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Riunione di verifica del 29 dicembre 2020 

 

Situazione economico-finanziaria: la Regione Molise a conto consuntivo 2019 presenta un disavanzo di 
94,002 mln di euro. Dopo il conferimento, solo il 27/11/2020, delle aliquote fiscali preordinate dal Piano di 
rientro alla copertura del disavanzo sanitario, come aggiornate dal competente Dipartimento delle finanze, 
ivi ricomprendendo l’ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all’IRPEF per 
l’anno d’imposta 2020, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 a seguito delle valutazioni di cui alla 
riunione del 18 maggio 2020, e pari a complessivi 27,283 mln di euro, residua un disavanzo sul Conto 
Economico Consuntivo 2019 di 66,719 mln di euro. In considerazione della perdita 2018 non coperta, pari a 
6,042 mln di euro e del mancato impegno di coperture fiscali anno d’imposta 2018 e precedenti a favore del 
SSR, per 4,028 mln di euro, nonché il mancato impegno delle maggiorazioni dello 0,15 e 0,30% dell’anno 
d’imposta 2019, scontate sul risultato di gestione 2018, il risultato di gestione cui dare copertura è pari a 
86,367 mln di euro.  
 
Erogazione dei LEA: l’adempimento e) Griglia LEA registra nel 2019 un punteggio provvisorio pari a 150, 

collocandosi al di sotto della soglia di adempienza (livello di sufficienza >160) ed in notevole peggioramento 

rispetto alle precedenti annualità. Le principali criticità sono ascrivibili, tra l’altro, agli screening oncologici e 

all’offerta territoriale per anziani non autosufficienti.  

 
Con riferimento alla proposta di Programma Operativo 2019-2021 presentata, si rimane in attesa delle 
modifiche/ integrazioni richieste, rendendo altresì il documento coerente con quanto previsto nel PO Covid.  
 
Per quanto concerne l’attuazione del Programma Operativo Straordinario 2015-2018, i Tavoli hanno 
rappresentato quanto segue: 
 

✓ prevenzione: in attesa degli approfondimenti richiesti in merito alle criticità rilevate riguardo agli 
screening oncologici; si sollecita la struttura commissariale a predisporre specifiche azioni al fine di 
incrementare l’adesione ai programmi di screening, prevedendo un atto di riorganizzazione dei 3 
programmi oncologici contenente idonei strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell’intero 
percorso assistenziale. Si ribadisce, altresì, che il redigendo Programma Operativo 2019-2021 venga 
integrato con interventi specifici volti a migliorare la copertura vaccinale contro Morbillo, Parotite e 
Rosolia, in particolare per la popolazione infantile a 24 mesi di vita e antinfluenzale anziano  

✓ rete oncologica: si sollecita il documento di definizione della Rete, che ricomprenda anche la rete 
delle Breast Unit, con gli opportuni interventi volti a concentrare le attività di chirurgia senologica 
presso il Centro di riferimento regionale individuato che allo stato attuale non effettua il numero 
minimo di interventi/anno 



✓ assistenza territoriale: in attesa dell’adozione del documento di programmazione della rete, già 
trasmesso in preventiva valutazione, previo recepimento delle indicazioni fornite dai Ministeri 
affiancanti  

✓ rete dei laboratori: in attesa del provvedimento di definizione della rete laboratoristica, 
raccomandando il rispetto della tempistica prevista dal redigendo Programma Operativo 2019-2021 
(31/12/2020)  

✓ rapporti con gli erogatori privati accreditati: si rileva il persistere di rilevanti criticità e si richiama il 
Commissario al rispetto delle leggi in materia nell’ambito del mandato a lui attribuito dal Consiglio 
dei Ministri che attiene esclusivamente di garanzia della corretta erogazione dei LEA assicurando 
l’equilibrio economico finanziario del SSR  

 
In ordine alla verifica adempimenti, persistono criticità per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Si ribadisce la 
gravità di tale circostanza e si sollecita la struttura commissariale al presidio degli adempimenti per l’accesso 
alla quota premiale annuale del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale. Si sollecita, altresì, il riscontro 
agli impegni 2018 assegnati dal Comitato LEA nella riunione del 24 aprile 2020.  
La verifica adempimenti anno 2019 è in corso. 
 
