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Sebbene di recente istituzione, il Registro No-
minativo delle Cause di Morte (ReNCaM), consente 
già da qualche anno il monitoraggio della mortalità 
per causa in Sicilia. Questa nuova fonte informativa 
permette di evidenziare in maniera più tempestiva 
eventuali eccessi di mortalità nella popolazione e di 
condurre studi di valutazione di esito delle presta-
zioni sanitarie.

Il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osser-
vatorio Epidemiologico ha elaborato, per la prima 
volta nella Regione, un atlante di mortalità che ha 
valorizzato le informazioni contenute nel registro in-
formatizzato siciliano di mortalità anche attraverso 
la capacità di raccolta, elaborazione ed utilizzo dei 
dati. La nuova piattaforma informativa si è anda-
ta progressivamente sviluppando già a partire dal 
2004, anno di istituzione del ReNCaM siciliano.

La presente pubblicazione aggiorna, per il pe-
riodo 2004-2011, l’”Atlante Sanitario della Sicilia” 
mantenendo inalterati, rispetto alle precedenti edi-
zioni, i livelli di disaggregazione spaziale degli indi-
catori di decesso. 

Nel presente atlante restano invariate le moda-
lità di presentazione dei risultati privilegiando sia le 
mappe tematiche per una visione globale dei feno-

meni, sia le tabelle che permettono la descrizione 
della mortalità in aree specifiche.

Pertanto i contenuti dell’Atlante di mortalità, la 
scelta degli indicatori e delle cause di interesse, la 
stratificazione spaziale, temporale e per età, nonché 
la veste grafica, ricalcano quelli utilizzati nella pre-
cedenti edizioni, rendendo possibile il confronto del 
profilo di mortalità della popolazione siciliana con i 
profili di salute elaborati in altri contesti regionali. 

Viene mantenuto il medesimo ordine dei conte-
nuti del precedente con la descrizione degli obiettivi 
dello studio, della metodologia utilizzata e delle cau-
se di decesso analizzate. Si riportano i risultati degli 
indicatori statistici utilizzati, diversificati per genere 
e livello di disaggregazione spaziale, per il periodo 
considerato. Viene inoltre riportata una descrizione 
dei trend di mortalità durante il periodo in osserva-
zione ed un confronto degli indicatori di mortalità 
della Sicilia con le altre regioni italiane.

Infine si riportano nelle appendici le piramidi delle 
età della popolazione siciliana, la descrizione degli 
indicatori di mortalità, l’elenco delle cause di deces-
so considerate nell’analisi con i relativi codici ICD-IX 
e gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie territo-
riali e dei rispettivi distretti della Sicilia. 

Introduzione


