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1. Introduzione 
 

Nel precedente contributo (Anno 2, n. 2, pagg. 31-

35) abbiamo visto come nel Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN) la definizione di livelli essenziali 

di assistenza (LEA) è andata di pari passo con la 

loro misura ed il loro monitoraggio, percorso 

seguito dal DM 12.12.2001. Il “Sistema di 

garanzie per il monitoraggio dell’assistenza 

sanitaria” indicato dal DM prevede l’utilizzo di un 

set, definito minimo, di indicatori suddivisi in 

cinque aree: una ciascuno per i tre livelli di 

assistenza, un’ area di “risultato”, ed un’area di 

“stato di salute e contesto”. 

 

L’elenco completo degli indicatori contenuto nel 

decreto è riportato in tabella 1. Per ogni indicatore 

sono stati specificati, attraverso una scheda 

presente nel decreto stesso, gli elementi 

fondamentali per il suo calcolo: la definizione 

completa, la formula di calcolo, le fonti dei dati, 

eventuali note esplicative. Per ogni indicatore, 

inoltre, è stabilito un valore di riferimento: tale 

valore, in alcuni casi è costituito da un valore 

normativo o programmatorio (quando esistente), 

ma nella maggioranza dei casi altro non è che il 

valore osservato a livello nazionale. 

 

Poiché il DM 12.12.2001 ha affidato al Ministero 

della salute il compito del monitoraggio dei LEA 

(“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”), è iniziata da 

parte del Ministero una produzione di rapporti 

periodici che hanno messo a disposizione degli 

interessati il risultato della valutazione, sotto 

forma di tabelle (con il valore di ogni indicatore 

per ciascuna regione) e di grafici. Il contenuto (in 

sintesi) del rapporto più recente (“Rapporto 

nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di 

assistenza 2007-2009”) è riportato nel seguito 

(tutti i rapporti sono disponibili al sito internet del 

Ministero della salute). Il rapporto, oltre ai dati di 

dettaglio regionali, contiene una relazione di 

commento ai singoli indicatori. 

 

 

2. Risultati 
 

Dal Rapporto 2007-2009 abbiamo estratto un 

gruppo piuttosto esteso (anche se non esaustivo) 

di indicatori, riferiti in generale (salvo diversa 

specificazione) ai dati dell’anno 2009. 

 

In tabella 2 sono presentati i risultati per il livello 

di assistenza “Prevenzione” (Assistenza sanitaria 

collettiva in ambiente di vita e di lavoro), nel 

quale abbiamo considerato anche gli indicatori di 

prevenzione secondaria (screening), che nel DM 

sono invece collocati nel livello “distrettuale”. 

Con l’eccezione della provincia di Bolzano, la 

copertura vaccinale nei bambini di età inferiore a 

24 mesi è molto vicina (ed in genere superiore) al 

valore di riferimento (95%): questo è l’unico 

gruppo di indicatori che mostra una limitata 

variabilità tra le regioni, perché per tutti gli altri 

indicatori la variabilità regionale è piuttosto 

elevata: attorno a due volte (rapporto tra valore 

massimo e valore minimo) per gli indicatori di 

costo, e fino a 6-7 volte per gli indicatori di 

screening, una variabilità tanto elevata che non 

può non destare qualche elemento di 

preoccupazione dal punto di vista della garanzia 

della erogazione del livello di assistenza. 

 

La tabella 3 presenta i risultati per l’assistenza 

“distrettuale”. Vi sono indicatori di risorse 

(disponibilità di MMG e PLS), indicatori di costo 

(assistenza farmaceutica, assistenza residenziale e 

semiresidenziale, …), indicatori di attività erogate 
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(numero di ricette farmaceutiche, prestazioni di 

assistenza specialistica) o di persone trattate 

(numero di anziani trattati in ADI), e persino di 

attività evitabili (ricoveri prevenibili per alcune 

patologie), a dimostrazione innanzitutto della 

estrema varietà di contenuto che ha il livello di 

assistenza distrettuale, da una parte, ma anche 

della difficoltà di catturare attraverso informazioni 

disponibili (flussi informativi) la garanzia della 

sua erogazione. Anche per questo livello 

assistenziale si riscontrano indicatori che 

presentano una certa omogeneità distributiva su 

tutto il territorio nazionale (è il caso, ad esempio, 

della disponibilità di MMG e PLS, che pur non 

essendo esattamente uniforme nelle regioni 

mostra però una ridotta eterogeneità), ed altri che 

presentano invece eterogeneità preoccupanti: 

particolarmente eclatante ci sembra l’area delle 

prestazioni residenziali e semiresidenziali, che 

oltre a presentare il maggiore livello di variabilità 

tra regioni mostra anche un chiaro andamento 

territoriale nord-sud, con le regioni meridionali 

che sembrano essere del tutto assenti in questo 

livello di assistenza. 

