
Relazione sullo stato sanitario del Paese 2009-2010 – Ministero della Salute

N. Livello di 
assistenza

Definizione Significato

1 Prevenzione Copertura vaccinale nei bambini a 24 
mesi per ciclo base (3 dosi)

Principale indicatore di verifica delle attività di prevenzione 
sulla popolazione. L’indicatore si distingue per le vaccinazioni 
obbligatorie e per quelle raccomandate (morbillo, parotite, rosolia, 
nell’infanzia e influenza nell’anziano) 

Vaccinazioni raccomandate (MPR, 
influenza nell’anziano)

2 Prevenzione Proporzione di persone che ha effettuato 
test di screening di primo livello, in un 
programma organizzato, per cervice 
uterina, mammella, colon-retto

L’obiettivo dell’indicatore è descrivere le attività e la qualità 
dei programmi organizzati di screening. Si vuole fornire una 
valutazione complessiva del rispetto del LEA per tutti e tre i 
programmi di screening

3 Prevenzione Costo procapite assistenza collettiva in 
ambiente di vita e di lavoro

Indicatore sintetico delle risorse dedicate dalla Regione alle attività 
di assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro

4 Prevenzione
Tutela nei 
luoghi di 
lavoro

Percentuale di imprese attive sul territorio 
controllate 

Indicatore stabilito nel Patto per la salute e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro (DPCM 17/12/2007) che riflette le attività di controllo 
condotte dai servizi del Dipartimento della prevenzione delle ASL 
per la tutela della salute dei luoghi di lavoro   

5 Prevenzione 
Sanità 
animale

Percentuale di allevamenti controllati per:
- TBC bovina 
- brucellosi ovicaprina, bovina bufalina
- allevamenti ovicaprini controllati (3%) 

per ANAGRAFE OVICAPRINA

Indicatori finalizzati a descrivere alcuni aspetti di sanità animale 
che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini 

6 Prevenzione
Salute degli 
alimenti

Percentuale di campionamenti negli 
esercizi di commercializzazione e di 
ristorazione

L’indicatore riporta elementi desumibili dagli artt 5 e 6 DPR 
14/07/95 (verifica mediante “modello” A DM 08/10/98)

Percentuale di campioni analizzati sul 
totale dei campioni programmati

Piano Nazionale Residui (farmaci e contaminanti negli alimenti di 
origine animale) - D.Lgs. n.158/06

7 Distrettuale Somma ponderata di tassi specifici 
normalizzati per alcune condizioni/
patologie evitabili in ricovero ordinario: 
asma pediatrico, complicanze del diabete, 
scompenso cardiaco, infezioni delle vie 
urinarie, polmonite batterica nell’anziano, 
BPCO (Indice pesato per fasce d’età)

Indicatore ospedaliero indiretto che valuta l’inefficacia dei servizi 
di prevenzione e specialistici dedicate alla cura di alcune patologie 

8 Distrettuale
Anziani

Percentuali di anziani ≥ 65 anni trattati 
in ADI                                  

Indicatori sull’utilizzo di servizi dedicati agli anziani, nello specifico 
l’assistenza domiciliare integrata e le strutture residenziali.
Tiene conto delle diverse modalità organizzative presenti nelle 
Regioni italiane

Percentuali di anziani ≥ 75 anni trattati 
in ADI                               

Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in 
strutture residenziali

Percentuale di anziani ≥ 75 anni trattati in 
strutture residenziali

9 Distrettuale
Anziani

Numero di posti in strutture residenziali 
per 1.000 anziani (≥ 65 anni)        

Indicatore di offerta della residenzialità territoriale rispetto alla 
popolazione anziana

Numero di posti in strutture residenziali 
per 1.000 anziani (≥ 75 anni)

10 Distrettuale
Disabili

Posti residenziali e semiresidenziali negli 
istituti e centri di riabilitazione per disabili 
per 1.000 abitanti

Indicatore di offerta per l’attività riabilitativa residenziale e 
semiresidenziale

11 Distrettuale
Malati 
terminali

Posti letto attivi in hospice sul totale dei 
deceduti per tumore (per 100)

Indicatore di offerta per l’assistenza residenziale dei pazienti 
terminali. È rapportato alla popolazione che prevalentemente 
necessità di tali cure

12 Distrettuale
Farmaceutica

Costo percentuale dell’assistenza 
farmaceutica territoriale (comprensiva 
della distribuzione diretta e per conto)

Indicatore di controllo del costo dell’assistenza farmaceutica 
sostenuto sia attraverso le farmacie territoriali sia attraverso la 
distribuzione diretta

13 Distrettuale
Specialistica

Numero prestazioni specialistiche 
extraospedaliere di ecografia per 10 
abitanti

Indicatore di attività specialistica basato sul numero di prestazioni 
di ecografia erogate rispetto alla popolazione. Tiene conto 
dell’eventuale mancanza di garanzia del livello di assistenza che 
dell’eventuale spreco di risorse dovuto a inappropriatezza 

Tabella 7.4. Griglia LEA (Anno 2009)


