
/ nuovi Livelli essenziali di assistenza da 414 min targati Lorenzin al vaglio dei tecnici regionali 

Labirinto Lea tra diritti e bilanci 
Le parole-chiave: approprìatezza e innovazione - Sostenibilità rompicapo da sciogliere 

Sono la «fonte primaria» 
per la definizione delle «at-
tività, dei servizi e delle 

prestazioni garantite ai cittadini 
con le risorse pubbliche del Ser-
vizio sanitario nazionale». Sono 
i nuovi Livelli essenziali di assi-
stenza, che mandano in soffitta 
il Dpcm del 2001 e che, quando 

possibile, fanno riferimento a no-
menclatori specifici per grandi 
aree, come la specialistica ambu-
latoriale e l'assistenza protesica. 

I nuovi Lea, che costeranno 
414 milioni di euro - meno di 20 
min a Regione, come ha tenuto 
a ricordare la ministra della Salu-
te - puntano rutto su approprìa-
tezza e innovazione. Ma inevita-

bilmente i tecnici regionali che li 
stanno passando al vaglio devo-
no fare i conti con le prestazioni 
in entrata e in uscita e con la 
sostenibilità dell'operazione, an-
che considerando la partita dei 
tagli imposti dalla legge di Stabi-
lità, in via di definizione con il 
Governo. 

£ partito il confronto con le Regioni sui Livelli essenziali di assistenza targati Lorenzin 

Nuovi Lea in cerca d'autore 
Tecnici al lavoro su criteri e costi mentre resta da sciogliere il rebus tagli 

L'impatto complessivo (in milioni di euro) 

S ono la «fonte primaria» 
per la definizione delle 
«attività, dei servizi e del-

le prestazioni garantite ai citta-
dini con le risorse pubbliche 
del Servizio sanitario naziona-
le». Sono i nuovi Livelli essen-
ziali di assistenza, che manda-
no in soffitta il Dpcm 29 no-
vembre 2001 e che, quando 
possibile, fanno riferimento a 
nomenclatori specifici per gran-
di aree, come la specialistica 
ambulatoriale e l'assistenza 
protesica. 

I nuovi Lea, che costeranno 

415 milioni di euro, meno di 
20 min a Regione stando alle 
stime della ministra della Salu-
te Beatrice Lorenzin - secon-
do cui «abbiamo fatto un lavo-
ro enorme e se le Regioni non 
sono in grado di trovare 20 min 
penso che ci sia un problema di 
organizzazione» - puntano drit-
ti sull'approprìatezza, anche or-
ganizzativa, con lo slittamento 
di una serie di prestazioni dal 
regime di ricovero all'ambula-
torio. E fanno rotta sull'innova-
zione. Come si legge nella rela-
zione illustrativa al corposo 

provvedimento al vaglio dei 
tecnici regionali (v. pag. 6-7). 

E il caso, a esempio, della dia-
gnostica strumentale: prestazio-
ni considerate all'avanguardia 
14 anni fa oggi sono di routine 
e sono quindi erogabili in ambi-
to ambulatoriale. Ma i nuovi 
Lea puntano soprattutto sulla 
concretezza: dove non è stato 
possibile prevedere dei nomen-
clatori, si è scelto di entrare nel 
dettaglio delle «specifiche atti-
vità e prestazioni di competen-
za dei rispettivi servizi». Come 
per l'area socio-sanitaria, dove 
a esempio l'emergenza non au-
tosufficienza sarà trattata, a do-
micilio, in 4 «diversi livelli di 
complessità e impegno assisten-
ziale»: dal "livello base" alle 
cure ad alta intensità, che sosti-
tuiscono l'ospedalizzazione do-
miciliare. Cifra distintiva è poi 
la lotta agli sprechi: debuttano 
le «indicazioni di approprìatez-
za per la prescrizione di nume-
rose prestazioni da parte dei 
medici». E spuntano «numero-
se prestazioni in modalità cosid-
detta reflex, composte da 2 ac-
certamenti diagnostici o clinici 
dei quali il secondo viene ese-
guito solo se l'esito del primo 



lo richiede». 
Un pacchetto di provvedi-

menti mirato a contenere la spe-
sa. Obiettivo necessario anche 
alla luce dei nuovi tagli da 4 
miliardi che le Regioni sono 
chiamate ad affrontare dalla 
legge di Stabilità e su cui forse 
questa settimana, dopo l'ennesi-
mo "nulla di fatto" con l'esecu-
tivo, ci sarà un incontro sostan-
ziale con il Governo. 

