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La Long Term Cure (LTC) nel monitoraggio e verifica degli 
Adempimenti LEA 

All’interno del Ministero della Salute, l’Ufficio VI – Monitoraggio e verifica dell’erogazione dei Lea e dei Piani di rientro –
della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria è preposto alle funzioni di supporto alle regioni e di verifica
dell'erogazione dei LEA, di monitoraggio della qualità delle prestazioni assistenziali regionali nonché di lettura,
analisi e interpretazione dei dati di offerta e di attività del SSN.

L’attuale sistema di verifica degli Adempimenti LEA consente, relativamente al tema delle Long Term Care, di rilevare le
informazioni utili ai fini programmatori e di monitoraggio in merito agli interventi sanitari e socio-sanitari, declinando
sostanzialmente i seguenti oggetti di rilevazione:

In questo contesto, è centrale l’utilizzo di adeguati set di indicatori in grado di fornire una sintesi del complesso
panorama assistenziale nazionale e regionale, supportando l’intero assetto di governance.
Importante dimensione di analisi è fornita dagli indicatori ricompresi nel Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) di cui al
DM 12 marzo 2019 «Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria», pubblicato in G.U. il 14
giugno 2019 ed operativo dal 1 gennaio 2020.
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Cronicità PDTA
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Assistenza Domiciliare

D22Z: Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare 
integrata per intensità di cura (CIA 1, CIA 2, CIA 3) –

Indicatore Core

Razionale: L’indicatore fornisce informazioni sull’offerta del
servizio di assistenza domiciliare per pazienti trattati in cure
domiciliari integrate differenziate per i diversi livelli di intensità
assistenziale (CIA 1, CIA 2, CIA 3).

Indicatore: ∑ "#$%&' (%)*'+$* (-./ 0,-./2,-./ 3)Popolazione residente ×1.000

L'assistenza domiciliare è garantita dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) attraverso prestazioni professionali di vario tipo, 
da quelle mediche e infermieristiche fino a quelle di tipo assistenziale, in un insieme integrato di trattamenti multidisciplinari. Si 

riportano di seguito gli indicatori presenti all’interno del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG):

D20Z: Tasso di pazienti adulti seguiti a domicilio con 
Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) base in rapporto 

alla popolazione residente

Razionale: L’indicatore fornisce indicazioni sull’offerta del servizio
di assistenza domiciliare per pazienti adulti con Coefficiente di
Intensità Assistenziale (CIA) di base

Indicatore: N! di pazienti residenti adulti con CIA basePopolazione adulta residente ×1.000

D23Z: Tasso di PIC (Prese in Carico) in assistenza 
domiciliare integrata per intensità di cura (CIA 1, CIA 2, CIA 

3)

Razionale: L’indicatore fornisce informazioni sulla offerta delle 
cure domiciliari integrate distinte per intensità assistenziale

Indicatore: ∑ "#$%&' (5'6' *+ 7%5*7# (-./ 0,-./2,-./ 3)Popolazione residente ×1.000

Gli indicatori NSG: focus LTC 

Indicatore core
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D32Z: Numero di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da
domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è inferiore o uguale a 7 giorni / numero di ricoveri
in Hospice di malati con patologia oncologica

Razionale: L’indicatore mira a ricavare la percentuale dei ricoveri in Hospice di durata ritenuta congrua rispetto alle finalità e
alle funzioni dell’Hospice per il malato oncologico. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di ricoveri di durata inferiore a 7
giorni, fatti salvi i casi in cui si verifichi la continuità della cura dal domicilio all’Hospice

Indicatore: ∑ Ricoveri oncologici (Data di dimissione − Data di ricovero) + 1 ≤ 7 nel periodo di riferimentobase∑ Ricoveri oncologici ×1.000

Gli indicatori NSG: focus LTC 

Assistenza 
residenziale e 

semiresidenziale

Cure Palliative e 
terapia del dolore

Riabilitazione

D33Z: Numero di assistiti residenti di età >75 aa presenti nelle strutture residenziali, distinte per tipologia di
trattamento (R1, R2, R3,) ogni 1.000 abitanti – Indicatore Core

Razionale: L’indicatore fornisce informazioni sull’offerta di strutture residenziali extraospedaliere in relazione al fabbisogno
potenziale