 

Piuttosto ricco è il contenitore “ospedaliero” 

(tabella 4), con indicatori di risorse (posti letto), di 

attività (tasso di ospedalizzazione generale, e per 

specifiche patologie o interventi), di 

organizzazione (parti cesarei, dimessi da reparti 

chirurgici con DRG medici, ricoveri brevi), di 

complessità clinica (peso medio, durata media 

della degenza), di attrattività e fuga. Anche per 

questo livello di assistenza sono presenti 

indicatori che mostrano eterogeneità regionali più 

limitate (esempio: posti letto, dimessi da reparti 

chirurgici con DRG medici, peso medio del 

ricovero degli anziani, degenza media, percentuale 

di ricoveri brevi) ed altri che mostrano invece 

grande variabilità (attrazione, fuga, tasso di 

ospedalizzazione per specifiche patologie o 

interventi). Meno facile risulta invece, per il 

livello di assistenza ospedaliera, individuare 

qualche andamento di natura specificamente 

geografica: la variabilità tra regioni non sembra 

manifestare esplicitamente un trend, ad esempio, 

nord-sud.  

Nel contesto degli indicatori di questo livello di 

assistenza merita una menzione particolare il tasso 

di ricovero per cataratta, che presenta valori che 

vanno da un minimo di 1,02 (ogni 1.000 ab.) nel 

Lazio ad un massimo di 38,74 (x 1.000) in 

Provincia di Trento, con diverse regioni che 

stanno al di sotto del 5 x 1.000 e molte che stanno 

al di sopra del 30 x 1.000. Il problema è 

interessante nell’ottica della valutazione delle 

garanzie, in quanto l’intervento di cataratta è la 

classica prestazione che può essere erogata in due 

contesti organizzativi molto diversi tra di loro 

(ricovero, prestazione ambulatoriale) che 

appartengono a due differenti livelli di assistenza 

(ospedaliera, distrettuale): è giusto, in tale 

situazione, calcolare solo il tasso di ricovero? 

L’analisi dei valori sembrerebbe indicare che i 

tassi molto bassi si riscontrano in regioni che (alla 

data del rapporto: 2009) avevano già de-

ospedalizzato molto mentre i tassi più elevati sono 

a carico di regioni in cui il processo erogativo è 

ancora centrato sull’ospedale, dimostrando in tal 

modo l’inadeguatezza dell’indicatore per valutare 

l’erogazione del LEA (un indicatore corretto 

dovrebbe considerare la somma delle prestazioni 

erogate nel contesto ospedaliero ed in quello 

ambulatoriale). 

 

La tabella 5 (indicatori di risultato) e la tabella 6 

(indicatori di stato di salute e di contesto) 

completano il quadro degli indicatori del DM 

12.12.2001; si prestano ad osservazioni di merito 

sostanzialmente analoghe a quelle fin qui proposte 

per i tre livelli di assistenza; ma propongono una 

ulteriore criticità: per qualche indicatore i dati 

possono risultare un po’ troppo antichi (si 

riferiscono infatti all’anno 2007), e suggeriscono 

che la tempestività della rilevazione delle 

informazioni potrebbe risultare argomento cui 

dedicare qualche specifica riflessione. 

 

 

3. Discussione 
 

Avendo introdotto metodi e risultati del percorso 

di valutazione della erogazione dei LEA che passa 

attraverso gli “indicatori di garanzia”, non 

possiamo esimerci dal proporre alcune 

considerazioni su entrambi gli aspetti del 

problema, cominciando (logicamente) dai metodi. 

 

Quali indicatori. Sono gli indicatori proposti dal 

DM 12.12.2001 quelli adeguati per valutare 

l’erogazione dei LEA? Premesso che una 

discussione approfondita occuperebbe almeno 

l’intero numero della rivista, proviamo a segnalare 

almeno qualche elemento irrinunciabile. 

 Indicatori che cercano i dati; dati che 

suggeriscono gli indicatori. Senza dati gli 

indicatori non si calcolano: la distanza tra quello 

che vorremmo misurare o monitorare (LEA) e 

quello che in realtà misuriamo (indicatori) sta 
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tutta qui, e cioè nella esistenza dei dati. Basta uno 

sguardo superficiale all’elenco degli indicatori per 

capire come tale elenco sia largamente dominato 

non da ciò che si vorrebbe monitorare ma da ciò 

che risulta possibile fare. 