L'architettura dei nuovi 
Lea. Prevenzione collettiva e 
sanità pubblica (le vaccinazio-
ni); assistenza distrettuale; assi-
stenza sociosanitaria; assisten-
za ospedaliera; assistenza speci-
fica a particolari categorie di 
assistiti. Questa la struttura in 
cui si articola lo schema di 
provvedimento all'esame delle 
Regioni. E qui saltano all'oc-
chio le principali novità: tra le 
vaccinazioni sono inserite Tan-
ti pneumococco, Tanti menin-
gococco, Tanti varicella e Tan-
ti Hpv per le bambine nel 12° 
anno di vita, come già previsto 
del resto dall'ultimo Piano na-
zionale della prevenzione. Alla 
voce assistenza distrettuale si 
riconducono le cure di base, la 
continuità territoriale, l'assi-
stenza ai turisti, l'emergenza sa-
nitaria territoriale, la farmaceu-
tica, l'assistenza integrativa ero-
gata attraverso dispositivi mo-
nouso, presìdi per diabetici e 
prodotti per alimentazione par-
ticolare (come i prodotti apro-
teici per le persone con nefropa-
tia cronica), la specialistica am-
bulatoriale (garantiti i Lea 

odontoiatrici per i minori e le 
persone con vulnerabilità so-
cio-sanitaria), la protesica e 
l'assistenza termale. Notevoli 
le novità per la protesica, che 
mira a semplificare le procedu-
re d'accesso e a includere an-
che i soggetti ancora in attesa 
di accertamento dell'invalidità, 
ma con bisogni urgenti degli 
ausili. Tra le new entry, le pro-
tesi acustiche digitali e il no-
menclatore delle protesi e orte-
si "su misura", accanto agli au-
sili "di serie". 

Non autosufficienti, malati 
terminali, minori, donne, cop-
pie e famiglie, disabili mentati, 
minori con disturbi in ambito 
neuropsichiatrico; persone con 
disabilità; soggetti con dipen-
denze patologiche o comporta-
menti di abuso patologico di 
sostanza. Queste le categorie 
"coperte" dai Lea che fanno 
capo al capitolo "assistenza so-
ciosanitaria", che entra nel det-
taglio delle funzioni assegnate 
a consultori, Csm, servizi di 
neuropsichiatria infantile, servi-
zi di riabilitazione e Seri Men-
tre debutta ufficialmente la va-
lutazione multidimensionale 
dei soggetti fragili da assegna-
re a centri distrettuali semiresi-
denziali e residenziali. Ancora, 
l'ospedale, dove la parola d'or-
dine è approprìatezza: l'obietti-
vo è arrivare ad aggiornare i 43 
Drg potenzialmente inappro-
priati in regime di ricovero ordi-
nario (con l'inclusione dei 66 
Drg individuati nel Patto salute 
2010-2012), per i quali le Re-

gioni dovranno fissare le per-
centuali di ricoveri effettuabili 
appropriatamente e le misure 
volte a disincentivare i ricoveri 
inappropriati. Poi, come detto, 
una serie di prestazioni trasloca-
no dal regime di ricovero diur-
no a quello ambulatoriale. Fan-
no capo all'ospedale la tutela 
della fertilità e gli screening 
materno-infantile: tra i Lea rien-
trano la selezione di donatori di 
cellule riproduttive, di prelie-
vo, conservazione e distribuzio-
ne delle cellule e si prevede un 
contributo a carico delle coppie 
che usufruiscono della pma etc-
rologa. L'epidurale, ancora, en-
tra in tutti gli ospedali, mentre 
rientrano nei Lea anche lo scre-
ening della cataratta e della sor-
dità congenita. Guerra ai cesa-
rei in eccesso: il decreto deman-
da alle Regioni l'adozione di 
misure volte a disincentivare 
l'eccessivo ricorso all'interven-
to. I nuovi Lea andranno insom-
ma a impattare decisamente sul-
la vita dei cittadini, anche per 
specifiche categorie: tra le cro-
nicità protette entrano 6 nuove 
patologie gravi: Bpco, rene po-
licistico autosomico dominan-
te, osteomielite cronica, endo-
metriosi di stadio HI e IV, ma-
lattie renali croniche e talidomi-
de. L'elenco delle malattie rare 
sostituisce integralmente quel-
lo attuale: entrano 110 nuove 
malattie o gruppi, mentre 
"escono" celiachia e sindrome 
di Down. 

