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I Nuovi LEA
‘’da elenco di servizi a diritti esigibili’’

Alimentazione e nutrizione:
quali diritti esigibili per i cittadini?



I TRE POTERI VERSO LE CRITICITA’ ORGANIZZATIVE          (S. Tonelli)

La’ dove non abbiamo potere di azione

… rifiutando la sterilità del potere  di lamentazione
possiamo sempre esercitare in modo documentato e 

convincente il  potere di rappresentazione



Aree di attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica
e) Sicurezza alimentare – tutela della salute dei consumatori; 
f) Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi lapromozione di stili di vita sani e di programmi organizzati discreening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale



Assistenza distrettuale
d)  Assistenza integrativa….ART 14   Erogazione di prodotti dieteticiIl Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni checomportano l’erogazione di alimenti a fini medici speciali allepersone affette da malattie metaboliche congenite e fibrosicistica….alle persone affette da celiachia…..da nefropatia cronica,nonché dei preparati addensanti a favore delle persone congrave disagia affette da malattie neuro-degenerative



Fornitura dei preparati per  nutrizione artificiale
Art .22  Cure domiciliari …. ADI I° . Ii° e III ° livello
Art. 23 Cure palliative domiciliari
Art. 30  Assistenza sociosanitarie residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti
Art. 31 Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita



NESSUN RIFERIMENTO AI D.C.A. Anoressia, bulimia, binge eating disorders

Art 25. Assistenza sanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppoArt. 28 Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologicheArt. 32 Assistenza sociosanitaria semiresidenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo



Assistenza specialistica ambulatoriale

Nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale ilServizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencatenel nomenclatore di cui all’allegato 4 al presente decreto



Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 
2017



89.7B.4 Prima visita nefrologica
Incluso: stesura del piano di trattamento conservativo (dietetico e farmacologico),sostitutivo (dialisi extracorporea o peritoneale) o per trapianto.

89.01.B  Visita nefrologica di controllo .
Incluso verifica dell’adesione al trattamento conservativo (dietetico e farmacologico),sostitutivo (adeguatezza al trattamento dialitico) e funzione rene trapiantato .

89.7A.1 Prima visita anestesiologica algologica
Prima valutazione per terapia del dolore e programmazione della terapia specifica.Escluso la visita preoperatoria. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale

89.7A.8  Prima visita endocrinologica
Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale ed eventuale applicazione del microinfusore sottocute





Legge n. 24 dell’8 Marzo 2017
‘‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia diresponsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie’’

ARTICOLO 5Buone pratiche clinico-assistenziali  e raccomandazioni previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delleprestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche,terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, siattengono, salve le specificità del caso concreto, alleraccomandazioni previste dalle linee guida…In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti leprofessioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.



Un sistema sanitario sostenibile deve utilizzare le migliori evidenzescientifiche per guidare tutte le decisioni professionali, manageriali epolitiche che riguardano la salute delle persone







1995: la JCHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)introduce la gestione del supporto nutrizionale tra le 45 aree di attività da monitorareper stabilire il livello di qualità di una struttura sanitaria
1996: la JCHO inserisce tra gli Standards di assistenza lo “Screening for nutritionalrisk: tutti i pazienti devono essere valutati per il rischio nutrizionale entro 24 oredall’ammissione



•



COD Reg. 93.01.5 VALUTAZIONE DIETETICA Escluso: stesura di programma nutrizionale Venti minuti  Incluso: controllo terapia dietetica CAT. 2322
COD Reg.  93.89.5 TERAPIA DIETETICA Per seduta individuale di 50 min. Stesura del programma  nutrizionale Incluso: valutazione dietetica se contestuale alla stesura del programma nutrizionale CAT. 2228

COD Reg 93.01.5 VALUTAZIONE DIETETICA IN NUTRIZIONE ARTIFICIALE CAT. 2323
COD Reg.  93.89.5 TERAPIA DIETETICA IN NUTRIZIONE ARTIFICIALE    CAT. 2229 

Regione Toscana  DGR 229/1997 Approvazione Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali……





005.307.1; .307.51 ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA008 .571.2; .571.5; .571.6 CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE009 .555; .556 COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN013. 250 DIABETE MELLITO016 .571.4;.070.32;.070.33;.070.54; .070.9 EPATITE CRONICA (ATTIVA)018 .277.0 FIBROSI CISTICA023. 585 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 025. 272.0 ; .272.2 ; .272.4 IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE TIPO IIA E IIB; IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA; IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA; IPER  IPOPROTEINEMIA DI TIPO III

Elenco delle patologie esenti per le prestazioni 
93.89.5 TERAPIA DIETETICA93.01.5  VALUTAZIONE DIETETICA 



Regione Toscana Giunta 
regionale
DELIBERA N° 135 del 
25.02.2008

Attestazione buone 
pratiche per la sicurezza 
del paziente. Integrazione 
delle DGR 267/2007









REQUISITI di area chirurgica, oncologica, medica, area critica, ecc..



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol


