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3 possibili punti di vista:

1) OGGETTIVO (?): DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE DEL MINISTERO  
DELLA SALUTE.

Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA) in condizioni di appropriatezza ed efficacia
nell’utilizzo delle risorse (di seguito brevemente rinominato come
Comitato LEA)

2) SOGGETTIVO: DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI

3) SOGGETTIVO: Dal punto di vista degli utenti (non lo tratteremo …)



1) IL PUNTO DI VISTA DEL «COMITATO LEA»
Permette di «di accedere alla quota premiale del 3% (per le regioni
adempienti nell’ultimo triennio la quota è pari al 2%) delle somme dovute a
titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario al
netto delle entrate proprie di accedere alla quota»

E’ in fase di cambiamento: a distanza di quattro anni e mezzo
dall’approvazione del Patto per la Salute 2014-2016 che, tra i diversi impegni,
prevede la progettazione e l’approvazione del Nuovo Sistema di Garanzia dei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), il 13 dicembre 2018 la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome ha espresso l’Intesa sullo schema di
decreto interministeriale sul nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio
dell’assistenza sanitaria.
La sua concreta applicazione però è rinviata al 2020.

http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?id=5238&ar
ea=Lea&menu=monitoraggioLea

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6837524.pdf


Ecco gli 7 attuali indicatori Distrettuali:

Commento: questi 2 indicatori sono rimasti anche nel nuovo sistema di garanzia



8) Nel SdG viene misurato il tasso di pazienti per intensità di 
cura (CIA 1, CIA 2, CIA 3)

9) Nel SdG viene misurato il tasso anziani (>75anni) non autosufficienti in 
residenzialità per intensità di cura (R1, R2, R3)



11) Dal numero posti letto nel SdG l’indicatore diventa «numero deceduti per causa 
di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero di deceduti per tumore» 



Assistenza Farmaceutica e Specialistica

13) Dal tasso di RMN nel SdG l’indicatore core diventa «Percentuale di
prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al
totale di prestazioni B (entro 10 gg).



Ecco i 7 indicatori Distrettuali:

14) Nel nuovo sistema di garanzia l’indicatore core diventa «Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in Psichiatria»







Anno 2017: visione 
d’insieme sul 
monitoraggio dei LEA
effettuato 
sperimentalmente 
sull’anno 2017







AFORISMA:

Tutti vogliono le misure …

Nessuno vuole essere misurato.



Garanzia dei LEA (DPCM 12/1/2017)
Ho sottoposto ad alcuni colleghi, Direttori di UOC o Dipartimento, l’elenco delle 
indicazioni normative in alcune aree distrettuali:
Salute mentale (art. 26 e 33)
Disabilità (art. 27 e 34)
Infanzia Adolescenza e Famiglia (art. 24, 25 e 32)
Cure Palliative (art. 23 e 31)
Dipendenze
Ho chiesto a ciascuno di:
• a) dove siamo carenti (inteso come realtà Veneta) mettimi una tua valutazione 

percentuale da 0 a 100% con il tuo giudizio della risposta che concretamente diamo 
all’utenza (ho attribuito 100 alle voci non giudicate critiche).

• c) segnami in ROSSO le 2 - 3 principali CRITICITA' che mettono in crisi la tua UOC.

Ho volutamente trascurato le Cure Primarie …



Salute mentale
• Art. 26 Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali 

Su 17 voci la «garanzia» media è del 84,7% (a mio avviso molto alta)

Criticità principale: 

e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); 10%

Commento:

L'attivazione di percorsi di psicoterapia: richiedono personale specializzato 
(psicologi) dedicato a pochi pazienti per un congruo intervallo di tempo. Si 
riescono a fare limitatamente...

• Art. 33) Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone 
con disturbi mentali 

Criticità principale: 

f) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); 20%



DISABILITA’
• Art. 26 Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilita'

Su 14 voci la «garanzia» media è del 55%
Criticità principali: 

e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); 10%

i) gruppi di sostegno; 10%

j) interventi sulla rete sociale formale e informale; 10%

Commento del Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza:

«Come vedi la parte più carente, a mio avviso,  è certamente l’aspetto del sostegno; 
sociale, psicologico, di comunità, dir si voglia, a livello territoriale. Questa attività 
potrebbe contribuire non poco alle gestione delle situazioni più complesse.»  

Diversamente per quanto attiene le risposte in strutture (art. 34) il nostro sistema 
riesce a dare delle risposte a molte situazioni.