 I nuovi dati disponibili. Sul versante dei 

dati la situazione è molto migliorata rispetto al 

momento del DM 12.12.2001. Bisogna dare atto 

ai Ministeri della salute e dell’economia che 

molto è stato fatto, grazie soprattutto al progetto 

“Mattoni del SSN” ed al lavoro della Cabina di 

Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

(NSIS), perché nel frattempo sono stati istituiti (o 

consolidati) diversi flussi informativi nazionali 

che esplorano livelli essenziali (o parte di essi) 

che non potevano essere valutati: prestazioni 

ambulatoriali, consumi farmaceutici (territoriali 

ed ospedalieri), prestazioni residenziali, ADI, 

attività di emergenza-urgenza (territoriale: 118; 

ospedaliera: accessi al pronto soccorso), attività di 

psichiatria, dipendenze, dispositivi medici, 

screening. Si tratta di flussi informativi del tutto 

nuovi, almeno su scala nazionale, oggi 

praticamente a regime (per lo meno in teoria; 

anche se non è ancora così in pratica, soprattutto 

in alcune regioni), che a breve cominceranno a 

produrre informazioni, ed a colmare quel gap di 

valutazione che caratterizza alcuni livelli di 

assistenza. 

 La tempestività della informazione. 

Premesso che la costruzione di un sistema 

informativo nazionale (si veda il sito del 

Ministero della salute alla voce NSIS) ha dei 

tempi di alimentazione che sono ben definiti (in 

teoria su base mensile, con chiusura entro i primi 

mesi dell’anno successivo) e che la valutazione 

delle garanzie non ha esigenze di tempestività 

particolarmente stringenti (ad esempio: nel 2013 

si può valutare proficuamente il 2012), il rapporto 

pubblicato conteneva dati del 2009 ma anche dati 

del 2007: in tale contesto abbreviare i tempi di 

produzione della informazione necessaria per 

calcolare gli indicatori è senza dubbio un obiettivo 

che il SSN si deve porre. 

 Il problema della prevenzione e del 

territorio. Dei tre livelli essenziali, l’assistenza 

ospedaliera è quella meglio monitorata: problemi 

grossi esistono invece per il livello territoriale e 

per la prevenzione, dove ad oggi le informazioni 

disponibili sono parziali e comunque insufficienti. 

Sono anche ambiti dove la misurazione è più 

difficile e le  problematiche maggiori, al punto 

che una commissione ministeriale istituita ad hoc 

per la manutenzione degli indicatori di garanzia 

(della quale chi scrive ha fatto parte), pur avendo 

effettuato molti incontri e molte attività 

esplorative, ad oggi non è ancora riuscita a 

produrre una proposta che faccia fare un passo 

avanti significativo nel monitoraggio di questi 

livelli di assistenza. La difficoltà non risiede nella 

scelta teorica degli indicatori (la letteratura in 

proposito è sterminata) ma ha a che fare da una 

parte con la disponibilità (presente o, 

eventualmente, futura) dei dati necessari per il 

calcolo e dall’altra con l’obiettivo specifico del 

sistema di garanzia, che è quello di valutare se un 

determinato livello di assistenza è stato (o non è 

stato) erogato. 

 Cosa misura l’indicatore. Il caso 

dell’intervento di cataratta (tabella 4) aiuta a 

capire un ulteriore problema: l’indicatore che 

viene calcolato è adatto a misurare ciò per cui 

viene proposto? Nell’esempio della cataratta si 

deve concludere che l’attuale indicatore non è in 

grado di misurare il LEA cui si riferisce e che va 

pertanto formulato un indicatore differente. Se la 

cataratta è un esempio molto evidente, occorre 

però comprendere che il problema di cosa misura 

l’indicatore è di tipo generale e non riguarda solo 

l’erogazione di tale prestazione. 

 

Quali riferimenti. Calcolato il valore di un 

indicatore è necessario paragonarlo con qualcosa. 

Purtroppo, per la larga maggioranza degli 

indicatori del DM non esistono valori di 

riferimento (o di paragone) di tipo normativo o 

programmatorio, oppure valori di obiettivi 

quantitativi da raggiungere: ne consegue che la 

scelta di un valore di paragone viene quasi 

esclusivamente affidata alla statistica nella sua 

soluzione più elementare ma anche più debole (la 

media aritmetica pesata). E’ un po’ troppo poco 

per le pretese che ha il sistema di valutazione 

delle garanzie, soprattutto perché non è chiara la 

direzione verso la quale si vuole indirizzare 

l’intero sistema. Mettere l’accento sulla media 

probabilmente aiuta a ridurre la variabilità tra le 

regioni, che può essere anche un risultato degno di 

menzione ma non è certo paragonabile al 

raggiungimento di qualche garanzia. 

