
 

 

 
Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

UFFICIO VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio dei LEA attraverso la cd. Griglia LEA  

 
 

 

Metodologia e Risultati dell’anno 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Luglio 2018 
 
 
 



Ministero della Salute 

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Ufficio VI 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 Le performance regionali: il Rosone e la Griglia LEA 
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REGIONE TOSCANA 

La valutazione finale per il 2016, si attesta per la Regione Toscana su un punteggio pari a 208 che 

secondo i parametri di riferimento fissati dal Comitato Lea (range -25 – 225; positivo a 160) risulta 

ampiamente positivo ed in lieve flessione dal 2014. 

 

 
 

Di seguito si riportano il “Rosone” e la “Griglia LEA” per l’anno 2016. 

 

 
Il “Rosone" 2016 si compone di 33 settori circolari di ampiezza pari al peso del singolo indicatore (il peso dell’indicatore 6.2  è pari a 0 nel 2016) e cinque 

anelli concentrici per quante sono le classi delle soglie di valutazione, inclusa anche quella relativa al dato mancante, errato o carente (grigio). Per ogni settore, 
la posizione e il colore dell’etichetta consentono di individuare facilmente punti di forza (colore verde) e livelli crescenti di criticità (dal giallo, al viola al 

rosso, secondo la tabella 2.2.) in riferimento al loro peso (ampiezza del settore circolare) nel novero degli aspetti monitorati all’interno della regione. Il colore 

del riquadro consente di riconoscere la regione in base alla valutazione finale (verde = adempiente; rosso = inadempiente).  
  

Valutazione (fino all'anno 2014 compreso)

Adempiente 

Adempiente con impegno su alcuni indicatori

Critica 

Valutazione (a partire dall'anno 2015)

Adempiente ≥ 160 o compreso tra 140 - 160 e nessun indicatore critico (con punteggio di valutazione <3)

Inadempiente < 140 o compreso tra 140 - 160 con almeno un indicatore critico (con punteggio di valutazione <3)

Intervallo

≥ 160

≥ 130 e < 160 

< 130

Intervallo
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TOSCANA_Griglia LEA 2016 

N.  
Livello di 

assistenza 
Definizione Peso 

Punteggi di valutazione 

Valore normale 9 

Scostamento 

minimo  

6 

Scostamento 

rilevante ma in 

miglioramento 3 

Scostamento 

non accettabile 0 

Validità 

del dato 

-1 

1 Prevenzione 

1.1 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, 

difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)  
1   tutte >=92%       

1.2 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro 

morbillo, parotite, rosolia (MPR) 
0,3     89,34%     

1.3 Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell’anziano (>= 65 anni) 0,2     54,80%     

2 Prevenzione 
Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un 

programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon retto 
1 score=13         

3 Prevenzione 3.2 Indicatore composito sugli stili di vita 0,6 

DATI PASSI 

valore osservato 2016 

(IC95%): 35,48 (33,77 – 

37,23) 
valore atteso 2012 

(IC95%): 35,7 (34,5 – 

36,8) 

DATI ISTAT 

valore osservato 2016 

(IC95%): 37,09 (35,21 – 

38,97) 

valore atteso 2012 

(IC95%): 40,9 (38,6 – 

43,1) 

        

4 

Prevenzione 

salute nei 

luoghi di 

lavoro 

Percentuale di unità locali controllate sul totale da controllare 0,4 9,00%         

5 Prevenzione 

5.1 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO -  percentuale di 

allevamenti controllati per TBC bovina e trend della prevalenza 
0,4 

C 100% e conferma 

qualifica U.I. 
        

5.2 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO -  percentuale di 

allevamenti controllati per BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e bufalina e, per le 

Regioni di cui all'OM 14/12/2006 e seguenti, il rispetto dei tempi di ricontrollo e 

dei tempi di refertazione degli esiti di laboratorio in almeno l'80% dei casi  nonchè 

riduzione della prevalenza in tutte le specie 

0,4   

C 100% e 

conferma qualifica 

U.I - inserimenti 

dei controlli 

sierologici in 

SANAN<80% 

    

  