Sulle tipologie dell’art. 34 la garanzia media è dell’ 80% 



IAF – Infanzia Adolescenza e Famiglia (CF)
• Art. 24 Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie 

Su 21 voci la «garanzia» media è del 67%
Criticità principali: 

i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi  di sterilità e infertilità e 
per procreazione medicalmente assistita; 10%

j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla 
menopausa; 20%

n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); 20%

Commento del Direttore UOC IAF:

«Carenza di disponibilità psicoterapeuti ed altre figure professionali come educatori o 
mediatori culturali. Il Tribunale Ordinario per separazioni e divorzi altamente 
conflittuali e l’aumento esponenziali di richieste di valutazione delle capacità 
genitoriali provoca una mole di lavoro, non eludibile, che assorbe le risorse esistenti a 
scapito di altre aree di attività.»



IAF – Infanzia Adolescenza e Famiglia (NPI)
• Art. 25 Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico 

e del neurosviluppo

Anche in questo ambito su 21 voci la «garanzia» media è del 63%
Criticità principali: 

h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); 20%

i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi 
e nell'uso dei dispositivi medici  di  cui agli articoli 11 e 17 (ndr: protesi); 20%

k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita 
quotidiana; 20%

m) gruppi di sostegno per i familiari; 20%

Commento del Direttore UOC IAF:

«Carenza di psicoterapeuti e altre professionalità (terapisti della riabilitazione ecc.)»



IAF – Infanzia Adolescenza e Famiglia (NPI)
• Art. 32 Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai  minori

con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo

Anche in questo ambito su 15 voci la «garanzia» media è del 72%
Criticità principali: 

a) Accoglienza (ndr attese lunghissime per carenza di posti); 10%

f) psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo); 30%

Commento del Direttore UOC IAF:

«Importanti criticità per carenti risorse nei progetti di rientro a domicilio. Quasi
del tutto inesistenti strutture semiresidenziali per garantire interventi
terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi multiprofessionali, complessi e
coordinati, rivolti a minori per i quali non vi è l'indicazione ad una prolungata
discontinuità con il contesto di vita»



SPECIALISTICA AMBULATORIALE
• Art. 15 Assistenza Specialistica Ambulatoriale

• Art. 16 Condizioni o limiti di erogabilità delle prestazioni Assistenza 
Specialistica Ambulatoriale 

La carenza di professionisti rende indifferibile un intervento sulla riduzione 
degli esami NON appropriati.

NON e’ più possibile rincorrere la domanda di prestazioni (spesso non 
appropriate) con un ulteriore aumento dell’offerto (es. acquisto prestazioni in 
LP; extra budget nel P.A.)

Le numerose condizioni di erogabilità previste dal DPCM (ad esempio sulle 
RMN) non entreranno in vigore sino alla data di pubblicazione del nuovo NT.

La Regione Veneto inoltre nella recente DGR 1141 ha sancito che non sono dad
utilizzare per contribuire alla garanzia dei tempi di attesa i protocolli RAO



Tutti i MMG della ULSS 3

≥120‰

Ogni punto del grafico rappresenta un MMG della Azienda ULSS 3: il range di 
consumo varia dalle 20 a oltre 280 prestazioni di RM articolare per 1000 assistiti.
La Regione Veneto indica come range appropriato la fascia azzurra (40 – 60).



Brevi riflessioni finali:

1) Gli indicatori (per loro definizione) utilizzati dal Ministrero sono ancora molto … 
«macro» e strutturali e comunque vanno conosciuti  perché hanno un riscontro sul 
finanziamento e sugli obiettivi che a cascata le Regioni attribuiscono alle Aziende …

2) La rilevazione fatta in collaborazione con alcuni colleghi NON ha alcuna validità 
statistica ma serve solo ad evidenziare che alcune aree distrettuali sono in grande 
sofferenza per motivazioni analoghe.

3) La carenza di professionisti (pensiamo anche alla attuale difficoltà di reperire MMG
nelle Cure Primarie) rende necessario una attenzione all’appropriato utilizzo dei
professionisti e ad una enorme attenzione al lavoro di governance sulla
appropriatezza prescrittiva.

4) La sopravvivenza del Servizio Sanitario Pubblico passa non solo per un necessario 
aumento del finanziamento ed un rapido cambiamento della programmazione (es. 
numero degli specialisti) ma si gioca anche sulle capacità delle Aziende di lavorare 
concretamente CON i professionisti sulla Appropriatezza.