 

Quali metodi statistici. Non basta avere indicato 

una formula matematica per avere risolto il 

calcolo di un indicatore. Ai fini di un significativo 

confronto è necessario che gli indicatori siano 

calcolati al netto delle variabili che ne possono 

influenzare in maniera importante il valore: 

standardizzazioni, pesature, aggiustamenti, 

selezioni, e via discorrendo, sono gli elementi 

tecnici chiamati più frequentemente in causa, 
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insieme alle tecnologie statistiche più sofisticate 

(in genere di tipo regressivo e multivariato). Poco 

di questo materiale è oggi presente nel calcolo 

degli indicatori di garanzia, a dimostrazione che la 

riflessione in proposito ha ancora bisogno di 

maturazione. Del tutto assente, invece, è il tema 

della variabilità statistica, mai considerata né nel 

decreto istitutivo (se non nel vago accenno, 

quando si parla dei compiti del Ministero della 

salute, alla dispersione dei valori regionali attorno 

al valore di riferimento) né nelle sue successive 

evoluzioni (per quanto non formalizzate). E’ 

evidente che non si può confrontare Lombardia e 

Campania (oltre 5 milioni di abitanti) con Molise 

e Valle d’Aosta (meno di 500.000) semplicemente 

facendo finta che la variabilità statistica degli 

indicatori non esista. 

 

Quale sintesi degli indicatori. Le considerazioni 

precedenti sono importanti, ma il punto cruciale di 

ogni valutazione è la modalità con cui viene 

prodotta la sintesi. Alla domanda se un 

determinato livello di assistenza è stato (o meno) 

erogato non si può rispondere solo attraverso una 

(più o meno) lunga lista di singoli indicatori (con 

qualcuno che sarà positivo e qualche altro che 

risulterà negativo): una risposta sintetica non è 

solo utile ma è necessaria. Ed è del tutto 

inadeguata la risposta al quesito formulata dal DM 

12.12.2001 quando dice che è il Ministero della 

salute che “provvede ad una interpretazione 

integrata e complessiva del sistema degli 

indicatori”: l’esigenza della sintesi non può essere 

solo centralistica (ministero), e tanto meno può 

essere affidata a modalità arbitrarie (ad oggi il 

Ministero non solo non ha reso noto un percorso, 

od una metodologia, attraverso il quale arrivare a 

sintesi degli indicatori, ma nelle pubblicazioni di 

monitoraggio proposte, compresa la più recente i 

cui risultati sono riportati nel presente contributo, 

non vi è alcun accenno ad una possibile sintesi e 

ad una “interpretazione integrata e complessiva 

del sistema degli indicatori”). Quale che sia la 

modalità operativa da adottare non è in 

discussione in questo contributo, ma è certo che 

un metodo e/o un percorso sono necessari. 

 

Approccio interessante, quindi, quello veicolato 

dal percorso degli indicatori di garanzia, con pregi 

e difetti che abbiamo cercato di evidenziare, ma 

che lascia aperto il problema fondamentale: è in 

grado di dire chi eroga (o non eroga) i LEA? La 

risposta, per chi scrive, ad oggi, è ancora negativa. 

 

 

Tabella 1. Elenco degli indicatori di garanzia di cui al DM 12.12.2001. Per gli indicatori con la sigla è riportato il 

risultato nel “Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Anno 2007-2009” 

Sigla Indicatore 

 

ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO 

 

AC_01 Copertura vaccinale nei bambini di età inferiore a 24 mesi (DT-DTP3: antidifterico-tetanica, 

antidifterico-tetanica-pertossica; POL3: antipoliomielitica; EP3: antiepatite B) 

AC_02 Percentuale di ASL dotate di dipartimento di prevenzione 

AC_03 Costo pro capite del servizio di igiene e sanità pubblica 

AC_04 Costo pro capite del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione 

AC_05 Costo del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro sulla popolazione 

attiva 

AC_06 Costo pro capite del servizio di sanità pubblica veterinaria 

AC_07 Costo percentuale del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 

AC_08 Costo pro capite del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 

ASSISTENZA DISTRETTUALE 

 

AD_09 Disponibilità dei medici di medicina generale (MMG) 

AD_10 Disponibilità dei pediatri di libera scelta (PLS) 

AD_11 Costo pro capite per la medicina generale 

AD_12 Numero medio di ricette farmaceutiche prescritte dai MMG e PLS 

AD_13 Numero di ricette farmaceutiche pro capite 

AD_14 Costo percentuale dell’assistenza farmaceutica nell’ambito dell’assistenza distrettuale 

AD_15 Costo pro capite per l’assistenza farmaceutica 
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AD_16 Percentuale di ASL dotate di centro unificato di prenotazione (CUP) 

AD_17 Percentuale di strutture che hanno verificato e/o aggiornato la carta dei servizi 

 Percentuale di aziende dotate di centrale operativa 118 

 Copertura delle centrali operative 118 

AD_20 Utenti SERT trattati nell’anno ogni 1.000 abitanti di età compresa tra 14 e 44 anni 

AD_21 Giornate di assistenza a tossicodipendenti nelle comunità terapeutiche ogni 1.000 ab. 14-44 anni 

AD_22 Costo pro capite assistenza territoriale, semiresidenziale e residenziale per tossicodipendenza e 

alcoldipendenza 

AD_23 Giornate per l’assistenza riabilitativa, residenziale e semiresidenziale, ogni 1.000 ab. 