Barbara Gobbi 
Lucilla Vazza 

LE MISURE ANTISPRECO 

Inseguendo l'obiettivo 
approprìatezza 

L? ospedale, le prestazioni "reflex", il monitoraggio sui 
medici prescrittori, le note limitative per la diagnostica, 

la stretta sui cesarei. Queste le voci protagoniste della cura di 
approprìatezza che i nuovi Lea chiedono alle Regioni e ai 
professionisti. Pena, la mancata sostenibilità del sistema. Co-
me dire che i 414 milioni preventivati dal Dpcm targato 
Lorenzin sono stati limati, rispetto ai 950 preventivati a luglio 
scorso con il Patto per la salute. E anche così non sarà facile: 
in queste settimane i tecnici stanno passando al setaccio le 



singole voci per capire se effettivamente, anche considerando 
gli extra-Lea che negli anni siano stati introdotti nei singoli 
Ssr, le nuove prestazioni siano effettivamente erogabili. A non 
tutte le voci, poi, è stata assegnata una precisa stima di 
impatto economico-finanziario e ciò vale anche per mega-
contenitori come l'ambito sociosanitario. 

Nel frattempo, come previsto dalla legge di Stabilità 2015 
per i direttori generali delle aziende il mancato raggiungimen-
to degli obiettivi Lea è possibile causa di decadenza dall'inca-
rico. Mentre le Regioni dovranno fissare un tetto al ricorso al 
taglio cesareo, per cui l'Italia è maglia nera in Europa. 

Debuttano, infine, le «indicazioni di approprìatezza per 
la prescrizione di numerose prestazioni da parte dei medici, 
che potranno essere soggetti a controlli da parte delle 
autorità regionali per la verifica della corrispondenza tra la 
prestazione prescritta e la diagnosi o il sospetto indicati 
nella ricetta». E vengono introdotte, lo ricordiamo, le presta-
zioni "reflex", composte da 2 accertamenti diagnostici o 
clinici dei quali il secondo viene eseguito solo se l'esito del 
primo lo richiede. 

Assistenza ospedaliera 

Il quadro di sintesi degli interventi previsti 

Contenuti generali 
• Revisione della descrizione delle tipologie di assistenza e dei servizi resi 

dal Ssn nell'area della prevenzione collettiva e sanità pubblica 
• Aggiornamento delle liste (nomenclatori specialistica e protesica) in fun-

zione dell'evoluzione tecnologica, con l'introduzione di prime indicazioni 
o condizioni di erogabilità per migliorare l'appropriatezza prescrittiva 

• Revisione della descrizione delle tipologie di assistenza e dei servizi 
nell'area socio-sanitaria: 
- articolazione dell'assistenza domiciliare in quattro livelli di intensità 
assistenziale (da I a 6 accessi settimanali) in relazione al bisogno 
- articolazione dell'assistenza residenziale in tre livelli di intensità (intensi-
va, estensiva e lungoassistenza) per malati cronici, disabili, pazienti psi-
chiatrici, dipendenti patologici 

• Aggiornamento degli elenchi delle malattie rare, delle malattie croniche 
e delle relative prestazioni esenti da ticket 

• Aggiornamento del protocollo per la tutela della gravidanza 
Prevenzione collettiva e sanità pubblica 

• Sono ridefinite le aree di attività: 
a. sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassi-
tarie; 
b. tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; 
e. sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 



lavoro; 
d. salute animale e igiene urbana veterinaria; 
e. sicurezza alimentare; 
f sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche; 
g. attività medico-legali per finalità pubbliche 

• Sono specificati i programmi e le prestazioni incluse nelle diverse aree 

Assistenza specialistica ambulatoriale 
1. Introduzione nuove prestazioni (ad roterà pia, Pma, Terapia fotodinamica 

laser con verteporfìna, analisi di laboratorio per la diagnosi e il monito-
raggio di malattie rare, enteroscopia con microcamera ingeribile ecc.) 

2. Introduzione condizioni erogabilità e indicazioni alla prescrizione appro-
priata per prestazioni ad alto costo o a rischio di uso iriappropriato 
(specie per diagnostica per immagini) 

3. Introduzione di prestazioni «reflex», erogabili solo se le indagini di primo 
livello suggeriscono la necessità di approfondimenti successivi 

4. Specificazione dei criteri per l'erogazione dell'odontoiatria 
Assistenza protesica 

1. Introduzione di nuove protesi e ausili anche di elevata tecnologia (piedi 
a restituzione di energia, componentistica in materiali innovativi, solle-
vatori mobili e fìssi, protesi acustiche digitali, comunicatori a sintesi 
vocale o a display, sensori di comando, sistemi di riconoscimento 
vocale, domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli di supporto 
ecc.) 

