
Rapporto II ministero «misura» l'offerta delle prestazioni dovute ai cittadini 

Solo nove Regioni garantiscono 
i Livelli essenziali d'assistenza 

ono le prestazioni sani
tarie cui hanno diritto 
tutti i cittadini, ma i 
Lea, ovvero i Livelli es
senziali di assistenza, 

di fatto non sono garantiti dap
pertutto. Ancora una volta i più 
penalizzati sono coloro che vi
vono in Regioni con piani di 
rientro dal deficit sanitario, so
prattutto campani, calabresi e 
pugliesi. 

Lo rileva il rapporto 2013 
(dati 2011) sull'erogazione dei 
Lea del ministero della Salute, 
realizzato attraverso l'utilizzo 
di una serie di indicatori per 
valutare le attività di preven
zione, l'assistenza ai malati sul 
territorio, in ospedale e in si
tuazioni di emergenza-urgen
za. Il rispetto degli adempi
menti, peraltro, consente alle 
Regioni di accedere ai finanzia
menti integrativi nell'ambito 
del riparto del Fondo sanitario 
nazionale (non vi partecipano 
Province e Regioni a statuto 
speciale, ad eccezione della Si
cilia). 

Ebbene, secondo l'indagine 
del ministero, sono nove le Re
gioni promosse: rispetto al 
monitoraggio del 2010 si ag
giunge la Liguria a Veneto, 
Lombardia, Piemonte, Emilia 

Romagna, Toscana, Umbria, 
Marche e Basilicata, l'unica del 
Sud. Rimane critica, invece, la 
situazione in Campania, Puglia 
e Calabria che presentano valo
ri non ancora sufficienti per la 
maggior parte degli indicatori 
analizzati. 

Rispetto all'anno precedente 
migliorano Lazio, Sicilia e Mo
lise che risultano quindi «par
zialmente inadempienti» in
sieme all'Abruzzo: possono 
"recuperare" assolvendo alcuni 
impegni soprattutto sul fronte 
della prevenzione (in partico
lare per le coperture vaccinali e 
i programmi di screening), 
dell'assistenza ospedaliera e 
residenziale. 

«Il sistema dei piani di rien
tro forse ha sortito effetti ri
guardo al contenimento del di
savanzo, ma non è riuscito a 
colmare il gap tra Regioni nel
l'erogazione dei Lea — com
menta Tonino Aceti, coordina
tore del Tribunale per i diritti 
del malato-Cittadinanzattiva 
— . Il risultato? I cittadini non 
sempre accedono a servizi sa
nitari essenziali, ma spesso pa
gano più tasse e più ticket». 

Per migliorare le aree criti
che, le Regioni con piani di 
rientro possono chiedere al

l'Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali di affiancarle. 
«A quelle che lo chiedono — 
spiega il direttore di Agenas, 
Fulvio Moirano — suggeriamo 
possibili soluzioni, poi spetta 
alle istituzioni locali recepirle 0 
meno». 

L'indagine del Ministero ri
leva, inoltre, che nessuna Re
gione raggiunge la piena suffi
cienza rispetto alle vaccinazio
ni contro l'influenza per gli an
ziani. E sono ancora carenti, 
soprattutto al Sud, i program
mi di screening per la diagnosi 
precoce dei tumori a mammel
la, cervice uterina e colon retto. 

Altre note dolenti: l'elevato 
ricorso ai parti cesarei e la bas
sa percentuale di pazienti con 
frattura del femore operati en
tro tre giorni. Questi ultimi dati 
sono confermati dal "Program
ma Nazionale Esiti" 2013, cura
to da Agenas. «Esistono diffe
renze anche all'interno delle 
stesse Regioni tra le diverse 
strutture» riferisce Moirano. 

«Il metodo per misurare il 
mantenimento dei Lea andreb
be rivisto perché non è in gra
do di verificare del tutto l'ac
cesso a prestazioni essenziali, 
per esempio l'effettiva eroga
zione di farmaci ospedalieri in

novativi — fa notare Aceti —. 
Inoltre, non tiene conto della 
qualità e della tempestività dei 
servizi erogati; un esempio: se
condo un rapporto del mini
stero della Salute, in Campania 
si possono attendere anche due 
mesi e mezzo per la chemiote
rapia». Sempre in Campania al
cune associazioni di pazienti si 
sono rivolte al Tribunale am
ministrativo regionale per 
chiedere l'annullamento di un 
accordo sulla fornitura di sac
che per stomie, cateteri e altri 
dispositivi per incontinenza e 
piaghe da decubito. «Rispar
miare su questi ausili acqui
stando un solo tipo più econo
mico, oltre a peggiorare la qua
lità di vita dei pazienti, può 
provocare danni come infezio
ni 0 piaghe, peraltro con costi 
maggiori per il Servizio sanita
rio» sottolinea Francesco Dio
mede, della Federazione italia
na incontinenti. «E va ricorda
to — incalza Aceti — che i pa
zienti con malattie croniche 0 
rare 0 che hanno una disabilità 
attendono ancora l'aggiorna
mento dei Lei, come pure quel
lo del nomenclatore tariffario 
delle protesi e degli ausili». 
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