AD_24 Costo pro capite per l’assistenza territoriale, residenziale e semiresidenziale, ai disabili 

AD_25 Prestazioni di assistenza specialistica sulla popolazione residente (1: Diagnostica; 2: Laboratorio; 

3: Altro) 

AD_26 Costo percentuale dell’assistenza specialistica nell’ambito dell’assistenza distrettuale 

AD_27 Costo pro capite dell’assistenza specialistica 

AD_28 Percentuale di donne sottoposte a screening per la diagnosi precoce dei tumori dell’apparato 

femminile (1: Pap Test; 2: Mammografia)  

AD_29 Giornate in strutture residenziali e semiresidenziali per l’assistenza psichiatrica ogni 1.000 ab età 

> 18 

AD_30 Percentuale di anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

AD_31 Giornate in strutture residenziali e semiresidenziali per l’assistenza agli anziani ogni 1.000 ab. 

AD_32 Costo pro capite per l’assistenza territoriale, semiresidenziale e residenziale, agli anziani 

AD_33 Costo percentuale del livello di assistenza distrettuale 

AD_34 Percentuale dei ricoveri di tipo TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) 

AD_35 Ricoveri prevenibili (ogni 100.000 ab.) per diabete, asma, e scompenso cardiaco (1: Diabete; 2: 

Scompenso; 3: Asma) 

ASSISTENZA OSPEDALIERA 

 

AO_36 Tasso di ospedalizzazione standardizzato e grezzo – Degenza ordinaria e day hospital (1: 

Ordinario; 2: Day hospital) 

AO_37 Indice di attrazione 

AO_38 Indice di fuga 

AO_39 Posti letto per 1.000 ab. per degenza ordinaria e day hospital (DO: Ordinari acuti; DH: Day 

hospital acuti; RL: Riabilitazione e lungodegenza) 

AO_40 Giornate di degenza sulla popolazione residente pesata (1: Ordinario; 2: Day hospital) 

AO_41 Costo percentuale del livello di assistenza ospedaliera 

AO_42 Costo pro capite dell’assistenza ospedaliera 

AO_43 Incidenza % del costo del personale ospedaliero sul costo totale del personale 

AO_44 Incidenza % del costo del personale ospedaliero sul costo dell’assistenza ospedaliera 

AO_45 Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici 

AO_46 Percentuale di parti cesarei 

AO_47 Peso medio del ricovero degli anziani (1: Ordinario; 2: Day hospital) 

AO_48 Peso medio del ricovero dei bambini (1: Ordinario; 2: Day hospital) 

AO_49 Tasso di utilizzo 

AO_50 Degenza media grezza e standardizzata per case-mix – Degenza ordinaria 

AO_51 Percentuale di ricoveri brevi 

AO_52 Percentuale di ricoveri lunghi 

AO_53 Tasso di ospedalizzazione per particolari interventi chirurgici (cataratta, sostituzione dell’anca, 

by-pass coronarico)(1: Cataratta; 2: Sostituzione anca; 3: By-pass coronarico) 

RISULTATO 

 

IR_54 Quoziente di mortalità infantile 

 Tasso di mortalità materna 

 Tasso di mortalità evitabile o per cause selezionate 
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IR_57 Tasso di mortalità intraospedaliera per infarto del miocardio acuto (IMA) 

IR_58 Percentuale di neonati sottopeso 

IR_59 Tasso di incidenza TBC polmonare e di epatite B (1: TBC polmonare; 2: Epatite B) 

IR_60 Speranza di vita alla nascita e a 65 anni (1: Alla nascita; 2: a 65 anni) 

 Speranza di vita libera da disabilità alla nascita e a 65 anni 

IR_62 Liste di attesa per specialistica e diagnostica (TAC del capo, ecografia addominale superiore, 

visita oculistica)(1: TAC del capo; 2: Ecografia addominale superiore; 3: Visita oculistica) 

STATO DI SALUTE E CONTESTO 

 

 Tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause 

 Tasso standardizzato di mortalità per cause cardio e cerebrovascolari 

 Tasso standardizzato di mortalità per tumori 

 Tasso standardizzato di mortalità per incidenti stradali, domestici e sul lavoro 

CO_05 Tasso di incidenza malattie infettive 

 Tasso di prevalenza di alcune malattie croniche (diabete, asma, artrosi, artrite) 

CO_07 Indice di invecchiamento demografico 

CO_08 Tasso di fecondità totale 

CO_09 Tasso di incremento demografico 

CO_10 Percentuale di famiglie monocomponente anziano di età >= 65 anni 

CO_11 Tasso di abortività per IVG 

CO_12 Tasso di disoccupazione 

CO_13 Tasso di attività femminile 

CO_14 Prodotto interno lordo pro capite (PIL) 

