
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001  

Definizione dei livelli essenziali di assistenza  

(G.U. Serie Generale , n. 33 del 08 febbraio 2002)  

 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINIS TRI 
 
   VISTO   il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e 
successive  modificazioni e integrazioni, con parti colare riferimento 
all'articolo 1, commi 1,2,3,7 e 8; 
   VISTO  l'accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province autonome 
di  Trento e di Bolzano recante integrazioni e modi fiche agli accordi 
in  data  il  3  agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria, 
sancito  l'8  agosto  2001 dalla Conferenza permane nte per i rapporti 
tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province auton ome di Trento e di 
Bolzano,  il  quale, fra l'altro, contestualmente a lla determinazione 
della  disponibilita'  complessiva  ed  onnicompren siva di risorse da 
destinare  al  finanziamento del servizio sanitario  nazionale per gli 
anni  dal  2001  al  2004, prevede l'impegno del Go verno ad adottare, 
entro  il  30  novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei 
livelli   essenziali   di  assistenza,  d'intesa  c on  la  Conferenza 
Stato-Regioni,  ai  sensi  dell'articolo 1 del decr eto legislativo 19 
giugno  1999,  n. 229, di modifica del richiamato d ecreto legislativo 
n.  502 del 1992, e in relazione con le risorse def inite nello stesso 
accordo; 
   VISTO  l'accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province autonome 
di  Trento  e di Bolzano in materia sanitaria sanci to l'8 agosto 2001 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo S tato, le Regioni e 
le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che stabilisce le 
risorse   da   destinare  al  finanziamento  del  S ervizio  sanitario 
nazionale  pari  a  138.000  miliardi  di  lire  pe r il 2001, 146.376 
miliardi  di lire per il 2002, 152.122 miliardi di lire per il 2003 e 
157.371 miliardi di lire per il 2004; 
   VISTO  l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, 
n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge  16 novembre 2001, 
n.  405,  il  quale  stabilisce  che  con  decreto del Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare entro il 30  novembre 2001, su 
proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concer to con il Ministro 
dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Con ferenza permanente 
fra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province auton ome di Trento e di 
Bolzano,  sono  definiti  i livelli essenziali di a ssistenza ai sensi 
dell'articolo  1  del  decreto legislativo 30 dicem bre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni; 
   VISTO  l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province autonome 
di  Trento  e  di  Bolzano,  sancito  in  data 22 n ovembre 2001 dalla 
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stat o, le Regioni e le 
Province  autonome  di Trento e di Bolzano, relativ o alla definizione 
dei nuovi livelli essenziali di assistenza; 
   ACQUISITA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Tren to e di Bolzano in 
data 22 novembre 2001; 
   SULLA  PROPOSTA  del  Ministro  della  salute,  di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              DECRETA : 
 
                               Art. 1. 
 



   1.  Il  presente  decreto  definisce, ai sensi d ell'articolo 1 del 
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  5 02,  e  successive 
modificazioni  e integrazioni, e dell'articolo 6 de l decreto-legge 18 
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazio ni, dalla legge 16 
novembre  2001,  n. 405, e conformemente agli Accor di fra il Governo, 
le  Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e di Bolzano sanciti 
dalla  Conferenza permanente per il rapporti fra lo  Stato, le Regioni 
e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 agosto e 22 
novembre  2001,  i  livelli essenziali di assistenz a sanitaria di cui 
agli  allegati  1,  2, 3 e 3.1 che costituiscono pa rte integrante del 
presente decreto e alle linee-guida di cui all'alle gato 4. 
   2.  Il  presente  decreto  entra  in vigore il q uindicesimo giorno 
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
 
Roma, 29 novembre 2001 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Minis tri 
                             BERLUSCONI 
 
                      Il Ministro della salute 
                               SIRCHIA 
 
              Il Ministro dell'economia e delle fin anze 
                              TREMONTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2° 
 
Prestazioni totalmente escluse dai LEA: 
 
a) chirurgia estetica non conseguente ad incidenti,  malattie o malformazioni 
congenite; 
b) circoncisione rituale maschile; 
c) medicine non convenzionali ( agopuntura - fatta eccezione per le indicazioni 
anestesiologiche  fitoterapia, medicina antroposofi ca, medicina ayurvedica, 
omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le  altre non espressamente 
citate); 
d) vaccinazioni non obbligatorie in occasione di so ggiorni all’estero; 
e) certificazioni mediche (con esclusione di quelle  richieste dalle istituzioni 
scolastiche ai fini della pratica non agonistica pe r i propri alunni, ai sensi 
dell’art. 31 del DPR 270/2000 e dell’art. 28 del 
DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela dell a salute collettiva, anche 
quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità 
alla pratica di attività sportiva, agonistica e non , idoneità fisica 
all'impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all'affidamento e 
all'adozione, rilascio patente, porto d'armi, ecc.) . 
f) le seguenti prestazioni di medicina fisica, riab ilitativa ambulatoriale: 
esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, gin nastica vascolare in acqua, 
diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia 
NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, presso terapia o presso-
depressoterapia intermittente, elettroterapia antal gica, ultrasuonoterapia, 
trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia anta lgica, mesoterapia, 
fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorp orea, fotoforesi 
extracorporea. Su disposizione regionale la laserte rapia antalgica, 



l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuonoterapia e l a mesoterapia possono essere 
incluse nell’allegato 2B. 