 
VERIFICA EROGAZIONE DEI LEA  
 
Il punteggio provvisorio complessivo dell’adempimento e) Griglia LEA 2019, risulta pari a 150, in 
miglioramento rispetto al punteggio comunicato in sede di Comitato LEA il 29/10/2020 (pari a 146), a seguito 
dell’aggiornamento dell’indicatore 5.1 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO -Efficacia dei controlli 
ufficiali per il contrasto alla TUBERCOLOSI bovina.  
Tale punteggio, tuttavia, colloca la regione al di sotto della soglia di adempienza e in netto peggioramento 
rispetto al 2018. 
 

 
 
Di seguito, si riporta il dettaglio di alcuni specifici indicatori di monitoraggio dell’erogazione dei LEA relativi 
alle tre macro-aree Prevenzione, Ospedaliera e Distrettuale. 
 
PREVENZIONE 
 
Screening oncologici 
Per l’anno 2019 la quota di residenti che hanno effettuato test di screening oncologici in programmi 
organizzati risulta in forte decremento rispetto al 2018, registrando uno score complessivo pari a 3. 
 
 

 
 



Nelle tabelle seguenti, si riporta il dettaglio delle percentuali di adesione per singolo programma di screening, 
con il relativo punteggio attribuito. 
 
 

 
 
Coperture vaccinali 
I dati confermano, per l’anno 2019, una copertura al di sotto dei valori di riferimento per le vaccinazioni 
contro Morbillo, Parotite, Rosolia e Antinfluenzale anziano, sebbene in miglioramento, rispetto al 2018. 
 

 
 
 

  



ASSISTENZA OSPEDALIERA 

Relativamente all’assistenza ospedaliera per l’anno 2019 si rileva:  
 

 una riduzione del tasso di ospedalizzazione rispetto all’anno precedente (129,88 vs 133,54), 
ricompreso nel valore di riferimento (≤160 per 1.000 residenti)  

 un incremento della degenza media post-acuti rispetto all’anno precedente (29,78 vs 28,89), 
superiore al valore nazionale (≤ 25,73)  

 un lieve peggioramento del dato relativo alla mobilità ospedaliera: nel 2019 il 28,6% dei ricoveri dei 
residenti (per acuti in regime ordinario) risultano effettuati presso strutture collocate al di fuori del 
territorio regionale, quota decisamente più alta del valore medio nazionale  

 
 

 
 
 
Per ciò che concerne l’offerta ospedaliera, la dotazione complessiva di posti letto per 1.000 residenti 
nell’anno 2019, come si evince dalla banca dati nazionale, risulta pari a 3,36, di cui 2,92 per le acuzie e 0,43 
per le post acuzie. Tale dotazione, sia per le acuzie che per le post acuzie, risulta entro i valori massimi di 
riferimento, calcolati tenendo conto dei saldi di mobilità interregionale come da indicazioni del DM 
n.70/2015. 
 
Per l’anno 2019, il tasso di occupazione della dotazione di posti letto risulta sotto lo standard di riferimento 
stabilito dal DM n.70/2015 (79,1% vs 90%).  
 

 
 
 



In merito all’analisi dell’appropriatezza, per l’anno 2019 si osserva:  
 

 un rapporto tra le dimissioni attribuite ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e le dimissioni 
non attribuite ai suddetti DRG in linea con l’intervallo di riferimento (0,15 vs ≤ 0,21) e in 
miglioramento rispetto alla precedente annualità  

 una percentuale di dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico, sul totale delle dimissioni in 
regime ordinario da reparti chirurgici, ancora superiore al valore medio nazionale (32,16 vs 26,65) ed 
in peggioramento rispetto al 2018  

 una percentuale di ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG medico, 
sebbene in miglioramento, ancora superiore al valore medio nazionale (39,99 vs 35,25)  

 un adeguato tasso di ospedalizzazione della popolazione ultrasettantacinquenne, in linea con il 
valore medio nazionale (245,81 vs 255,48)  

 una degenza media preoperatoria decisamente superiore al valore medio nazionale (2,26 vs 1,64)  
 
 
Nelle tabelle seguenti il valore per l’anno 2019 è riportato in rosso se l’indicatore non raggiunge la soglia di 
adempienza. 
 

