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1 Introduzione
Quante risorse utilizza il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN)? E per fare cosa? Alla prima
domanda abbiamo già dato risposta su questa
Rivista (Anno 1, n.3, pagg. 27-29), ed è ora il
momento di fornire qualche informazione per
rispondere alla seconda, non prima però di avere
osservato che i due quesiti non costituiscono una
selezione casuale di domande tra le tante possibili
ma rappresentano il cuore del SSN e devono essere
lette in maniera congiunta.
La contestualità tra risorse disponibili ed attività da
erogare viene formalmente sancita nell’accordo
stipulato il 8 agosto 2001 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, nel
quale si stabilisce che le risorse da mettere in gioco
si chiamano Fondo Sanitario Nazionale (FSN), da
rideterminarsi su base annuale, con l’aggiunta di
un po’ di compartecipazione da parte del cittadino
(ticket), e che le attività da erogare con tali risorse
si chiamano Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA), attività a quel tempo non ancora definite
ma che il Governo avrebbe dovuto identificare
entro il 30 novembre 2001 (come di fatto è
avvenuto). Solo per ragioni di completezza occorre
ricordare che lo sviluppo della contestualizzazione
tra risorse (FSN+ticket) e attività (LEA) trova il
suo fondamento sia nel D.L. 30 dicembre 1992 n.
502 (riordino della disciplina in materia sanitaria),
che nel D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 (norme per
la razionalizzazione del SSN), che nel D.Lgs. 18
febbraio 2000 n. 56 (federalismo fiscale). Facendo
seguito all’accordo del 8.8.2001 il Governo emana
il D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.
Non è certo questo il luogo per ripercorre il lungo e
tortuoso cammino e dibattito culturale che ha
portato alla formulazione del concetto di livello

essenziale di assistenza (per chi è interessato una
utile lettura è, ad esempio: Taroni F: Livelli
essenziali di assistenza: sogno, miraggio o nemesi?
In Fiorentini G (a cura di): I servizi sanitari in
Italia. Bologna, Il Mulino, 2001: 27-91), ma più in
linea con le finalità statistiche della Rivista si vuole
dare una presentazione quantitativa di quello che
sono oggi i LEA, ed in particolare di come sono
misurati. In tale prospettiva il contributo è stato
suddiviso, per ragioni di spazio, in tre puntate:
 nella prima, questa, vengono introdotte le
definizioni principali ed i percorsi di
misura (indicatori, strumenti, …)
 nella seconda vengono presentati i risultati
più significativi ed esemplificativi del
percorso cosiddetto degli “indicatori di
garanzia”
 nella terza vengono presentati i risultati del
percorso degli “adempimenti”, ed in
particolare la “griglia LEA”.
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Cosa sono i LEA

I Livelli Essenziali di Assistenza rappresentano “le
garanzie che il SSN deve assicurare a tutti in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale … definiti
in base ai criteri di rispetto della dignità umana,
efficacia clinica ed appropriatezza d’uso ed
economicità” (Taroni F: Tempi moderni. Politiche
Sanitarie 2011; 12(2): 56-67), e sono definiti
“essenziali” in quanto sono costituiti da servizi ed
attività che sono state selezionate secondo criteri di
necessità, di efficacia e di appropriatezza d’uso. I
LEA sono tre (assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro; assistenza distrettuale;
assistenza ospedaliera) e contengono al loro
interno i servizi e le attività di seguito (in sintesi)
specificate:
1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro: profilassi delle malattie
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2.

3.

infettive e parassitarie; tutela dai rischi
connessi con gli ambienti di vita; tutela dai
rischi connessi con gli ambienti di lavoro;
sanità pubblica veterinaria; tutela igienicosanitaria degli alimenti; attività di prevenzione
rivolte alla persona; servizio medico-legale.
Assistenza distrettuale: assistenza sanitaria di
base; emergenza sanitaria territoriale;
assistenza
farmaceutica;
assistenza
integrativa;
assistenza
specialistica
ambulatoriale; assistenza protesica; assistenza
territoriale ambulatoriale e domiciliare;
assistenza
territoriale
residenziale
e
semiresidenziale; assistenza termale.
Assistenza ospedaliera: pronto soccorso;
degenza ordinaria; day hospital; day surgery;
interventi
ospedalieri
a
domicilio;
riabilitazione; lungodegenza; emocomponenti
e servizi trasfusionali; trapianti.

