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Livelli di assistenza 2009* 2010* 2011* 2012**** **Atto progr. Valori di rif. Fonte

Assistenza Ospedaliera Valore Tasso Valore Tasso Valore Tasso Valore Tasso Valore Tasso 2009 2012 TENDENZA NEL PERIODO
Valore annuale

Totale dimissioni 364.278   (182,4) 363.163   (180,8) 346.589   (171,7) 314.689 (159,4) 160 *1.000 ab.
N. di dimissioni in DO 257.174    (128,5) 258.411    (128,3) 244.317    (120,5) 224.225 (113,1)

N. di dimissioni in DH 107.104    (53,9) 104.752    (52,5) 102.272    (51,2) 90.464 (46,3)

Incidenza dimissioni in DH sul totale dimessi 29% 29% 30% 29% 25%
POSTI LETTO***

PubblicoTotale n. PL 7.693        (3,90) 7.560        (3,75) 6.891        (3,52) 6.256    (3,19) 6.269 (3,10)

Privato N. PL acuti 6.752         (3,40) 6.619         (3,29) 6.016         (3,08) 5.477     (2,80) 5.019 (2,50)

N. PL post acuzie 941            (0,50) 941            (0,46) 875            (0,44) 779        (0,40) 1.250 (0,60)

INAPPROPRIATEZZA

Tasso ospedalizzazione 108 DRG

(Patto per la salute 2010-2012)
25,64 24,22 21,27 20,76 ≤ 23 Griglia LEA

T.O. over 75 anni per 1.000 ab. Anziani 70.355      (375,4) 73.769      (385,3) 71.229      (364,0) 65.916  (338,4) 392,90

Degenza media pre-operatoria 2,17 2,24 2,16 2,08 1,85

Assistenza Territoriale

Assistenza domiciliare

% anziani assistiti in ADI 2,55 2,82 2,87 3,18 ≥4%
Assistenza residenziale e semiresidenziale

N. PL in RSA (N. PL in RSA per 1.000 ab. Anziani) 1.048 (2,8) 1.346 (3,6) 1.389 (3,7) 1.472 (3,9) ≥ 10

N. PL residenziali e semiresidenziali per riab., disabili 

fisici e psichici (N. PL res. e semires. per riab. disabili 

fisici e psichici per 1.000 ab.)

1.117 (0,6) 1.340 (0,7) 1.094 (0,5) 1.164 (0,6) ≥ 0,6

N. Posti letto Hospice (sul totale deceduti per tumore 

per 100)
20 (0,5) 7 (0,2) 7 (0,2) 27 (0,6) ≥ 1

N. PL residenziali per pazienti di Salute Mentale (N. PL 

residenziali per pazienti di Salute Mentale per 10.000 

ab.)

353 (1,8) 301 (1,5) 322 (1,6) 342 (1,7) 3,6
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Griglia LEA
Punto e) Erogazione dei LEA >=160 Adempiente

Banca dati nazionale del Ministero della Salute (SIS)

*Dati presenti nella banca nazionale al: 12/07/2013

**Bozza di PO 2013-2015

***Dati rilevati al 1 gennaio dell'anno successivo la rilevazione (Es. 2009 dati al 01.01.2010)

****Dati provvisori in quanto non pervenuti i dati di diverse strutture pubbliche e private decremento verso il valore di riferimento
§ punteggio provvisorio 

incremento verso il valore di riferimento

incremento dello scostamento dal 
valore di riferimento

Ministero della Salute - SIVEAS

Verifica LEA nelle Regioni in Piano di rientro: trend 2009-2012

SINTESI REGIONE CALABRIA
Ultimo aggiornamento: dicembre 2013

Dalla lettura del prospetto si evince un decremento dell’ospedalizzazione totale a partire dal 2009, accompagnato da una consistente riduzione dei ricoveri ad 

alto rischio di inappropriatezza se erogati in modalità ordinaria.

Il valore della degenza media pre-operatoria, indicatore di efficienza nella gestione del percorso preoperatorio e di efficace pianificazione dell’utilizzo delle sale 

operatorie e dei servizi di supporto all’attività chirurgica, pur mostrando un decremento nel tempo, si mantiene al di sopra del valore medio nazionale.

La dotazione di posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie risulta pari a circa 0,4 posti letto per 1.000 residenti al 1° gennaio 2013, inferiore al 

valore di riferimento (0,7) del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Per quanto riguarda la situazione relativa all’erogazione di assistenza territoriale, gli indicatori evidenziano una quota di anziani assistiti a domicilio ancora 

inferiore all’atteso, come da valore definito adeguato dal Comitato Lea, ed una dotazione insufficiente di posti letto presso RSA per anziani, seppure entrambi gli 

indicatori mostrino un lieve incremento a partire dal 2009. Si evidenzia, altresì, una dotazione ancora insufficiente di posti letto presso strutture residenziali 

destinate all’assistenza psichiatrica o presso strutture di tipo hospice. 

A completamento della situazione sopra descritta, si rilevano criticità nell’erogazione di servizi afferenti all’area della prevenzione, con particolare riferimento 

all’area degli screening, come si evince dalla bassa quota di residenti che hanno effettuato test di screening oncologici in programmi organizzati. 

Infine, per quanto riguarda l’adempimento e) (griglia LEA) oggetto di verifica del Comitato LEA, il relativo punteggio mostra un progressivo incremento nel 

periodo considerato, passando da 88 nel 2009 a 132 (valore provvisorio) nel 2012, pur mantenendosi al di sotto della soglia di adeguatezza.

SINTESI

Griglia LEA
88 99 128 132§
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                 stabile

quota di residenti che hanno effettuato test di 

screening oncologici (tumori mammella, cervice 

uterina, colon retto) in programmi organizzati 

(punteggio griglia Lea)

Griglia LEA
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