CO_15 Incidenza percentuale della spesa dovuta a servizi sanitari e alla salute 

CO_16 Percentuale di fumatori età >=15 anni 

 Tasso standardizzato di mortalità per cause in parte attribuibili al fumo 

 Tasso standardizzato di mortalità per cause in parte attribuibili al consumo di alcol 

CO_19 Percentuale di popolazione obesa 

 Tasso di ospedalizzazione per incidenti stradali 

CO_23 Densità della popolazione 

 Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo 

 Percentuale di costa non balneabile 

 Volume acquistato di benzina senza piombo 

 Tasso di ospedalizzazione per incidenti domestici 

 Tasso di ospedalizzazione per infortuni sul lavoro 

CO_26 Percentuale di strutture dotate di protocolli di dimissione protetta (1: Ricovero; 2: Residenziali) 

CO_27 Percentuale di unità operative di degenza e percentuale di strutture residenziali che hanno 

rilevato il gradimento degli utenti rispetto alla qualità dei servizi (1: Ricovero; 2: Residenziali) 

CO_28 Percentuale di segnalazione/reclami relative ai tempi di attesa 
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Tabella 2. Indicatori di garanzia per il livello “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”: selezione 

di risultati dal “Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Anno 2007-2009”. Gli indicatori 

si riferiscono all’anno 2009. Per il significato degli indicatori si veda la tabella 1. 

 

 

AC_01 

    Regione DT-DTP3 POL3 EP3 AC_07 AC_08 AD_28_1 AD_28_2 

PIEMONTE 96,5 96,5 96,3 4,22 84,4 28,4 38,3 

V D'AOSTA 95,7 95,5 95,4 6,00 139,3 20,7 24,0 

LOMBARDIA 97,3 97,3 97,1 4,61 84,8 5,5 24,1 

BOLZANO 88,8 88,9 88,3 n.d. n.d. 37,0 30,5 

TRENTO 96,4 96,4 95,9 n.d. n.d. 29,2 30,5 

VENETO 96,6 96,6 90,6 3,89 73,6 22,1 41,2 

FRIULI 96,3 96,2 95,9 2,90 60,4 16,2 25,6 

LIGURIA 96,3 96,3 96,2 2,97 64,9 5,0 23,0 

E ROMAGNA 97,4 97,3 97,1 4,18 85,5 18,7 27,8 

TOSCANA 96,8 96,7 96,7 4,34 89,8 15,7 26,9 

UMBRIA 97,3 97,3 97,3 5,22 102,9 22,5 30,3 

MARCHE 97,8 97,8 97,7 4,15 78,3 14,5 18,7 

LAZIO 96,5 96,6 98,4 3,29 69,6 10,1 18,2 

ABRUZZO 97,6 97,6 97,6 4,27 83,9 10,7 14,5 

MOLISE 94,6 94,6 94,6 4,88 103,2 13,0 29,0 

CAMPANIA 94,6 94,6 94,4 4,64 82,7 9,7 8,8 

PUGLIA 97,3 97,0 97,0 3,69 68,7 12,0 20,4 

BASILICATA 98,9 98,9 98,9 5,09 99,3 23,5 23,9 

CALABRIA 94,5 94,5 94,5 n.d. n.d. 15,3 12,8 

SICILIA 95,9 95,9 95,9 4,44 78,5 6,8 7,4 

SARDEGNA 96,7 96,7 96,7 5,90 112,2 15,4 7,8 

  

       ITALIA 96,2 96,1 95,8 4,19 80,9 7,3 10,3 

Riferimento 95,0 95,0 95,0 5,00 80,9 7,3 10,3 
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Tabella 3. Indicatori di garanzia per il livello “Assistenza distrettuale”: selezione di risultati dal “Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Anno 

2007-2009”. Salvo diversa segnalazione gli indicatori si riferiscono all’anno 2009. Per il significato degli indicatori si veda la tabella 1. 

