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DM 12 marzo 2019 Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza 

sanitaria 

Circolare n. 11612 
SITO Sì 
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IFO Sì 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria 
 

 

Riferimenti: Decreto 12 marzo 2019 Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio 

dell’assistenza sanitaria (G.U. n. 138 del 14.6.2019) 
 

Com’è noto, l’erogazione delle prestazioni e dei servizi contemplati nei 

LEA deve avvenire in condizione di appropriatezza, adeguato livello qualitativo 

ed efficienza. La garanzia dell’effettiva erogazione sul territorio e dell’uniformità 

delle prestazioni rese ai cittadini è disciplinata dal DM 12 dicembre 2001, che, 

emanato ai sensi del DLgs 56/2000, fornisce un set di indicatori rilevanti per la 

valutazione dell’assistenza sanitaria finalizzata agli obiettivi di tutela della salute 

perseguiti dal Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati definiti ed aggiornati i livelli 

essenziali di assistenza, precedentemente definiti con DPCM. del 29 novembre 

2001. 
 

Con l'aggiornamento dei LEA, è stato ritenuto inoltre necessario adeguare 

il sistema di garanzie per il raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di 

tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9 del 

decreto legislativo n. 56/2000 per la verifica dell'assistenza sanitaria 

effettivamente erogata.  
 

A tal fine, con DM 12 marzo 2019, pubblicato nella G.U. n. 138 del 

14.6.2019, è stato configurato il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio 

dell'efficienza ed appropriatezza organizzativa, clinica e di sicurezza delle cure. 
 

Il sistema – che si articola attraverso un insieme di indicatori relativi ai tre 

macro-livelli di assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza 

distrettuale, assistenza ospedaliera), ai singoli LEA ad essi afferenti e ai percorsi 

diagnostico-terapeutico-assistenziali che riguardano più livelli di assistenza - 

contiene gli indicatori in relazione ad attributi rilevanti, clinici e organizzativi, 

che caratterizzano i processi assistenziali.  

 
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093 

CODICE FISCALE n° 00640930582 

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=6998
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=29167


 

 

Tali indicatori sono declinati secondo i criteri dell’efficienza ed 

appropriatezza organizzativa/clinica e della sicurezza delle cure e considerando i 

bisogni di salute rilevati o stimati della popolazione. 

 

Il sistema persegue l'obiettivo di descrivere e monitorare l'erogazione dei 

LEA, incentivando il miglioramento della qualità dell'assistenza erogata, anche 

attraverso la pubblicazione e il confronto annuale delle misure e dei valori dei 

singoli indicatori, tra le diverse regioni e province autonome e, nel tempo, 

secondo le modalità di monitoraggio, valutazione e pubblicazione individuate 

dallo stesso DM in oggetto. 

 

In particolare, tra gli indicatori di sistema, riportati nell’allegato I del 

decreto, si evidenziano, a titolo esemplificativo, i seguenti: 

 
D14C  

Consumo di farmaci 

sentinella/traccianti per 

1.000 abitanti. 

Antibiotici 

 

Indicatore composito 

per fasce d’età che 

monitora il consumo di 

alcuni farmaci 

considerati sentinella / 

traccianti dal punto di 

vista dell’appropriatezza 

di consumo. 

 

 
D15C Consumo di farmaci 

sentinella/traccianti per 

1.000 abitanti. 

Antidepressivi 

 

 

 

 

Indicatori che 

monitorano il consumo 

di alcuni farmaci 

considerati 

sentinella/traccianti dal 

punto di vista dell’ 

appropriatezza di 

consumo. 

D16  

 

Consumo di farmaci 

sentinella/traccianti per 

1.000 abitanti. Inibitori 

di pompa. 

 

D17C Consumo di farmaci 

sentinella/traccianti per 

1.000 abitanti. 

Antiipertensivi 

 
D18C Consumo di farmaci 

sentinella/traccianti per 

1.000 abitanti. Statine. 

 

 
 

Cordiali saluti. 
 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)                (On. Andrea Mandelli) 
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