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Prot. n. 9290 Cagliari,  10 GIU 2014    

� Ai Sindaci dei Comuni  

     della Sardegna 

     LORO SEDI 

� Ai Direttori Generali 

     delle ASL della Sardegna 

     LORO SEDI 

   

Oggetto: Linee guida DGR n. 30/17 del 30.07.2013. Programma regionale “Ritornare a casa. Chiarimenti 

operativi. 

In riferimento all’applicazione delle linee guida del programma “Ritornare a casa” di cui all’oggetto, si 

ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti operativi  in relazione alla seguente condizione ”con 

patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate sulla base della scala 

di valutazione CIRS a 14 item, con indice di severità uguale o maggiore di 3 e con indice di 

comorbilità uguale o maggiore di 3)  e con almeno altre due patologie, non concorrenti, oltre la 

principale” di cui all’allegato 1 alla DGR n. 30/17 del 30.07.2013. 

La Commissione tecnica “Ritornare a casa” nella riunione del 03.06.2014, ha esaminato le criticità 

emerse nell’applicazione sul territorio nella valutazione della suddetta condizione. Considerato che 

trattasi di condizione inserita con modalità sperimentale dal 2013 nel programma “Ritornare a casa”, al 

fine di monitorare il fenomeno e nello stesso tempo garantire una uniforme applicazione sul territorio 

regionale, è necessario fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di valutazione della pluripatologia. 

In particolare nella riunione è stato evidenziato che:  “……Nell’applicazione della condizione di cui 

al punto 5 (con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia e con almeno 

altre due patologie, non concorrenti, oltre la principale) è necessario riportare nel verbale UVT 

la patologia principale e le altre patologie non concorrenti. In particolare la patologia 

principale, la cui gravità non abbia dato luogo al riconoscimento del finanziamento nell’ambito 

del Programma “Ritornare a casa”, deve essere riconducibile a una di quelle già previste tra le 
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condizioni indicate nelle linee di indirizzo della DGR n.30/17 del 2013 nel paragrafo 2. Obiettivi 

e destinatari del programma,  di seguito precisate:  

- “con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a 

permanenza 24h o coma”;  

- “con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDR con punteggio 5”; 

L’ item della patologia principale deve avere un indice di gravità almeno pari a 4 mentre quello 

delle patologie non concorrenti deve essere maggiore o uguale a  3 restando invariati i punteggi 

complessivi richiesti per la valutazione della scala CIRS a 14 item.” 

Si invita pertanto nella valutazione della suddetta condizione a voler tener conto del le indicazioni fornite 

dalla Commissione tecnica regionale. 

Distinti saluti.  

 

        Il Direttore del Servizio  
               Marika Batzella 
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