
Regione Sicilia 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 1.063.790    (213,2) 961.580    (191,6) 880.532    (174,6) 836.137 (166,6) 160 *1.000 ab.
N. di dimissioni in DO 646.356        (129,3) 623.349    (123,8) 582.147    (115,1) 567.787 (112,8)

N. di dimissioni in DH 417.434        (83,9) 338.231    (67,7) 298.385    (59,5) 268.350 (53,8)

Incidenza dimissioni in DH sul totale dimessi 39% 35% 34% 32% 25%
POSTI LETTO***

PubblicoTotale n. PL 17.997         (3,50) 17.039      (3,37) 16.857      (3,37) 17.306    (3,43) 19.475 (3,80)

Privato N. PL acuti 16.747          (3,30) 15.449      (3,06) 15.038      (3,01) 15.358     (3,04) 16.233 (3,20)

N. PL post acuzie 1.250            (0,20) 1.590         (0,31) 1.819         (0,36) 1.948       (0,39) 3.242 (0,60)

INAPPROPRIATEZZA

Tasso ospedalizzazione 108 DRG

(Patto per la salute 2010-2012)
23,55 20,83 18,62 17,56 ≤ 23 Griglia LEA

T.O. over 75 anni per 1.000 ab. Anziani 196.674        (433,3) 182.834    (394,0) 174.506    (368,6) 170.504   (360,8) 392,90

Degenza media pre-operatoria 2,06 2,12 2,09 1,89 1,85

Assistenza Territoriale

Assistenza domiciliare

% anziani assistiti in ADI 1,08 1,52 2,10 3,68 ≥4%
Assistenza residenziale e semiresidenziale

N. PL in RSA (N. PL in RSA per 1.000 ab. Anziani) 659 (0,7) 746 (0,8) 841 (0,9) 1.221 (1,3) ≥ 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.)

2.792 (0,6) 2.821 (0,6) 2.915 (0,6) 2.939 (0,6) ≥ 0,6

N. Posti letto Hospice (sul totale deceduti per tumore 

per 100)
66 (0,5) 79 (0,6) 86 (0,7) 103 (0,8) ≥ 1

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

residenziali per pazienti di Salute Mentale per 10.000 

ab.)

1.278 (2,6) 1.306 (2,6) 1.277 (2,5) 1.287 (2,6) 3,6
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Prevenzione

Screening oncologici 
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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

**Programmi Operativi 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 alcune strutture private incremento verso il valore di riferimento
§ punteggio provvisorio 

decremento verso il valore di riferimento

Ministero della Salute - SIVEAS

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

SINTESI REGIONE SICILIA
Ultimo aggiornamento: dicembre 2013

Dalla lettura del prospetto si evince un consistente decremento dell’ospedalizzazione totale, che nell’ultima annualità, risulta 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. 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, risulta, nel 2012, sostanzialmente in linea con il valore medio nazionale.

La dotazione di posti letto, per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, risulta pari a circa 0,4 posti letto per 1000 residenti, al 1° gennaio 2013, inferiore al 

valore di riferimento (0,7) riportato dal citato articolo 15, comma 13, lettera c) del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135.

Per quanto riguarda la situazione relativa all’erogazione di assistenza territoriale, gli indicatori evidenziano un consistente incremento della quota di anziani assistiti 

a domicilio, nel 2012 lievemente inferiore all’atteso; essi evidenziano, altresì, una bassa dotazione di posti letto presso strutture residenziali per anziani non 

autosufficienti, come da valori definiti adeguati dal Comitato Lea, pur mostrando un incremento di tale indicatore a partire dal 2009. Si evidenzia, infine, una 

dotazione ancora inadeguata di posti letto presso strutture residenziali preposte all’assistenza psichiatrica, oltre che presso strutture di tipo hospice.

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 hanno effettuato test di screening oncologici in programmi organizzati.

Per quanto riguarda l’adempimento e) (griglia LEA) oggetto di verifica del Comitato LEA, il relativo punteggio mostra un consistente incremento, passando da 118 

nel 2009 a 156 nel 2012 (valore provvisorio), lievemente al di sotto della soglia di adeguatezza.

quota di residenti che hanno effettuato test di 

screening oncologici (tumori mammella, cervice 

uterina, colon retto) in programmi organizzati 

(punteggio griglia Lea)

Scostamenti

Griglia LEA
2

Griglia LEA
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(anno 2011)
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