Regione AD_9 * AD_10 * AD_13 * AD_15 AD_22 AD_25 * AD_27 AD_30 * AD_31 * AD_35_1 

PIEMONTE 0,88 1,65 8,6 229,7 60,8 15.978 360,4 1,9 4.526 53,7 

V D'AOSTA 0,84 2,17 7,8 222,0 69,7 15.354 417,0 0,4 43 29,9 

LOMBARDIA 0,77 1,73 7,2 198,3 38,6 15.098 288,5 4,0 10.645 91,5 

BOLZANO 0,60 1,39 5,5 n.d. n.d. 14.694 n.d. n.d. 13.527 84,8 

TRENTO 0,88 2,17 7,2 n.d. n.d. 16.721 n.d. 1,0 16.136 100,2 

VENETO 0,84 1,74 7,5 208,7 51,7 16.391 317,3 6,1 9.656 61,8 

FRIULI 0,93 1,71 7,7 202,8 79,7 12.317 289,9 7,4 7.777 68,7 

LIGURIA 0,95 2,07 9,9 241,1 72,7 13.584 387,7 3,2 2.055 64,3 

E ROMAGNA 0,84 2,16 9,1 223,4 43,6 16.955 335,0 6,1 6.894 88,9 

TOSCANA 0,92 1,98 9,7 249,8 56,9 17.274 352,6 2,0 4.110 39,2 

UMBRIA 0,96 2,11 10,7 204,8 54,9 12.448 288,7 5,1 2.624 55,9 

MARCHE 0,94 1,87 9,9 236,3 60,8 16.319 273,5 4,1 1.379 47,7 

LAZIO 0,99 2,08 10,3 267,3 32,7 15.939 256,3 3,5 1.472 80,7 

ABRUZZO 0,95 2,33 10,6 249,0 43,7 12.395 134,3 4,2 1.936 65,6 

MOLISE 0,97 2,08 9,8 220,3 43,2 8.781 221,9 3,4 - 89,8 

CAMPANIA 0,88 1,77 10,0 256,7 49,4 12.100 202,6 1,7 159 87,5 

PUGLIA 0,94 2,12 10,5 305,0 35,4 13.312 250,0 1,9 279 145,0 

BASILICATA 1,00 1,84 10,6 211,9 46,2 14.223 259,2 4,0 524 99,9 

CALABRIA 0,86 2,16 12,0 n.d. n.d. 10.871 n.d. 2,6 697 102,2 

SICILIA 0,97 2,35 10,6 233,3 51,4 11.111 190,8 0,9 205 112,3 

SARDEGNA 0,94 2,42 9,8 238,2 60,6 11.919 209,2 2,1 447 86,8 

  

          ITALIA 0,89 1,95 9,2 235,1 45,3 14.435 196,8 3,4 4.534 83,6 

Riferimento 0,89 1,95 9,2 235,1 45,3 14.435 196,8 3,4 4.534 83,6 

* Dati anno 2008 
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Tabella 4. Indicatori di garanzia per il livello “Assistenza ospedaliera”: selezione di risultati dal “Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Anno 

2007-2009”. Gli indicatori si riferiscono all’anno 2009. Per il significato degli indicatori si veda la tabella 1. 

Regione AO_36_1 AO_37 AO_38 AO_39_DO AO_39_RL AO_45 AO_46 AO_47_1 AO_50 AO_51 AO_53_1 AO_53_2 

PIEMONTE 113,8 6,0 7,0 2,9 1,0 25,1 31,4 0,98 7,21 23,46 25,29 6,09 

V D'AOSTA 129,8 9,0 22,1 3,3 0,6 37,7 35,0 0,94 7,74 26,49 28,32 7,06 

LOMBARDIA 131,9 8,6 4,2 3,2 0,8 29,2 28,7 0,95 6,95 26,16 2,94 6,24 

BOLZANO 143,7 7,1 4,5 3,5 0,6 42,3 23,2 0,85 7,00 28,32 34,96 8,57 

TRENTO 119,5 10,8 15,4 3,3 1,3 41,5 24,6 0,89 7,64 26,78 38,74 7,06 

VENETO 109,4 8,3 6,4 3,1 0,5 32,5 28,9 0,93 7,68 25,29 1,94 6,83 

FRIULI 108,1 10,2 7,1 3,3 0,3 28,3 23,8 0,95 7,23 24,25 5,08 7,99 

LIGURIA 114,3 10,8 11,2 3,5 0,5 34,1 37,2 0,98 7,16 25,23 4,27 6,22 

E ROMAGNA 121,4 13,9 6,3 3,3 0,9 26,2 29,9 0,96 6,27 29,71 2,61 4,48 

TOSCANA 107,5 11,2 6,6 3,2 0,3 28,2 26,6 0,97 6,29 26,99 2,11 5,82 

UMBRIA 122,5 15,2 13,0 2,9 0,3 31,6 32,5 0,93 6,20 27,61 8,04 5,32 

MARCHE 122,2 10,4 11,2 3,2 0,6 26,8 33,7 0,96 6,84 23,75 38,49 5,45 

LAZIO 126,6 9,1 6,3 3,2 1,1 35,1 41,9 0,93 7,29 28,42 1,02 5,01 

ABRUZZO 133,2 11,8 16,4 3,2 0,6 35,8 43,3 0,91 6,83 27,59 34,52 5,11 

MOLISE 141,8 26,5 19,9 4,0 1,1 43,9 48,5 0,93 7,16 31,90 31,10 3,99 

CAMPANIA 147,2 2,2 7,3 2,9 0,4 43,6 62,0 0,91 6,23 29,39 29,33 4,24 

PUGLIA 156,3 3,5 8,2 3,2 0,4 38,9 47,0 0,94 6,66 27,91 26,69 4,66 

BASILICATA 119,1 14,4 21,0 2,8 0,5 40,6 46,4 0,99 6,76 28,52 28,78 4,19 

CALABRIA 128,9 2,7 17,7 2,9 0,5 51,3 41,6 0,90 7,00 27,29 4,26 3,23 

SICILIA 129,4 1,7 5,3 2,9 0,3 42,9 53,1 0,88 6,35 34,27 20,58 4,19 

SARDEGNA 125,7 1,8 5,2 3,8 0,2 42,6 37,7 0,91 7,26 27,94 18,00 3,31 

  

