
Regione Lazio 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 1.095.741   (191,3) 1.046.734   (180,6) 973.381   (166,2) 976.041         (173,0) 160 *1.000 ab.
N. di dimissioni in DO 734.118        (127,3) 710.835        (121,7) 660.009    (111,8) 658.867 (115,7)

N. di dimissioni in DH 361.623        (64,0) 335.899        (58,8) 313.372    (54,5) 317.174 (57,3)

Incidenza dimissioni in DH sul totale dimessi 33% 32% 32% 32% 25%
POSTI LETTO***

PubblicoTotale n. PL 25.248         (4,50) 24.197         (4,22) 22.869      (4,16) 22.088           (3,86) 22.243 (3,90)

Privato N. PL acuti 19.536          (3,50) 19.329          (3,37) 18.735       (3,41) 18.204            (3,18) 18.304 (3,20)

N. PL post acuzie 5.712             (1,00) 4.868             (0,85) 4.134         (0,75) 3.884               (0,68) 3.939 (0,70)

INAPPROPRIATEZZA

Tasso ospedalizzazione 108 DRG

(Patto per la salute 2010-2012)
29,20 27,00 22,92 23,63 ≤ 23 Griglia LEA

T.O. over 75 anni per 1.000 ab. Anziani 225.625        (431,6) 223.376        (413,8) 207.369    (372,9) 212.579          (392,4) 392,90

Degenza media pre-operatoria 2,49 2,51 2,43 2,44 1,85

Assistenza Territoriale

Assistenza domiciliare

% anziani assistiti in ADI 4,02 4,63 4,98 3,93 ≥4%
Assistenza residenziale e semiresidenziale

N. PL in RSA (N. PL in RSA per 1.000 ab. Anziani) 4.810 (4,3) 4.924 (4,4) 4.971 (4,4) 4.791 (4,3) ≥ 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.)

4.786 (0,9) 4.861 (0,9) 4.981 (0,9) 4.956 (0,9) ≥ 0,6

N. Posti letto Hospice (sul totale deceduti per tumore 

per 100)
232 (1,5) 267 (1,7) 379 (2,4) 314 (2,0) ≥ 1

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

residenziali per pazienti di Salute Mentale per 10.000 

ab.)

1.357 (2,4) 1.415 (2,5) 1.328 (2,3) 1.293 (2,4) 3,6
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Prevenzione

Screening oncologici
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7-8 Minimo

3 3 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 stabile
**Decreto commissariale n. 80/2010

***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, mancano i dati di una struttura pubblica

§ punteggio provvisorio 

Ministero della Salute - SIVEAS

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

SINTESI REGIONE LAZIO
Ultimo aggiornamento: dicembre 2013

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

ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza, se erogati in modalità ordinaria, e del tasso di dimissione della popolazione anziana. Ciò nonostante, il tasso standardizzato di 

dimissione totale si mantiene nel 2012, ancora al di sopra del valore di riferimento di cui all’articolo 15, comma 13, lettera c) del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

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, si mantiene, nel 2012, al di sopra del valore medio nazionale.

La dotazione totale di posti letto, in diminuzione a partire dal 2009, risulta pari a 3,9 posti letto per 1000 residenti al 1° gennaio 2013, superiore al valore di riferimento 

riportato dal citato articolo 15, comma 13, lettera c) del D.L. n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per effetto, soprattutto, di un eccesso di 

posti letto per le acuzie rispetto al parametro di riferimento.

Per quanto riguarda la situazione relativa all’erogazione di assistenza territoriale, l’ aggiornamento degli indicatori al 2012 evidenzia una dotazione inadeguata di posti letto 

presso strutture residenziali per anziani non autosufficienti e di posti letto per l’assistenza residenziale psichiatrica, senza mostrare segnali di incremento.

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 consistente incremento nel periodo 

considerato, passando da 114 nel 2009 a 165 (valore provvisorio) nel 2012, collocandosi dunque al di sopra della soglia di adeguatezza.

114 132 152 165§
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quota di residenti che hanno effettuato test di 

screening oncologici (tumori mammella, cervice 
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Griglia LEA
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3,7 *1.000 ab.
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