
 

Per le Aziende Sanitarie Locali l’applicazione dei LEA è normata quindi resa obbligatoria. 

Periodicamente, con il parere delle Commissioni Parlamentari competenti si provvede 

all’aggiornamento dei LEA ai sensi dell’art. 1 del D.L. 3012/92 n. 502. Così come previsto dagli 

art. 1,2,3 del citato D.L. i LEA devono assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi 

e devono essere garantiti nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana e devono 

essere finalizzate alla risposta al bisogno di salute dei cittadini. 

 Ma rispondere al bisogno di salute non può prescindere dalla valutazione del bisogno 

complessivo del paziente/utente. Ritengo che più che mai oggi sia necessario definire il bisogno di 

salute nel più complesso ambito del ciclo di vita della persona ponendo la massima cura nel 

valutare quali siano le condizioni familiari, sociali, economiche e logistiche in cui si vanno a 

strutturare gli interventi sulla persona e, in forma più ampia i piani territoriali sanitari. 

 Intendo far preciso riferimento alla necessità di far procedere parallelamente l’applicazione 

concordata e integrata di LIVEAS e LEA in quanto spesso le condizioni di vita del paziente sia a 

livello socio-economico che psicologico inficiano, rendendolo inutilmente dispendioso, l’intervento 

sanitario. 

 Pensiamo ad anziani, disabili, minori e genericamente a tutte le fasce deboli della 

popolazione cittadina. In un momento di grave crisi economica e sociale ottimizzare le risorse 

predisporre piani individualizzati concorrere alla spesa socio-sanitaria stimando concretamente 

l’esistente e il fabbisogno consentirà sia i comuni che l’Azienda Sanitaria di raggiungere in modo 

efficace ed efficiente il cittadino, garantendo prestazioni ad alta integrazione socio-sanitaria, 

economiche e funzionali. Tutto ciò richiede uno sforzo delle Amministrazioni Locali, che è reso 

possibile dalla disponibilità attuale dei vertici aziendali e comunali, di sperimentare percorsi 

integrati che mettano a sistema la spesa pubblica, partendo dall’ascolto della domanda di salute 

contestualizzata e razionalizzata. Prossimi impegni della Direzione Strategica Aziendale: sono la 

stesura di protocolli operativi condivisi con l’amministrazione comunale e lo studio concordato del 

bisogno cittadino, finalizzato alla compilazione del Bilancio Sociale dell’Azienda Sanitaria. 
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