            ITALIA 127,0 7,5 7,5 3,1 0,6 34,2 38,4 0,94 6,72 27,67 12,66 5,38 

Riferimento 180,0 7,5 7,5 3,5 1,0 34,2 15-20 0,94 6,72 27,67 12,66 5,38 
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Tabella 5. Indicatori di garanzia per l’area di “Risultato”: selezione di risultati dal “Rapporto nazionale di monitoraggio 

dei livelli essenziali di assistenza. Anno 2007-2009”. Salvo diversa segnalazione gli indicatori si riferiscono all’anno 

2009. Per il significato degli indicatori si veda la tabella 1. 

 

Regione IR_54 ** IR_62_1 IR_62_2 IR_62_3 

PIEMONTE 3,1 96,4 71,5 48,7 

V D'AOSTA 0,8 100,0 99,5 73,2 

LOMBARDIA 3,2 95,0 69,2 66,8 

BOLZANO 4,2 99,8 73,1 59,3 

TRENTO 1,4 100,0 85,0 50,0 

VENETO 3,1 84,7 58,4 50,4 

FRIULI 2,0 96,3 70,6 55,8 

LIGURIA 4,9 97,7 64,1 43,8 

E ROMAGNA 3,1 67,5 53,8 28,0 

TOSCANA 2,5 93,6 71,5 86,0 

UMBRIA 1,7 49,3 20,4 39,1 

MARCHE 2,6 86,3 46,4 44,2 

LAZIO 4,3 65,6 39,0 44,6 

ABRUZZO 3,9 53,5 46,0 34,8 

MOLISE 1,2 98,0 45,3 57,7 

CAMPANIA 4,3 75,1 60,3 30,8 

PUGLIA 3,7 72,6 44,4 34,6 

BASILICATA 3,1 91,0 68,7 54,9 

CALABRIA 4,0 46,7 27,2 32,7 

SICILIA 4,4 59,8 44,4 45,4 

SARDEGNA 2,6 75,3 27,6 13,6 

  

    
ITALIA 3,5 80,2 54,0 48,2 

Riferimento 5,0 80-90 80-90 80-90 

** Dati anno 2007 
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Tabella 6. Indicatori di garanzia per l’area di “Stato di salute e contesto”: selezione di risultati dal “Rapporto nazionale 

di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Anno 2007-2009”. Salvo diversa segnalazione gli indicatori si 

riferiscono all’anno 2009. Per il significato degli indicatori si veda la tabella 1. 

 

Regione CO_5 CO_09 CO_11 CO_14 ** CO_16 CO_17 

PIEMONTE 0,35 3,1 246,5 28.563 23,20 9,4 

V D'AOSTA 0,54 6,3 176,6 33.470 19,07 11,2 

LOMBARDIA 2,96 8,5 199,7 33.419 23,65 9,5 

BOLZANO 5,53 9,1 117,8 34.183 18,68 7,8 

TRENTO 2,92 9,7 204,8 31.111 20,56 7,4 

VENETO 1,48 5,5 142,9 30.244 22,52 9,4 

FRIULI 3,73 2,6 215,5 29.226 20,77 10,2 

LIGURIA 1,22 0,5 265,7 26.822 22,99 7,9 

E ROMAGNA 3,41 9,1 256,3 32.130 24,82 12,0 

TOSCANA 2,00 6,0 245,5 28.415 24,38 8,0 

UMBRIA n.d. 7,3 253,6 24.486 24,93 9,5 

MARCHE 2,68 5,2 171,4 26.499 23,44 10,6 

LAZIO 0,95 9,8 243,6 30.302 24,89 10,6 

ABRUZZO 0,23 3,1 185,5 21.629 21,91 12,8 

MOLISE 0,54 -1,7 286,6 19.872 20,52 14,4 

CAMPANIA 0,64 2,1 163,3 16.866 23,18 11,2 

PUGLIA 0,43 1,1 267,9 17.091 21,07 11,4 

BASILICATA n.d. -2,9 150,4 18.678 23,48 10,7 

CALABRIA 0,35 0,3 168,2 16.881 20,69 12,0 

SICILIA 0,36 1,1 148,1 17.156 23,90 10,6 

SARDEGNA 1,24 0,9 142,1 20.172 23,35 10,7 

  

      
ITALIA 1,51 5,0 203,3 25.999 23,27 10,3 

** Dati anno 2007 

 

 

 

 




