
Regione Puglia 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 788.451   (195,3) 865.930   (213,1) 807.312   (197,3) 716.051 (175,7) 160 *1.000 ab.
N. di dimissioni in DO 630.147    (156,3) 620.645    (152,7) 582.933    (142,5) 546.755 (134,1)

N. di dimissioni in DH 158.304    (39,0) 245.285    (60,3) 224.379    (54,8) 169.296 (41,6)

Incidenza dimissioni in DH sul totale dimessi 20% 28% 28% 24% 25%
POSTI LETTO***

PubblicoTotale n. PL 15.866      (3,90) 14.891      (3,61) 13.816      (3,41) 12.840    (3,14) 14.422 (0,40)

   14.105 (3,61)

Privato N. PL acuti 14.169       (3,50) 13.146       (3,21) 12.326       (3,04) 11.444     (2,80) 12.899 (0,00)

   11.436 (2,92)

N. PL post acuzie 1.697         (0,40) 1.745         (0,40) 1.490         (0,37) 1.396       (0,34) 1.523 (0,40)

      2.669 (0,68)

INAPPROPRIATEZZA

Tasso ospedalizzazione 108 DRG

(Patto per la salute 2010-2012)
34,96 35,33 29,50 32,76 ≤ 23 Griglia LEA

T.O. over 75 anni per 1.000 ab. Anziani 169.098    (481,4) 181.126    (501,8) 171.608    (463,8) 153.215   (409,3) 392,90

Degenza media pre-operatoria 2,16 2,17 2,17 2,03 1,85

Assistenza Territoriale

Assistenza domiciliare

% anziani assistiti in ADI 2,05 1,80 2,00 2,20 ≥4%
Assistenza residenziale e semiresidenziale

N. PL in RSA (N. PL in RSA per 1.000 ab. Anziani) 1.488 (2,0) 1.468 (2,0) 3.488 (4,6) 3.857 (5,0) ≥ 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.)

3.210 (0,8) 3.263 (0,8) 3.258 (0,8) 3.532 (0,9) ≥ 0,6

N. Posti letto Hospice (sul totale deceduti per tumore 

per 100)
58 (0,6) 58 (0,6) 96 (1,0) 114 (1,2) ≥ 1

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

residenziali per pazienti di Salute Mentale per 10.000 

ab.)

1.243 (3,0) 1.261 (3,1) 1.457 (3,6) 1.739 (4,3) 3,6

Mon. Sistema 

Valore 

mediano Italia

Prevenzione

Screening oncologici 

>=9 Normale

7-8 Minimo

2 2 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

**Piano di Rientro 2010-2012 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 diverse strutture private incremento verso il valore di riferimento
§ punteggio provvisorio 

decremento verso il valore di riferimento
I dati al 2011 e 2012 sono da considerarsi ancora provvisori

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

Codice Denominazione struttura PL 2011

16017202 Stabilimento San Marco - Grottaglie 111

Ministero della Salute - SIVEAS

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

SINTESI REGIONE PUGLIA
Ultimo aggiornamento: dicembre 2013

Dalla lettura dei dati riportati nel prospetto, si evince un consistente decremento dell’ospedalizzazione sia in regime ordinario che in day hospital, che colloca il tasso totale 

standardizzato di dimissione lievemente 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.

Si osserva altresì una riduzione negli indicatori di inappropriatezza considerati: sia il tasso di ricorso a ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza, se erogati in modalità 

ordinaria, che il tasso di ospedalizzazione della popolazione ultra-settantacinquenne evidenziano un decremento nel periodo 2009-2012, pur indicando un ulteriore ampio 

margine di riduzione.

Analogamente, 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 al di sopra del valore medio nazionale, mostrando comunque indizi di riduzione soprattutto 

nell’ultima annualità.

La dotazione di posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie risulta pari a circa 0,3 posti letto per 1000 residenti al 1° gennaio 2013, inferiore al valore di 

riferimento nazionale (0,7) e ritenuto inadeguato dal Comitato Lea, nei suoi criteri valutativi degli adempimenti regionali (0,35).

Per quanto riguarda la situazione relativa all’erogazione di assistenza territoriale, si evidenzia una quota di anziani assistiti a domicilio inferiore all’atteso, come da valore 

definito adeguato dal Comitato Lea, ed una dotazione inadeguata di posti letto presso strutture residenziali preposte all’assistenza degli anziani non autosufficienti, pur se 

entrambi gli indicatori mostrano un incremento a partire dal 2009. 

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, nel periodo considerato, 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 incremento dal 2009 al 2012, passando da 

132 a 138 (valore provvisorio), mantenendosi tuttavia al di sotto della soglia di adeguatezza.

132 74 123 138§

SINTESI

LEGENDA

2 4

quota di residenti che hanno effettuato test di 

screening oncologici (tumori mammella, cervice 

uterina, colon retto) in programmi organizzati 

(punteggio griglia Lea)

L. n. 135 del 7 

agosto 2012

L. n. 135 del 7 

agosto 2012

3,7 *1.000 ab.

3,0 *1.000 ab.

0,7 *1.000 ab.

Griglia LEA

Scostamenti

Griglia LEA

V.N. Rapp. SDO

(anno 2011)

Griglia LEA