I LEA del DPCM 29.11.2001 sono costruiti
attraverso quattro liste: una lista, che possiamo
chiamare “positiva”, che rappresenta elementi di
inclusione, e tre liste, che possiamo chiamare
“negative”, che rappresentano invece elementi di
esclusione.
La lista positiva è costituita dall’elenco dettagliato
(suddiviso nei tre livelli) della legislazione vigente
e costituisce pertanto l’insieme dei servizi e delle
attività che devono essere erogate dal SSN: a volte
la norma riferita riguarda servizi, a volte riguarda
specifiche prestazioni (o tipologie di esse), altre
ancora riguarda categorie di destinatari (Arcà S: I
livelli essenziali di assistenza. Tendenze Nuove
2003; 4-5: 355-372); ma in tutti i casi si tratta di
qualcosa che si deve fare o deve essere erogato.
Le liste negative riguardano invece prestazioni che
in qualche modo devono essere escluse e la cui
eventuale erogazione non può essere messa a
carico del SSN. Si tratta di tre diverse liste che
hanno il significato ed il contenuto specificato nel
seguito:
 Allegato 2A al DPCM: prestazioni totalmente
escluse. Comprende (in sintesi): la chirurgia
estetica; la circoncisione rituale maschile; le
medicine non convenzionali; le vaccinazioni
non obbligatorie per soggiorno all’estero; le
certificazioni mediche; un insieme definito di
prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e
riabilitativa (idromassoterapia, diatermia,
elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia,
ionoforesi, …);
 Allegato 2B al DPCM: prestazioni escluse se
erogate al di fuori di specifiche indicazioni

cliniche. Comprende: assistenza odontoiatrica;
densitometria ossea; le rimanenti (rispetto
all’allegato 2A) prestazioni di medicina fisica
e riabilitativa; la chirurgia refrattiva con laser
ad eccimeri. Per densitometria ossea e
chirurgia refrattiva le indicazioni cliniche
sono state stabilite a livello nazionale, mentre
per assistenza odontoiatrica e medicina fisica
e riabilitativa sono state le regioni a farsene
carico, ciascuna con propri (e diversi) criteri;
 Allegato 2C al DPCM: una lista di DRG
(prima 43, ora 108) cosiddetti della
“potenziale inappropriatezza erogativa”. In
questo caso la lista non porta ad una vera e
propria esclusione ma rappresenta una forte
indicazione a non erogare tali prestazioni nel
contesto organizzativo del ricovero ordinario
bensì in altri contesti (day hospital, day
surgery, prestazioni ambulatoriali).
Ci sono poi ulteriori dettagli introdotti con vari
provvedimenti successivi al 29.11.2001 (l’ultimo
dei quali è la legge 8 novembre 2012 n. 189: legge
Balduzzi), ma rappresentano modificazioni minori
(o parziali) che qui non vale la pena di esaminare.
Un accenno va fatto invece all’unico tentativo fin
qui effettuato di aggiornare in maniera rilevante il
DPCM che ha istituito i LEA: in uno dei suoi
ultimi atti il governo Prodi (2008) ha proposto un
nuovo DPCM, con importanti innovazioni in
diversi settori (prevenzione, assistenza sociosanitaria, prestazioni ambulatoriali, …), fermato
dalla Corte dei Conti per assenza della necessaria
copertura finanziaria, e ritirato (2008) dal
successivo governo Berlusconi.
Dopo 12 anni dalla sua introduzione e
considerando le evoluzioni che nel frattempo sono
intervenute nel SSN, una rivisitazione dell’intero
approccio ai LEA (e quindi del DPCM 29.11.2001)
è sentita ormai da tutte le diverse componenti del
SSN, ma al momento non esiste una proposta
formale di modifica e le differenze di approccio
all’argomento sembrano piuttosto sostanziali.
Poiché i LEA hanno lasciato totalmente scoperte
(in termini di utilizzo delle risorse del FSN) alcune
aree di prestazioni sanitarie (si veda il contenuto
dell’allegato 2A), è stata data la facoltà alle regioni
di intervenire integrativamente attraverso il
concetto di “LEA aggiuntivi”. Con tale idea le
regioni possono considerare equivalenti ad
“essenziali” (cioè LEA) prestazioni che “non sono
essenziali” secondo il DPCM 29.11.2001: in
questo senso si tratta di LEA “aggiuntivi”. La
contropartita di questa decisione è che le
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prestazioni aggiuntive possono essere erogate solo
per i propri cittadini e nelle strutture della regione
che decide, e che le risorse per erogare tali
prestazioni non stanno all’interno del FSN ma
devono essere reperite dalle regioni stesse
attraverso altri canali di finanziamento (da
documentare). Esempi di questa politica sono molti
e diversificati e sarebbero lunghi da descrivere: a
titolo di esempio si può dire che ne hanno
beneficiato cittadini della Lombardia, della
Toscana, della Valle d’Aosta, e di diverse altre
regioni.
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Come monitorare i LEA