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

 una forte riduzione del tasso di utilizzo del ricovero ordinario in età pediatrica per asma e 
gastroenterite, che nell’anno 2019 si posiziona largamente al di sotto dell’intervallo di appropriatezza 
(19,09 per 100.000 vs ≤ 141 per 100.000)  

 una riduzione del tasso di ospedalizzazione in età adulta per specifiche patologie croniche, trattabili 
a livello territoriale, che risulta adeguato e pari a 359,68 per 100.000 abitanti (intervallo di 
riferimento: < 409)  

 una eccessiva quota di parti cesarei primari: la frequenza di tale procedura risulta pari a 25,8% 
discostandosi significativamente dai valori ritenuti accettabili (≤15%), in peggioramento rispetto 
all’anno 2018 

 una quota di pazienti ultrasessantacinquenni con diagnosi principale di frattura del collo del femore, 
operati entro 2 giornate in regime ordinario, inadeguato e fortemente sotto la soglia di riferimento 
(28,06% vs 60%), in lieve peggioramento rispetto alla precedente annualità  

 
 
Nelle tabelle successive il valore per l’anno 2019 è riportato in rosso se l’indicatore non raggiunge la soglia di 
adempienza. 
 
 



 
 
 
Nella tabella successiva si riporta il dettaglio, per struttura, della quota di pazienti ultrasessantacinquenni 
con frattura del collo di femore operati entro 2 giorni (flusso informativo SDO anno 2019 - soglia standard 
di riferimento: ≥ 60%). In rosso sono riportati i valori al di sotto dello standard.  
Dalla tabella si evince che nessuna struttura raggiunge la soglia di riferimento. 
 
 

 
 
 

Rete EMUR e Reti tempo dipendenti 

 
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 - nel 2019 è pari a 20 minuti e risulta ancora superiore alla soglia ritenuta adeguata. 
 

 
 
 
 
 
 



In merito alle Reti tempo dipendenti, la tabella successiva riporta i volumi delle PTCA totali effettuate nelle 
strutture regionali per l’anno 2019. Nelle strutture che non raggiungono lo standard di riferimento (almeno 
250 interventi/anno - fonte DM n. 70/2015), il valore dell’indicatore è riportato in rosso. 
 

 
 
 
Rete dei Punti Nascita 
Relativamente alla Rete dei punti nascita, la seguente tabella riporta il dettaglio, per struttura, relativo 
all’indicatore “Percentuale di parti cesarei primari” (flusso informativo SDO anno 2019). 
 

 
 
 
Rete Oncologica 
 
Relativamente alla Rete oncologica, la tabella successiva riporta il dettaglio, per struttura, dei volumi di 
attività degli interventi di carcinoma della mammella (dati anno 2019). Nella tabella il valore è riportato in 
rosso se l’indicatore non raggiunge lo standard di riferimento (>135 ossia >150 con 10% di tolleranza). 
 

 



ASSISTENZA TERRITORIALE 
 
Per ciò che concerne la situazione relativa all’erogazione dell’assistenza territoriale, i dati del 2019 
evidenziano:  
 

 un’adeguata quota di anziani assistiti a domicilio pari a 5,15% vs ≥ 1,88%  
 un numero fortemente inadeguato, sebbene in lieve miglioramento, di posti equivalenti presso 

strutture residenziali preposte all’assistenza degli anziani non autosufficienti, pari a 2,76 per 1.000 
anziani (intervallo adeguato ≥ 9,80 posti per 1.000 anziani)  

 un numero di posti equivalenti presso strutture residenziali preposte all’assistenza dei disabili entro 
la soglia di riferimento (0,53% vs 0,50%) ma in peggioramento rispetto al 2018  

 un numero ancora inadeguato di posti equivalenti presso strutture semiresidenziali preposte 
all’assistenza dei disabili (0,05% vs 0,22%)  

 una dotazione adeguata di posti letto destinati alle strutture per pazienti terminali (1,84 vs >1)  
 un numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale pari a 1,09 molto al di sotto del valore 

soglia di riferimento, pari a ≥ 10,82. Tavolo e Comitato restano in attesa di approfondimenti 
sull’indicatore che risulta in peggioramento rispetto al 2018  

 
 
 

 