2. Ampliamento beneficiari (malati rari, assistiti in Adi) 
3. Semplificazione procedure (collaudo degli ausili) 
4. Indicazioni per approprìatezza prescrittiva e albo dei prescrittori 
5. Estensione delle gare per l'acquisto dei dispositivi standard ma persona-

lizzazione dei dispositivi acquistati 
Erogazione dell'assistenza protesica 

• Procedura di erogazione: Pri individuale, prescrizione dello specialista, 
autorizzazione in tempi certi, erogazione, collaudo ordinario e semplifica-
to 

• individuazione degli erogatori di protesi e ortesi su misura: accredi-
tamento, stipula di accordi e contratti, tariffe massime nazionali, libertà 
di scelta dell'erogatore 

• Fornitura dei dispositivi di serie: procedure pubbliche di acquisto; 
manutenzione e riparazione previste nei capitolati, messa in uso da 
parte di professionisti abilitati per l'elenco 2A, istruzioni per l'uso per 
l'elenco 2B 

• Norme transitorie, in attesa dell'accreditamento, per l'individuazione 
degli erogatori 

Area socio-sanitaria 
1. Descrizione puntuale delle attività nell'assistenza domiciliare, territoriale 

(consultori familiari, servizi per le dipendenze, servizi per la salute 
mentale adulti e neuropsichlatria infantile, servizi per disabili), semiresi-
denziale e residenziale (per malati cronici, malati in fine vita, persone con 
disturbi mentali, persone con dipendenze patologiche, disabili) 

2. Articolazione dell'assistenza domiciliare e residenziale in più livelli di 
intensità in relazione ai bisogni: intensiva (per accogliere le dimissioni e 
filtrare gli ingressi in ospedale), estensiva (di medio impegno), di lungo-as-
sistenza e mantenimento per le situazioni stabilizzate che non possono 
essere trattate al domicilio per difficoltà familiari/sociali 

3. Mantenimento delle attuali quote sociali a carico del comune/assistito 
Aggiornamento delle malattìe croniche esenti 

1. Introduzione di 6 nuove patologie esenti: Bpco medio/grave, rene 
policistico autosomico dominante, osteomielite cronica, malattie renali 
croniche, sindrome da talidomide, endometriosi medio/grave 

2. Revisione delle prestazioni esenti per le patologie individuate, alla luce 
delle evidenze scientifiche e delle Linee guida e a seguito dell'aggiorna-
mento del nomenclatore della specialistica ambulatoriale 

3. Introduzione, ove possibile, della cadenza temporale di esecuzione delle 
prestazioni (es. max. I volta anno) 

Aggiornamento delle malattie rare 



1. Introduzione di oltre 110 nuove patologie e gruppi di patologie esenti 
tenendo conto delle richieste delle Associazioni e del Tavolo interregio-
nale per le malattie rare (sindrome di Dravet, sindrome di Li neh, 
melanoma cutaneo familiare, Men I e Men 2 ecc.) 

2. Revisione dei criteri di classificazione dell'elenco delle malattie rare per 
una migliore sistematizzazione nosologica e codifica secondo acquisizio-
ni medico-scientifiche aggiornate 

Assistenza specialistica per le donne in gravidanza 
e a tutela della maternità 

1. in funzione preconcezionale, prestazioni specialistiche più appropria-
te per l'accertamento del rischio procreativo 

2. Per la gravidanza fisiologica, ampliamento delle prestazioni per il 
monitoraggio secondo le specifiche Linee guida (incluso il test combina-
to: parametri di laboratorio in combinazione con le indagini ecografiche 
eseguite presso strutture appositamente individuate dalle Regioni) 

3. Per l'accesso alla diagnosi prenatale, aggiornamento delle indicazioni 
secondo le più recenti Linee guida (condizioni biologico-genetiche, alte-
razione di parametri ecografiei e biochimico/molecolari, patologie infetti-
ve che determinano un rischio per il nascituro) 

Erogazione dei dispositivi monouso 
• Procedura di erogazione: prescrizione, autorizzazione ed erogazione 

con eventuale consegna frazionata 
• Fornitura dei dispositivi monouso: procedure pubbliche di acquisto 

che garantiscano la qualità delle forniture, la capillarità della distribuzione 
e la disponibilità di una ampia gamma di modelli 

Assistenza sanitar ia col let t iva 

Assistenza distret tuale 




