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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 755.930    (159,3) 739.258    (155,0) 714.282    (149,1) 686.050 (145,7) 160 *1.000 ab.
N. di dimissioni in DO 542.355    (113,8) 538.880    (112,4) 527.619    (109,4) 519.290 (109,5)

N. di dimissioni in DH 213.575    (45,5) 200.378    (42,6) 186.663    (39,6) 166.760 (36,3)

Incidenza dimissioni in DH sul totale dimessi 28% 27% 26% 24% 25%
POSTI LETTO***

PubblicoTotale n. PL 18.720      (4,20) 18.690      (4,19) 18.331      (4,20) 18.702    (4,19) 16.806 (3,70)

Privato N. PL acuti 14.258      (3,20) 14.134      (3,17) 13.614      (3,12) 14.010     (3,14) 13.509 (3,00)

DOAcuzie N. PL acuti DO 12.255      (2,80) 12.065      (2,71) 11.526      (2,64) (0,00) (0,00)

DHAcuzie N. PL acuti DH 2.003         (0,50) 2.069         (0,46) 2.079         (0,48) (0,00) (0,00)

N. PL post acuzie 4.462         (1,00) 4.556         (1,02) 4.717         (1,08) 4.692       (1,05) 3.297 (0,70)

DOPost acuzie N. PL DO post acuzie 4.343         (1,00) 4.438         (1,00) 4.603         (1,06) (0,00) 0,00

DHPost acuzie N. PL DH post acuzie 119            (0,00) 118            (0,03) 114            (0,03) (0,00) 0,00

% n. PL DH (acuti e post acuti) su totale PL 11,34% 11,7% 0,0%

INAPPROPRIATEZZA

Tasso ospedalizzazione 108 DRG

(Patto per la salute 2010-2012)
12,65 14,07 12,38 21,92 ≤ 23 Griglia LEA

T.O. over 75 anni per 1.000 ab. Anziani 186.848    (383,2) 186.529    (374,2) 184.720    (361,6) 180.269   (350,0) 392,90

Degenza media pre-operatoria 1,58 1,52 1,49 1,27 1,85

Assistenza Territoriale

Assistenza domiciliare

% anziani assistiti in ADI 2,31 2,16 2,00 2,12 ≥4%
Assistenza residenziale e semiresidenziale

N. PL in RSA (N. PL in RSA per 1.000 ab. Anziani) 17.993 (17,9) 22.313 (22,0) 24.108 (23,6) 24.819 (24,3) ≥ 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.)

4.003 (0,9) 4.339 (1,0) 4.357 (1,0) 4.626 (1,1) ≥ 0,6

N. Posti letto Hospice (sul totale deceduti per tumore 

per 100)
100 (0,7) 114 (0,8) 109 (0,7) 122 (0,8) ≥ 1

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

residenziali per pazienti di Salute Mentale per 10.000 

ab.)

2.301 (5,2) 1.892 (4,3) 1.838 (4,1) 1.865 (4,3) 3,6

Mon. Sistema 

Valore 

mediano Italia

Prevenzione

Screening oncologici °

7

Griglia LEA
Punto e) Erogazione dei LEA

Banca dati nazionale del Ministero della Salute (SIS)

*Dati presenti nella banca nazionale al: 12/07/2013

**Per le strutture che non hanno trasmesso i PL per l'anno 2012, sono stati considerati i dati dell'anno 2011

**Delibera di Giunta Regionale n. 6-5519/2013 stabile
***Dati rilevati al 1 gennaio dell'anno successivo la rilevazione (Es. 2009 dati al 01.01.2010)

****Dati provvisori in quanto non pervenuti i dati di una struttura pubblica incremento verso il valore di riferimento
°Il Piemonte adotta una politica diversa rispetto al resto d'Italia per quanto riguarda lo screening colorettale per cui risulta in parte penalizzato.

§ punteggio provvisorio incremento dello scostamento dal 
valore di riferimento

Base dati 2010: figurano 9 posti letto di Lungodegenza in regime di day hospital (relativi alla disciplina 99 "Cure pallliative/hospice"), che sono stati sommati ai posti letto ordinari.

**Strutture che non hanno trasmesso i PL per l'anno 2012

Codice Denominazione struttura PL 2011
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Ministero della Salute - SIVEAS

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

SINTESI REGIONE PIEMONTE
Ultimo aggiornamento: dicembre 2013

Dalla lettura del prospetto si evidenzia come la maggior parte degli indicatori di assistenza ospedaliera, ivi comprese le misure di appropriatezza ed efficienza prese in 

considerazione, presenti valori compresi all’interno degli intervalli di riferimento. Al 2012 risulta, tuttavia, ancora una dotazione di posti letto pari a 4,2 posti letto per 

1.000 residenti al 1° gennaio 2013, di cui 3,14 posti letto per acuti e 1,05 per le post-acuzie. Tali valori risultano superiori a quelli di riferimento riportati dall’articolo 

15, comma 13, lettera c) del D.L. 95-2012, sia per l’assistenza per acuzie che per le post-acuzie. La regione ha già avviato il percorso per il raggiungimento dei predetti 

standard con atto programmatorio (DGR n. 6-5519/2013 e s.m.i.). 

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 inferiore all’atteso, come da valore definito adeguato dal Comitato LEA, a fronte di una dotazione di posti letto presso strutture residenziali per anziani non 

autosufficienti molto elevata (24,3 per 1.000 abitanti anziani rispetto al valore di riferimento di 10 posti letto per 1.000 anziani).

quota di residenti che hanno effettuato test di 

screening oncologici (tumori mammella, cervice 

uterina, colon retto) in programmi organizzati 

(punteggio griglia Lea)

77
Griglia LEA

>=160
Griglia LEA

180 174 170 180
§

>=9 Normale

7-8 Minimo

5-6 Rilevante ma in 

miglioramento

0-4 Non accettabile
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(anno 2011)

3,7 *1.000 ab.

3,0 *1.000 ab.

0,7 *1.000 ab.

Scostamenti

SINTESI

LEGENDA

L. n. 135 del 7 

agosto 2012

L. n. 135 del 7 

agosto 2012

Griglia LEA

V.N. Rapp. 

SDO


