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SITUAZIONE EROGAZIONE DEI LEA 

(riunione di verifica del 15 novembre 2018) 

 

 

Il punteggio complessivo dell’adempimento e) (Griglia LEA) oggetto di verifica del Comitato 

LEA, nel 2017, con un valore pari a 136 (seppur provvisorio) risulta ancora al di sotto della soglia 

di adempienza e in peggioramento rispetto alle precedenti annualità.  

 
 

  

Dalla lettura dei dati riportati nel prospetto, relativamente all’assistenza ospedaliera, si rileva un 

decremento dell’ospedalizzazione fra il 2013 e il 2017, che colloca il tasso totale standardizzato 

nell’ultima annualità considerata (pari a 124 per 1.000 residenti) entro la soglia di riferimento (160 

per 1000 residenti).  

Per quanto riguarda la mobilità ospedaliera, oltre il 20% dei ricoveri dei residenti (per acuti in 

regime ordinario) risulta effettuato presso strutture collocate al di fuori del territorio regionale 

(seppur si registri un decremento nell’anno 2017), con una complessità inferiore al peso medio 

nazionale della casistica trattata fuori regione.  

Per ciò che concerne l’offerta ospedaliera, la dotazione aggiornata complessiva di posti letto 

risulta pari a 2,93 per 1.000 residenti nell’anno 2017, come si evince dalla banca dati nazionale: la 

dotazione per le acuzie risulta pari al 2,42 per 1.000 residenti, quella per le post acuzie risulta pari a 

circa il 0,50 per 1.000 residenti. Sia la dotazione dei posti letto per acuzie, che quella per le post 

acuzie risultano entro i valori massimi di riferimento, calcolati tenendo conto dei saldi di mobilità 

interregionale come da indicazioni del DM n. 70/2015. Si rileva, tuttavia, che il tasso di 



occupazione della dotazione di posti letto risulta decisamente sotto lo standard di riferimento 

stabilito dal DM n. 70/2015 (65,5% vs 90%). 

Per quanto riguarda l’efficienza della rete dell’emergenza-urgenza territoriale, l’indicatore 

considerato, riferito al tempo intercorrente tra la ricezione delle chiamate da parte della Centrale 

Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso, fa registrare un deciso miglioramento, risultando 

nel 2017 pari a 18 e quindi compreso nell’intervallo di adeguatezza (<=18). 

 

Per ciò che concerne la situazione relativa all’erogazione dell’assistenza territoriale, si evidenzia, 

nel 2017:  

- una quota insufficiente di anziani assistiti a domicilio pari a 1,42% (intervallo di riferimento >= 

1,88% come da fonte NSIS-SIAD);  

- un numero superiore alla soglia di riferimento relativamente ai posti equivalenti residenziali per 

anziani (12,29 per 1.000);  

- un numero adeguato di posti equivalenti presso le strutture residenziali per disabili;  

- una dotazione di posti letto destinati alle strutture per pazienti terminali, in aumento, e quasi in 

linea con i riferimenti nazionali (0,9 su 100 deceduti per tumore);  

- per ciò che riguarda la salute mentale, un costante miglioramento relativamente alla quota di 

assistiti (19,76 vs 10,82).  

 

 

Per quanto riguarda l’area della prevenzione, persistono anche nel 2017 criticità negli screening 

oncologici, come si evince dalla bassa quota di residenti che hanno effettuato test in programmi 

organizzati, collocandosi nell’area di “non accettabilità” di valori di riferimento. 

 



 
 

 

Relativamente all’appropriatezza, si evidenzia nell’anno 2017:  

- un rapporto tra le dimissioni attribuite ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e le 

dimissioni non attribuite ai suddetti DRG al di sotto della soglia di riferimento individuata dal 

Comitato Lea (0,14 vs 0,21);  

- la percentuale di dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico sul totale delle dimissioni in 

regime ordinario da reparti chirurgici ancora superiore al valore nazionale (36,48 vs 28,59);  

- un miglioramento della percentuale di ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri 

diurni con DRG medico, che si avvicina al valore medio nazionale (36,02 vs 36,64);  

- il tasso di ospedalizzazione della popolazione ultra-settantacinquenne, si mantiene al di sotto del 

valore medio nazionale (224,44 per 1.000 vs 265,3 per 1.000).  

 

Il valore della degenza media pre-operatoria risulta, invece, in peggioramento e superiore al valore 

medio nazionale (2,07 vs 1,70). 

 

 
 

 

 

Un approfondimento su alcuni specifici indicatori di qualità e sicurezza assistenziale evidenzia 

nel 2017:  

- un lieve aumento del tasso di ricovero ordinario in età pediatrica per asma e gastroenterite, il 

cui valore risulta comunque al di sotto dell’intervallo di riferimento (132,66 vs 141); anche 

l’ospedalizzazione in età adulta per specifiche patologie croniche, trattabili a livello 

territoriale, risulta adeguata (<409);  

- un progressivo aumento della quota di parti cesarei primari per le strutture che effettuano più 

di 1.000 parti/anno (27,4 vs 25%), mentre si registra una lieve diminuzione della quota di 

cesarei primari nelle strutture con meno di 1.000 parti /anno (29,6 vs 15%);  



- una quota di pazienti ultra-sessantacinquenni con diagnosi principale di frattura del collo del 

femore, operati entro 2 giornate in regime ordinario, che seppur in crescita nel 2017, risulta 

ancora inferiore allo standard di riferimento stabilito dal DM n. 70/2015 (31,84% vs 60%). 

 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto si riporta di seguito una tabella di dettaglio dell’indicatore 

per struttura. 

 


