
Regione Campania 2 3 4 4 4

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 1.239.204   (223,7) 1.136.528   (204,2) 1.095.169   (195,7) 1.071.773 (192,8) 160 *1.000 ab.
N. di dimissioni in DO 808.475       (147,0) 744.288       (134,7) 697.854       (125,7) 674.743 (122,3)

N. di dimissioni in DH 430.729       (76,7) 392.240       (69,5) 397.315       (70,1) 397.030 (70,5)

Incidenza dimissioni in DH sul totale dimessi 35% 35% 36% 37% 25%
POSTI LETTO***

PubblicoTotale n. PL 20.230         (3,40) 19.410         (3,33) 18.641         (3,23) 18.464    (3,21) 19.480 (3,30)

PrivatoN. PL acuti 18.220         (3,10) 17.707         (3,04) 16.972         (2,94) 16.847     (2,92) 16.577 (2,80)

N. PL post acuzie 2.010            (0,30) 1.703            (0,29) 1.669            (0,29) 1.617       (0,29) 2.903 (0,50)

INAPPROPRIATEZZA

Tasso ospedalizzazione 108 DRG

(Patto per la salute 2010-2012)
30,65 28,01 24,24 28,86 ≤ 23 Griglia LEA

T.O. over 75 anni per 1.000 ab. Anziani 200.607       (459,8) 194.812       (437,3) 193.092       (424,4) 191.498   (423,3) 392,90

Degenza media pre-operatoria 2,24 2,26 2,20 2,10 1,85

Assistenza Territoriale

Assistenza domiciliare

% anziani assistiti in ADI 1,86 2,12 2,42 2,80 ≥4%
Assistenza residenziale e semiresidenziale

N. PL in RSA (N. PL in RSA per 1.000 ab. Anziani) 663 (0,7) 639 (0,7) 830 (0,9) 863 (0,9) ≥ 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.)

5.088 (0,9) 5.405 (0,9) 5.424 (0,9) 5.354 (0,9) ≥ 0,6

N. Posti letto Hospice (sul totale deceduti per 

tumore per 100)
28 (0,2) 20 (0,1) 25 (0,2) 36 (0,3) ≥ 1

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

PL residenziali per pazienti di Salute Mentale per 

10.000 ab.)

925 (1,6) 900 (1,5) 834 (1,4) 840 (1,5) 3,6

Mon. 

Sistema 

Valore 

mediano 

Italia

Prevenzione

Screening oncologici

>=9 Normale

7-8 Minimo

2 2 5-6
Rilevante ma in 

miglioramento

0-4 Non accettabile

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

**Decreto commissariale n. 49/2010

***Dati rilevati al 1 gennaio dell'anno successivo la rilevazione (Es. 2009 dati al 01.01.2010) decremento verso il valore di riferimento
****Dati provvisori

§ punteggio provvisorio incremento verso il valore di riferimento

Base dati 2009: figurano 2 posti letto di Lungodegenza in regime di day surgery, che sono stati sommati ai posti letto ordinari incremento dello scostamento dal 
**Strutture che non hanno trasmesso i PL per l'anno 2012 valore di riferimento

Codice Denominazione struttura PL 2011

15041301 OSPEDALE MADDALONI 196

15041302 OSPEDALE MARCIANISE 68

15041303 OSPEDALE S.FELICE A CANCELLO 40

15041401 OSPEDALE PIEDIMONTE MATESE 148

452,0

Ministero della Salute - SIVEAS

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

SINTESI REGIONE CAMPANIA
Ultimo aggiornamento: dicembre 2013

Dalla lettura del prospetto si evince un decremento dell’ospedalizzazione totale e del ricorso a ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza, se erogati in modalità 

ordinaria, che, tuttavia, presentano al 2012 un ampio margine di riduzione rispetto ai rispettivi valori di riferimento. 

Il tasso di ospedalizzazione della popolazione ultrasettantacinquenne, così come 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 segnali di lieve 

decremento nel tempo, si mantengono, nel 2012, al di sopra del valore medio nazionale.

La dotazione di posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie risulta pari a circa 0,3 posti letto per 1000 residenti al 1° gennaio 2013, inferiore al valore di 

riferimento nazionale  (0,7) e inferiore al valore ritenuto adeguato dal Comitato Lea (0,35).

Per quanto riguarda la situazione relativa all’erogazione di assistenza territoriale, l’aggiornamento degli indicatori al 2012 evidenzia una quota di anziani assistiti a 

domicilio ancora inferiore all’atteso, come da valore definito adeguato dal Comitato Lea, seppure tale quota risulti regolarmente incrementata a partire dal 2009; gli 

indicatori segnalano, inoltre, una dotazione insufficiente di posti letto sia presso strutture di tipo Hospice, che presso strutture residenziali che erogano assistenza 

psichiatrica o destinate alla popolazione anziana non autosufficiente; quest’ultimo indicatore mostra, comunque, un incremento dal 2010 al 2011. 

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, negli anni esaminati, 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 non evidenzia segnali di miglioramento e si mantiene 

al di sotto della soglia di adeguatezza nell’intero periodo considerato, mostrando un valore pari a 116 (valore provvisorio) nel 2012.

Griglia LEA
117 95 101 116

§

SINTESI

LEGENDA
stabile

quota di residenti che hanno effettuato test di 

screening oncologici (tumori mammella, cervice 

uterina, colon retto) in programmi organizzati 

(punteggio griglia Lea)

3,7 *1.000 ab.

3,0 *1.000 ab.

0,7 *1.000 ab.
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