5.3 ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle popolazioni animali per la 

prevenzione della salute animale ed umana: percentuale di aziende ovicaprine 

controllate per anagrafe ovicaprina  rispetto al 3% previsto dal Regolamento CE 

1505/06 

0,1 

Controllate 243 

aziende su 6643 

(3,66%) per una 

percentuale di 

controlli pari al 

121,93% sui controlli 

previsti 

        

6 Prevenzione 

6.1 CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI  DI ORIGINE ANIMALE - attuazione 

del Piano Nazionale per la ricerca di Residui  (PNR) di farmaci, sostanze illecite e 

contaminanti nelle produzioni alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine 

animale:  percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati                                                

0,3 137%         

6.2  CONTROLLI SANITARI SVOLTI NEGLI ESERCIZI DI 

COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI: somma 

dei valori delle percentuali di ispezioni a esercizi di somministrazione (pubblica e 

collettiva) e campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione 

(pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmati, articoli 5 e 6 del DPR 

14/07/95   

0       45,8   

6.3 CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI  DI ORIGINE VEGETALE - 

programma di ricerca di residui di fitosanitari degli alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 

del DM 23/12/1992); percentuale dei campioni previsti  i cui esiti sono resi 

disponibili per l'invio all'EFSA nei tempi previsti 

0,3 
> 100% in tutte le 

categorie 
        

7 Distrettuale  

7.1 Tasso ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 

anni) per: asma e gastroenterite 
0,59 39,19         

7.2 Tasso ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età adulta (≥ 18 

anni) per: complicanze (a breve e lungo termine per diabete), BPCO e scompenso 

cardiaco 

0,59 230,22         

8 

Distrettuale 

domiciliare 

anziani 

Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI                                   2,35 3,55%         

9 

Distrettuale 

residenziale 

anziani 

9.1 Numero di posti  equivalenti per assistenza agli anziani ≥ 65 anni in strutture 

residenziali per 1.000 anziani residenti 
1,17   9,21       

9.2 Numero di posti per assistenza agli anziani  ≥ 65 anni in strutture residenziali 

per 1.000 anziani residenti 
0,29 12,5         

10 
Distrettuale   

disabili 

10.1.1  Numero di posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza 

ai disabili ogni 1.000 residenti    
0,59   0,45       

10.1.2 Numero di posti equivalenti semiresidenziali in strutture che erogano 

assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti    
0,35 0,30         

10.2.1 Numero di posti in strutture residenziali che erogano assistenza ai disabili 

ogni 1.000 residenti    
0,12   0,57       

10.2.2 Numero di posti in strutture semiresidenziali che erogano assistenza ai 

disabili ogni 1.000 residenti    
0,12 0,62         

11 

Distrettuale  

malati 

terminali 

Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100) 1,47 1,04         

12 
Distrettuale 

farmaceutica 

Percentuale del consumo annuo (espresso in DDD – Dosi Definite Die) dei farmaci 

appartenenti al PHT 
0,50 91,10%         

13 
Distrettuale 

specialistica  

Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 

residenti  
0,59 5,40         

14 

Distrettuale   

salute 

mentale 

Numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale  per 1.000 residenti 1,17 13,4         

15 Ospedaliera 

15.1 Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1.000 

residenti 
1,5 121,7         

15.2 Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico per 1.000 residenti 1 2,96         

15.3 Tasso di accessi di tipo medico (standardizzato per età) per 1.000 residenti 0,5 64,07         

17 Ospedaliera 

Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B 

Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di 

inappropriatezza in regime ordinario 

2,5 0,15         

18 Ospedaliera 

18.1 Percentuale parti cesarei primari 1,5   21,10%       

18.2 Percentuale di parti fortemente pre-termine avvenuti in punti nascita senza 

UTIN 
0,61 12,0%         

19 Ospedaliera 
Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore 

operati entro 2 giornate in regime ordinario  
1,5 76,09%         

21 Emergenza Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti) 1 15         
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Nel complesso la Regione raggiunge valori adeguati, entro i parametri di riferimento, per gran parte degli 

indicatori relativi ai tre livelli di assistenza prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale 

e ospedaliera. 

Tuttavia nella sanità animale, già nel 2015,  per l’indicatore Controlli sanitari svolti negli esercizi di 

commercializzazione e somministrazione di alimenti si registra uno scostamento non accettabile, il cui 

valore risulta essere pari a 45,8. 

 