Indicatore:
!"#$%& $''('#(#( )( &#à +,- $$ .&%%& '#/0##0/& /&'()&.1($%( (34,36,37)

9"9"%$1(".& /&'()&.#& )( &#à +,- $$ ×1.000 ab

H14C: Percentuale di ricoveri di riabilitazione post-acuti inappropriati dal punto vista clinico (In attesa di Decreto)

Razionale: L’indicatore fornisce la percentuale dei ricoveri post-acuti inappropriati dal punto di vista clinico per i pazienti over
75. Vengono considerati inappropriati i ricoveri di riabilitazione per i quali la tipologia di evento riabilitativo non giustifica un
ricovero in post acuzie. La riabilitazione ospedaliera rappresenta un settore dell’assistenza sanitaria che produce una elevata
quota di inappropriatezza, stimata nel 2014 sulla base di un lavoro condotto in ambito SIVEAS, a circa il 12% dei ricoveri e del
13% delle giornate di degenza.

Indicatore:
!"#$%& $''('#(#( )( &#à +,- $$ .&%%& '#/0##0/& /&'()&.1($%( (34,36,37)

9"9"%$1(".& /&'()&.#& )( &#à +,- $$
×1.000 ab

Indicatore core
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CO03: Fragilità nell’anziano (65 anni o più)

Razionale: L’indicatore mira a definire di una dimensione quantitativa e di identificare in termini epidemiologici una parte della
popolazione, in condizioni di fragilità, che richiede attenzioni preventive ed assistenziali, e risorse che devono essere oggetto
di programmazione sanitaria sia a livello centrale sia locale. Lo strumento di riferimento per la misura dell’autonomia nelle
attività strumentali della vita quotidiana (Instrumental Activities of Daily Living – IADL) Le attività considerate sono le seguenti:
usare il telefono, fare la spesa, preparare i pasti, curare la casa, lavare la biancheria, usare i mezzi di trasporto, assumere le
medicine, gestire il denaro.

Indicatore: (Persone non autonome in 2 o più IADL, ma con completa autonomia nello svolgimento delle attività fondamentali 
della vita quotidiana – ADL / intervistati che hanno risposto a tutte le domande sulla scala IADL e ADL, escludendo le persone 
che non rispondono o rispondono “non so” anche ad una sola delle domande inerenti le IADL e/o le ADL) x 100

Gli indicatori NSG: focus LTC 

Contesto 
(Fragilità e 
Cronicità)

CO04: Indice di cronicità

Razionale: Indice sintetico basato sulla presenza di malattie croniche autoriferite e la loro gravità. Consente di valutare lo
stato di salute della popolazione.

Indicatore: L’indicatore a livello individuale (i) è stato calcolato sommando, per ogni patologia cronica presente nel 
questionario (J), i pesi stimati (Ʊj) e poi relativizzandolo, cioè rapportando il valore stimato al massimo osservato tra tutti gli 
individui e moltiplicato per 100. La pij vale 1 in caso di presenza della patologia J nell’individuo i, altrimenti vale 0.

PDTA

PDTA01: Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che aderiscono al trattamento
farmacologico come previsto dal manuale PDTA del Ministero della salute
PDTA02: Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che sono sottoposti alla visita
pneumologica secondo la tempistica prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute
PDTA03: Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che aderiscono al trattamento
farmacologico come previsto dal manuale PDTA del Ministero della salute
PDTA04: Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con un adeguato numero di ecocardiogrammi come
previste dal manuale PDTA del Ministero della salute.
PDTA05: Percentuale di pazienti diabetici che seguono almeno 4 delle seguenti 5 raccomandazioni di controllo di emoglobina
glicata, profilo lipidico, microalbuminuria, monitoraggio del filtrato glomerulare o della creatinina o clearence creatinina, fondo
oculare, come previste dal manuale PDTA del Ministero della salute.
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Gli indicatori NSG: focus LTC – Trend punteggi NSG indicatori core

Valori sotto soglia (60) Valori con punteggio max (100)

D22Z: Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1, CIA2, CIA 3)

