodo diretto i 

tassi standardizzati per età, separatamente per maschi e femmine, utilizzando la distribuzione per 

età della popolazione Europea come riferimento. I tassi standardizzati con il metodo diretto sono 

una media ponderata dei tassi specifici per età, con pesi forniti da una popolazione esterna e sono 

interpretabili come il tasso che si osserverebbe nella popolazione in studio se questa avesse la stessa 

distribuzione per età della popolazione scelta come riferimento 

 

                           Organizzazione aziendale della UOS ReNCaM  

 

L’attività della UOS ReNCaM della ASL di Latina è articolata su due livelli organizzativi : 

1) Livello centrale 

2) Livello distrettuale 

A livello centrale vengono svolte le seguenti funzioni : 

- programmazione, organizzazione e coordinamento dell’intera attività a livello aziendale 

- controllo qualità dei dati raccolti  

- elaborazione e analisi dati, ricerche ad hoc, approfondimenti 

- attività di formazione per medici e operatori sanitari e amministrativi 

- rapporti con il livello regionale Dipartimento di Epidemiologia del SSR 

 

Vengono svolte inoltre le seguenti altre funzioni, di  livello distrettuale, per i soli Distretti 1, 2 e 3 : 

- gestione e archiviazione cartacea delle schede Istat di morte 



- istruttoria per il rilascio delle copie schede Istat per certificati necroscopici (attività in capo 

ad ogni Distretto sanitario) 

- codifica delle cause di morte 

- contatti con i medici certificatori 

- inserimento dati nel data-base (software gestito dal  Dipartimento di Epidemiologia del 

SSR) e che alimenta il Sistema Informativo della Mortalità  

Queste stesse funzioni vengono svolte nei Distretti 4 e 5 

 

Sede Aziendale ASL di Latina 

Dirigente medico Responsabile UOS  ReNCaM               Dr.ssa Elisabetta Cupellaro  0773 6553418 

Infermiera professionale                                                     Sig.ra Miriana Rossi            0773 6553400 

 

Distretto 3 

Infermiera professionale                                                     Sig.ra M.Grazia Liberatori   0773 801519 

 

Distretto 4  

Dirigente medico                                                                Dr. Luciano Pariselli             0773 708315 

Infermiera professionale                                                     Sig.ra Patrizia Fiorini            0773 708315 

 

Distretto 5 

Dirigente medico                                                                  Dr. Antonio Fusco 

Infermiere professionale                                                      Sig. Michele De Meo           0771 273029 

 

                            
                                      

 

 