L’esigenza di monitorare l’erogazione dei LEA
non è qualcosa che è emerso nel tempo, ma è un
problema che si è posto contemporaneamente alla
loro definizione: ed in fatti il DPCM 29.11.2001 è
stato immediatamente accompagnato dal DM
12.12.2001 “Sistema di garanzie per il
monitoraggio dell’assistenza sanitaria”. Tale
decreto definisce un insieme di indicatori
attraverso i quali è possibile ottenere informazioni
su diversi aspetti dei LEA: dalla diffusione dei
servizi ai risultati ottenuti, dalle risorse impiegate
ai costi, e così via.
“La misurabilità dei risultati di salute e
dell’impatto degli interventi sanitari”, dice il
Ministero della Salute nel suo sito internet a
proposito del monitoraggio dei LEA, “è divenuta
nell’opinione degli operatori e dei programmatori
sanitari nazionali e regionali una condizione
essenziale per l’efficienza e l’efficacia dell’azione
di coloro che erogano le prestazioni sanitarie.
Tenere sotto controllo il livello quantitativo di
raggiungimento degli obiettivi e dei benefici finali
attesi rende possibile un intervento tempestivo
sulle criticità e getta le basi per il miglioramento
del sistema”.
Gli indicatori definiti con il DM 12.12.2001, da
intendersi come set minimo e non come insieme
chiuso ed esclusivo, sono suddivisi in cinque aree:
una per ciascuno dei tre LEA; una quarta,
cosiddetta “di risultato”; ed una quinta, cosiddetta
“di stato di salute e di contesto”. Insieme agli
indicatori, per ciascuno dei quali nel DM è
presente una scheda ai fini di esplicitarne le
modalità di calcolo, è stato definito un valore di
riferimento, che nella maggior parte dei casi altro
non è che il valore osservato su tutto il territorio