Regione 2016 2017 2018 2019
PIEMONTE 83,06 66,39 87,13 85,88

VALLE D'AOSTA ND ND ND 1,05
LOMBARDIA 70,62 60,68 75,14 87,95

PROV. AUTON. BOLZANO ND ND ND ND
PROV. AUTON. TRENTO 88,62 84,50 69,57 73,79

VENETO 86,84 95,15 92,41 100,00
FRIULI VENEZIA GIULIA 42,14 55,84 77,71 77,55

LIGURIA 81,59 80,58 79,19 74,33
EMILIA ROMAGNA 84,17 93,85 96,42 95,20

TOSCANA 93,34 93,37 97,80 84,51
UMBRIA 46,14 77,98 59,85 84,41
MARCHE 37,65 73,39 78,16 92,24

LAZIO 18,71 31,22 44,43 13,27
ABRUZZO 93,38 91,57 91,02 92,47
MOLISE 96,72 100,00 100,00 97,96

CAMPANIA 34,01 55,83 78,56 86,78
PUGLIA 35,91 53,89 61,01 65,93

BASILICATA ND 46,25 92,70 94,48
CALABRIA 17,64 10,06 17,69 ND

SICILIA 88,46 89,89 89,95 90,04
SARDEGNA ND ND ND ND

D33Z Residenziale: Numero  di anziani non autosufficienti in 
trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione 

residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura)

Regione 2016 2017 2018 2019
PIEMONTE 100,00 100,00 100,00 100,00

VALLE D'AOSTA 5,26 2,75 2,75 34,82
LOMBARDIA 100,00 100,00 100,00 100,00

PROV. AUTON. BOLZANO ND ND ND ND
PROV. AUTON. TRENTO 100,00 100,00 100,00 100,00

VENETO 100,00 100,00 100,00 100,00
FRIULI VENEZIA GIULIA 97,00 97,00 97,00 100,00

LIGURIA 100,00 100,00 100,00 100,00
EMILIA ROMAGNA 100,00 100,00 100,00 100,00

TOSCANA 54,69 56,24 84,97 86,31
UMBRIA 68,12 84,37 100,00 100,00
MARCHE 87,73 100,00 100,00 100,00

LAZIO 29,34 32,91 36,58 44,33
ABRUZZO 57,02 44,84 43,02 45,75
MOLISE 6,92 9,02 7,61 25,99

CAMPANIA 6,37 6,81 7,97 9,05
PUGLIA 29,76 32,35 35,20 38,22

BASILICATA 19,63 19,60 15,37 21,77
CALABRIA 63,07 17,78 43,44 45,48

SICILIA 38,13 42,29 41,82 43,19
SARDEGNA ND ND ND ND
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Gli indicatori NSG: focus LTC – Trend punteggi NSG indicatori core
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Questionario Adempimenti LEA 2020: Focus LTC

Per la valutazione degli Adempimenti LEA
dell’Anno 2020 è stato definito e condiviso con il
Comitato LEA il nuovo Questionario
Adempimenti LEA 2020.

Il nuovo Questionario ha come obiettivo quello di
dare una visione completa per ciascun aspetto
dell’erogazione dell’assistenza sanitaria.

Con il supporto del Comitato LEA e degli Uffici
Istruttori, si è proceduto, a valle di un’analisi
dettagliata del Q2019, a classificare i singoli item
all’interno della specifica Area assistenziale (Area
Prevenzione, Area Distrettuale, Area
Ospedaliera). Tutto ciò che non era direttamente
associabile ad una specifica Area assistenziale è
stato classificato all’interno dell’Area
Governance.

Ciascuna Aree (Prevenzione, Distrettuale e Ospedaliera) è stata suddivisa in Sotto-Aree. L’analisi delle Sotto-Aree verrà effettuata sulle base
delle tre Direttrici:

Analisi attività di 
programmazione

Completezza e Qualità 
dei dati

Analisi Quantitativa

Analisi di tutti i documenti di 
programmazione realizzati per la 
specifica Sotto-Area assistenziale

Analisi di completezza e qualità 
dei flussi della specifica Sotto-

Area assistenziale

Analisi di specifici indicatori 
della relativa Sotto-Area 

assistenziale

Area OspedalieraArea Prevenzione

1. Rete Ospedaliera – Posti Letto
2. Rete Ospedaliera – Ricoveri
3. Rete EMUR – PS
4. Rete dei Punti Nascita
5. Rete dei centri di senologia
6. Rete Laboratoristica
7. Rete Trasfusionale

