XLV CONVEGNO AIE
SEMINARIO SATELLITE
Congiunto AIE
“Verso il monitoraggio dell’equità nel Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA”
Durante l’autunno 2019, l’Ufficio 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro della Direzione
generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute (MS), in accordo con la S.C. a D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia della Regione Piemonte (SEPI) hanno avviato questo progetto con l’obiettivo di sviluppare e testare
una proposta di indicatori per il monitoraggio dell’equità nei LEA.
Il progetto prevedeva di fondare la proposta di indicatori e di metodi sui principali riferimenti condivisi nella comunità scientifica; di mettere a punto un meccanismo di integrazione dei dati sociali con quelli sanitari necessari per l’elaborazione degli
indicatori, generalizzabile a livello nazionale; di sperimentare il valore d’uso di questi indicatori nelle quattro regioni che già
dispongono di un sistema informativo sanitario integrato con indicatori di posizione socio-economica a livello individuale
(Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Puglia) e di stimare il valore d’uso dell’indicatore di equità nella rinuncia alle cure
rilevato dall’ISTAT in occasione dell’ultima edizione dell’indagine annuale “Aspetti della vita quotidiana” (AVQ) per gli scopi
di garanzia dei LEA.
La mattinata di lavori a carico del gruppo tecnico di sperimentazione MINISTERO-REGIONI si propone di condividere i
risultati preliminari della sperimentazione fatta nelle quattro regioni per discutere gli aspetti metodologici che riguardano i
seguenti aspetti:
•
•
•
•

la misura dell’equità proposta
la scelta degli indicatori LEA pertinenti da essere sottoposti ad una analisi di equità.
le soluzioni possibili raccomandate dal progetto per mettere a sistema a livello centrale la disponibilità del dato
sulla covariata sociale interconnesso a livello individuale con il dato sanitario necessario per l'indicatore di garanzia.
il valore di uso a scopi di valutazione dei LEA della batteria di domande presente nell’indagine AVQ relative alla
rinuncia alle cure sanitarie per motivi economici e di offerta dei servizi.
Programma

10.00 Presentazione del progetto: obiettivi, azioni, risultati e prospettive.
A cura del prof. Giuseppe Costa e del dott. Nicolas Zengarini (SEPI)
10.00 Verso il monitoraggio dell’equità nel NSG dei LEA. Presentazione del progetto, degli scopi e dell’ambito di
applicazione nel contesto del NSG.
10.15 Misure per il monitoraggio dell’equità nei LEA. Risultati preliminare della sperimentazione nelle quattro regioni
partecipanti.
10.35 Sviluppare un modello di integrazione dei dati socioeconomici con quelli di NSIS su scala nazionale. Presentazione e discussione delle proposte fatte dal progetto alla luce dei risultati preliminari.
10.45 Disuguaglianze sociali e rinunce alle cure. Utilizzo dell’indagine AVQ e del suo utilizzo in ambito LEA. Risultati
preliminari.
11.00 Intervallo
11.10 Il gruppo tecnico di sperimentazione discute i risultati preliminari e le proposte del progetto. Tavola rotonda con:
Dott.ssa Chiara Marinacci, Direzione regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” – Regione Lazio - Comitato di
esperti LEA
Dott.ssa Stefania Vasselli, MS Direzione generale della prevenzione sanitaria - Comitato di esperti LEA
Dott.ssa Alessandra Burgio, ISTAT – Comitato di esperti LEA
Dott.ssa Marina Davoli, Responsabile tecnico P.N.E e Direttore, Dipartimento Epidemiologia del S.S.R. ASL Roma
1 – Regione Lazio
Dott. Giovanni Baglio, Coordinatore P.N.E. – AGENAS
Dott.ssa Lucia Bisceglia, Vicepresidente AIE - Ares Puglia - Comitato di esperti LEA
12.15 Conclusioni e raccomandazioni.
Prof. Giuseppe Costa (SEPI)