nazionale, salvo le situazioni per i quali esisteva
qualche indicazione legislativa o programmatoria.
Ciò che non è stato invece specificato, nel DM
12.12.2001 è il percorso di valutazione dei risultati
del monitoraggio, ed in particolare l’indicazione
delle condizioni (o dei valori) il cui
raggiungimento rappresenta la garanzia che i LEA
sono (ovvero, non sono) stati erogati. In altre
parole: mentre, da una parte, sono stati identificati
gli indicatori e fornite le notizie metodologiche per
calcolarne i valori, dall’altra non sono state
specificate le conseguenze del calcolo e la relativa
interpretazione ai fini del sistema di garanzia. Chi
eroga i LEA? chi non li eroga? l'applicazione del
DM 12.12.2001 purtroppo non aiuta a rispondere
al quesito, ma si limita a definire un compito: “il
Ministero della Salute provvede ad una
interpretazione integrata e complessiva del sistema
degli indicatori, tenendo conto dei parametri di
riferimento e della dispersione dei valori regionali
intorno ad essi”.
Per inciso, in questo primo contributo non
discuteremo né di singoli indicatori (e la loro
adeguatezza nel misurare il relativo LEA), né la
metodologia di calcolo, né tantomeno eventuali
aspetti di natura squisitamente statistica:
riprenderemo invece l’argomento nella seconda
puntata.
In applicazione al DM 12.12.2001 il Ministero
della Salute ha iniziato a produrre rapporti
periodici su tali indicatori, calcolati con il dettaglio
regionale: tali rapporti sono disponibili al sito
internet del Ministero, ed i risultati più rilevanti del
volume più recente (relativo agli anni 2007-2009)
saranno presentati nella prossima puntata.
Contemporaneamente alla applicazione del DM
12.12.2001, del tema del monitoraggio dei LEA si
è occupata una specifica Commissione tecnica, la
quale, parallelamente al percorso degli indicatori di
garanzia, si è posta l’obiettivo di superare le
difficoltà insite nel DM ed ha sviluppato un
proprio percorso metodologico di valutazione.
Anche in questo caso il materiale prodotto, che in
termini semplificativi e gergali è diventato noto
come il metodo della “trombetta”, è disponibile al
sito internet del Ministero della Salute, anche se il
suo valore ha più significato metodologico ed
esemplificativo che non come reale strumento di
valutazione.
Dal punto di vista operativo il metodo della
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“trombetta” non analizza le regioni ma le ASL, ha
il pregio di affrontare alcune tematiche di tipo
prettamente statistico ed ha considerato moltissimi
indicatori, ma si è limitato all’esame del livello di
assistenza ospedaliera. Purtroppo anche il metodo
della trombetta, di cui si presentano in figura due
esempi di risultato per l’anno 2008 presi dal
rapporto presente sul sito internet del Ministero
della Salute (il primo riferito al diabete mellito con
complicanze, il secondo all’intervento di by-pass
aortocoronarico), lascia inevasa la risposta alla
domanda principale del monitoraggio: e cioè, chi
eroga (o non eroga) i LEA.
Infine, ad applicazione della legge finanziaria 2005
(Legge 30 dicembre 2004 n. 311) che ha affidato al
Ministero della Salute il compito di fissare
“standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di
processo e possibilmente di esito, e quantitativi, di
cui ai livelli essenziali di assistenza”, nell’intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sono stati previsti
alcuni, cosiddetti, “adempimenti”, cioè impegni
che le regioni hanno preso anche al fine di
garantire che la modalità di erogazione delle
prestazioni incluse nei LEA siano uniformi
sull’intero territorio nazionale.
Per raggiungere questo obiettivo è stato attivato un
apposito Comitato con il compito di verificare
l’erogazione dei LEA in condizioni di
appropriatezza e di efficienza nell’uso delle
risorse, verificando la congruità tra prestazioni
erogate e risorse utilizzate. Tra gli strumenti
adottati per la verifica vi è anche un insieme di

indicatori diventato noto in gergo come “griglia
LEA”, insieme solo in misura minore costituito da
indicatori che fanno parte degli indicatori di
garanzia (DM 12.12.2001).
Di questo approccio (e dei risultati più recenti
pubblicati) daremo dettagliato conto nella terza
puntata di questo contributo, ma è bene subito
precisare come il metodo “griglia LEA”, rispetto
ai due precedenti, si è posto l’obiettivo specifico di
raggiungere una vera decisione (sei/non sei
adempiente), ed in tale direzione oltre ai singoli
indicatori ha proposto un insieme di pesi (uno per
ogni indicatore), che danno conto della rilevanza
complessiva
di
ciascun
indicatore;
una
metodologia di valutazione del valore numerico
(suddivisa in quattro classi, rispetto ad un
riferimento nazionale, a cui viene assegnato
punteggio, rispettivamente, di 0, 3, 6, 9); una
formula per combinare i diversi risultati (come
media pesata dei singoli punteggi); ed un valore
soglia che segnala il raggiungimento (o meno)
dell’adempimento. La metodologia (si veda, per il
dettaglio, la terza puntata) è chiaramente
discutibile ma possiede il grande pregio di portare
ad una decisione condivisa: adempiente/non
adempiente.
Premesso il contesto generale qui sommariamente
descritto:
 nella seconda puntata presenteremo metodi e
risultati degli “indicatori di garanzia”
 nella terza puntata presenteremo metodi e
risultati
della
“griglia
LEA”.
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Figura. Esempi di risultato del metodo della trombetta” “
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