1. Salute pubblica
2. Sanità veterinaria e sicurezza 

alimentare

Area Distrettuale

Area Governance

1. Rete Territoriale
2. Assistenza Primaria
3. Assistenza residenziale e 

semiresidenziale*
4. Assistenza domiciliare*
5. Assistenza ambulatoriale
6. Cure Palliative e terapia del dolore*
7. Riabilitazione*
8. Rete EMUR – 118
9. Salute Mentale
10.Sanità Penitenziaria
11.Dipendenze
12.Gioco d’Azzardo Patologico

1. Accreditamento
2. Cartelle Cliniche
3. Liste d’attesa
4. Individuazione di strutture semplici e 

complesse
5. Dispositivi Medici e grandi 

apparecchiature sanitarie
6. Malattie Rare
7. Rischio clinico
8. Obiettivi Direttori Generali
9. Personale
10.Dati Economici
11.Co.An. e certificabilità del bilancio
12.Spesa farmaceutica
13.Prestazioni aggiuntive
14.FSE – Fascicolo Sanitario Elettronico
15.Interconnessione Sistemi Informativi

NSG

L’Adempimento E, costituito dai 22 
indicatori Core del NSG, trasversali alle 
aree assistenziali Ospedale, Territorio, 

Prevenzione, sarà per l’anno 2020 
mantenuto separato dagli altri 

Adempimenti.

Ciascuna Direttrice verrà valutata singolarmente e, sulla base della combinazione dei risultati, la singola Regione otterrà un’adempienza,
un’adempienza con impegno o un’inadempienza.

*Temi Long Term Care
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Questionario Adempimenti LEA 2020: Focus LTC

Analisi attività di 
programmazione

Completezza e Qualità dei 
dati

Analisi Quantitativa

Assistenza 
Domiciliare

Assistenza 
residenziale e 

semiresidenziale

Cure Palliative e 
terapia del dolore Riabilitazione

Verifica della copertura 
delle Direttrici per le 

LTC nel Q2020

Dall’analisi condotta sui principali setting assistenziali, il Questionario Adempimento LEA 2020, così come rimodulato,
presenta una copertura completa sulle tre direttrici per Assistenza residenziale e semiresidenziale e Cure Palliative e terapia
del dolore.
Per l’Assistenza Domiciliare, invece, risulta da valorizzare la direttrice dedicata all’attività di programmazione, così come per la
Riabilitazione alla quale si aggiunge la direttrice relativa all’analisi quantitativa.

Da tali evidenze scaturiscono i principali driver che guideranno il rafforzamento del sistema «to be».
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Covid-19: risvolti sull’assistenza territoriale
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha sottolineato l’importanza rivestita dall’assistenza territoriale, al punto che si è
provveduto a definirne specifica regolamentazione a partire dal «Decreto Rilancio» ossia il D.L. n. 34/2020 convertito con
Legge del 17/7/2020, n. 77.

Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria
territoriale […] le regioni e le province autonome adottano piani di
potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale.

Articolo 1 
«Disposizioni 

urgenti in materia di 
assistenza 
territoriale» 

comma 1

DL 34/2020

Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività
di assistenza domiciliare integrata o equivalenti.comma 3

Per garantire il massimo livello di assistenza si incrementano e indirizzano
le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare.comma 4

[…] si prevede l’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le
funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza,
anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

comma 8

Il Ministero della Salute ha identificato le modalità per effettuare attivamente il monitoraggio della rete territoriale così
ridefinita e sta sviluppando un sistema sempre più orientato all’identificazione delle prestazioni specifiche (ivi comprese
le cosiddette prestazioni «nodo Covid») che sono erogate sul territorio, in particolare relativamente al setting
assistenziale domiciliare.
I diversi strumenti di analisi disponibili dal 2020 (compresi set di indicatori del NSG e Questionario LEA rimodulato)
in ottica di action plan, saranno letti in maniera sempre più integrata, agendo sulle aree che presentano importanti driver
per il rafforzamento delle analisi e della programmazione, orientando il sistema stesso verso la definizione di un vero e
proprio modello di tipo predittivo.


