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Sanità - Monitoraggio LEA: Report Ministero della Salute anno 2020 

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 7 gennaio 2023, il Report “Monitoraggio dei 
LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia - Metodologia e risultati dell’anno 2020”. 

Il monitoraggio dell’erogazione dei LEA viene effettuato dal Ministero della Salute (tramite 
il Comitato LEA) per verificare che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni 
rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), secondo le dimensioni dell'equità, 
dell'efficacia, e della appropriatezza. Quest'anno per la prima volta è stato redatto 
attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG). 
 
Il NSG è uno strumento operativo dal 1° gennaio 2020 grazie all’entrata in vigore del DM 12 
marzo 2019, aggiorna il Sistema di Garanzia introdotto nel 2000 e rappresenta una svolta 
significativa nelle metodologie di monitoraggio dei LEA, inoltre sostituisce la cosiddetta 
“Griglia LEA”, in vigore fino al 2019.  
 

La finalità prioritaria del NSG è mettere in relazione i LEA erogati con una valutazione 
multidimensionale della qualità dell’assistenza (sicurezza, efficacia, appropriatezza clinica e 
organizzativa, equità, partecipazione di cittadini e pazienti, efficienza), tramite 88 indicatori 
relativi a:  

- Macro-livelli di assistenza (16 indicatori per la Prevenzione, 33 indicatori per 
l’assistenza Distrettuale, 24 per l’assistenza Ospedaliera)  

- Contesto per la stima del bisogno sanitario (4 indicatori) 
- Equità sociale (1 indicatore) 
- Monitoraggio e valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (10 

indicatori PDTA, di cui 6 indicatori per diabete, patologie cardiache e oncologiche)  
 

Nell’anno 2020 (Comitato LEA - 24 settembre 2020), considerata l’impossibilità di procedere 

con una valutazione che possa essere disgiunta dagli effetti della pandemia, il Comitato LEA 

ha stabilito che tutti gli indicatori del NSG siano calcolati a scopo informativo sull’intera 

annualità. La lettura dei risultati dell’anno 2020 per le tre macroaree di assistenza evidenzia 

relativamente agli indicatori CORE, diverse criticità attribuibili all’evento pandemico, 

pertanto:  

- nell’area ospedaliera, la dinamica dei punteggi rilevati per diversi indicatori di 

appropriatezza, è alterata a causa della notevole diminuzione dei ricoveri (tasso di 

ospedalizzazione),  
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- nell’area prevenzione, i punteggi di quattro indicatori su sei complessivi hanno subito 

un peggioramento marcato (Screening, Vaccinazioni, Copertura delle attività di 

controllo su animali) rispetto all’anno 2019,  

- nell’area distrettuale, si registrano diverse variazioni anomalie rispetto all’anno 

precedente (aumento tempi registrati nell’EMUR, riduzione consumo di antibiotici, 

riduzione re-ricoveri e ricoveri inappropriati). 

Complessivamente, nell’anno 2020 le regioni che hanno registrato un punteggio superiore 

a 60 (soglia di sufficienza) in tutte le macroaree sono:  

• Piemonte, Lombardia, P.A. di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, 
Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Puglia.  

Mentre le Regioni che presentano un punteggio inferiore alla soglia in una o più macroaree 
sono: 

• Liguria, Abruzzo, Molise e Sicilia, in una sola macroarea; 

• Campania, Basilicata, Valle d’Aosta, P.A. di Bolzano e Sardegna, in due macroaree; 

• Calabria, in tutte le macroaree. 
 
Sono quindi 10 le regioni che non hanno raggiunto la sufficienza. 
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All’interno del NSG, è stato sviluppato un “Sistema dedicato” al monitoraggio della capacità 
di resilienza e ripresa delle Regioni nel periodo pandemico. Tale attività ha permesso di 
continuare a perseguire l’obiettivo istituzionale di garantire equità, qualità e appropriatezza 
dell’erogazione dei LEA in modo uniforme per tutti i cittadini italiani e su tutto il territorio 
nazionale. In particolare, si è proceduto a selezionare alcuni indicatori tra quelli del NSG e 
altri indicatori di contesto disponibili da diverse fonti ufficiali (es. Istat, ISS, indicatori del 
sistema di monitoraggio di cui al DM 30 aprile 2020), modificandoli ove necessario per 
adattarli alle finalità del Sistema dedicato.  

Gli indicatori di contesto selezionati sono stati:  

- eccesso di mortalità per qualsiasi causa rilevata nell’anno 2020 rispetto agli anni 
2018- 2019, espresso come variazione percentuale del numero di decessi per 
Regione,  

- la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-
19 nel 2020 e la percentuale di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti 
COVID-19 nel 2020.  

 

Nel Report di monitoraggio vengono resi disponibili diversi risultati per ogni singola regione 
consultabili ai link che per completezza, riportiamo di seguito  

 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3288_allegato.pdf 

 

Monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia - Metodologia e risultati 
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