
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/9  DEL 16.1.2009

Oggetto: Indirizzi  alle  Aziende  sanitarie  locali  per  l’avvio  sperimentale  delle  attività  di
Riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota n. 593 del 14.1.2009, ricorda

che il Piano regionale dei servizi sanitari 2006/2008 definisce gli indirizzi strategici in base ai quali le

aziende sanitarie devono ridisegnare gli interventi, al fine di:

− qualificare  maggiormente  la  rete  delle  strutture  di  riabilitazione  in  modo  da  affrontare,  in

condizioni di appropriatezza, diverse tipologie di bisogno e di intensità riabilitativa;

− rendere omogenea l’offerta  di  prestazioni riabilitative su tutto  il  territorio,  dal  punto di  vista

qualitativo e quantitativo;

− integrare le attività di riabilitazione ospedaliere, residenziali e distrettuali, al fine di ottimizzare

l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni;

− privilegiare il Distretto come ambito operativo che consenta di governare i processi assistenziali

per garantire alle persone disabili percorsi riabilitativi continuativi e verificabili.

L’Assessore precisa che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 8/16 del 28.2.2006, n. 53/8

del  27.12.2007  e  n.  19/1  del  28.03.2008  sono  state  definite  le  linee  di  indirizzo  per  la

riorganizzazione  della  riabilitazione  in  Sardegna,  le  tipologie  delle  prestazioni sanitarie  e

sociosanitarie  di  riabilitazione e  le relative  modalità  di  erogazione,  i  parametri  di  fabbisogno,  il

sistema  di  remunerazione,  i  requisiti  minimi  per  l’erogazione  delle  prestazioni.  Inoltre  è  stato

previsto  di  definire  con  successivo  provvedimento  le  indicazioni  operative  per  le  attività  di

Riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità.  

Con la Delib.G.R. n. 19/1 del 28.3.2008 ulteriormente si è provveduto, sulla base dei parametri di

fabbisogno,  alla pianificazione della rete  territoriale della riabilitazione con l’identificazione delle

strutture  pubbliche  e  private  transitoriamente  accreditate,  e  l’individuazione  delle  tipologie  di

prestazioni effettuabili presso ognuna di esse; è stato, inoltre, definito il numero tendenziale su base

provinciale dei  posti  necessari  a soddisfare il  fabbisogno di assistenza riabilitativa, per i  regimi

residenziali e semiresidenziali, da parte delle strutture pubbliche e private.
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L’Assessore  riferisce  che,  nelle  more  della  definizione  dei  nuovi  criteri  di  autorizzazione  e  di

accreditamento, di cui alla L.R. n. 10 del 28.7.2006, e al fine di pervenire alla definizione dei modelli

organizzativi regionali di integrazione del percorso di riabilitazione ospedaliera e territoriale nonché

sperimentare percorsi per le attività di riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità, utili

alla individuazione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici di cui sopra, si rende opportuno

fornire alle aziende sanitarie locali indirizzi per l’avvio sperimentale di tali attività.

L’Assessore precisa che con le indicazioni della presente deliberazione si completa l’offerta di tutte

le tipologie delle prestazioni riabilitative previste dalla rete regionale della riabilitazione. Le attività di

riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità costituiscono infatti l’elemento di continuità

tra gli interventi ospedalieri (ad esempio interventi di terzo livello riabilitativo, dell’Unità Spinale e

delle  Unità  per  le  gravi  cerebrolesioni  acquisite  e  i  gravi  traumi  cranio-encefalici)  e  le  attività

territoriali  di  riabilitazione globale a  ciclo  continuativo;  pertanto  con  l’avvio sperimentale  di  tale

attività si realizza un continuum di tipologie di presa in carico riabilitativa a partire dalle condizioni di

maggiore complessità, assicurate dal livello ospedaliero, fino alla fase socio riabilitativa territoriale.

L’Assessore precisa che, a tale fine, è stato predisposto il documento allegato “Indirizzi alle Aziende

sanitarie locali per l’avvio sperimentale delle attività di Riabilitazione globale a ciclo continuativo alta

intensità” con il quale si intende fornire le prime indicazioni operative in merito alle caratteristiche di

tale attività, all’integrazione tra le fasi ospedaliera e territoriale, ai criteri di accesso alle prestazioni,

alle modalità di erogazione e sistema di remunerazione.

L’Assessore,  pertanto,  propone di adottare gli  “Indirizzi alle Aziende Sanitarie Locali  per  l’avvio

sperimentale delle attività di Riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità” allegati alla

presente deliberazione per costituirne parte sostanziale e integrante. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza

Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere di legittimità sulla

stessa

DELIBERA

di  adottare  gli  “Indirizzi  alle  Aziende  Sanitarie  Locali  per  l’avvio  sperimentale  delle  attività  di

Riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità”,  allegati alla presente deliberazione per

costituirne parte sostanziale e integrante.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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