
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 3/9  del 16.1.2009

Indirizzi  alle Aziende sanitarie locali per l’avvio sperimentale delle attività di Riabilitazione globale a

ciclo continuativo ad alta intensità

Premessa

L’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 1998, recante “Linee-Guida del Ministero della Sanità per le

attività di riabilitazione”, precisa che per attività sanitaria di riabilitazione si intende il “complesso di

interventi valutativi, diagnostici, terapeutici ed altre procedure finalizzati a portare il soggetto affetto

da  menomazioni  a  limitare  o  minimizzare la  sua  disabilità  ed il  soggetto  disabile  a  muoversi,

camminare, parlare, vestirsi, mangiare e comunicare efficacemente e a ritornare attivo nel proprio

ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale.”

L’Accordo adotta un modello d’intervento che prevede:

- l’attivazione di percorsi sanitari e sociosanitari integrati, mediante il funzionamento a rete dei

servizi ospedalieri e territoriali; essi sono caratterizzati da più modalità di offerta (di ricovero,

ambulatoriale, domiciliare) e da livelli di integrazione tra aspetti sanitari e sociali differenziati a

seconda della tipologia di intervento riabilitativo (intensivo, estensivo, di mantenimento);

- l’unitarietà  e  la  continuità  dell’intervento  riabilitativo,  garantite  dalla  predisposizione  e

revisione  periodica  di  un  progetto  riabilitativo  personalizzato,  coerente  con  il  progetto

riabilitativo  di  struttura,  che  vede  la  partecipazione  di  competenze  professionali  e

specialistiche con una impostazione multidisciplinare;

- il  coinvolgimento  delle  famiglie  nel  contesto  sociale  di  riferimento  del  paziente  per

ricomprendere nel processo riabilitativo gli aspetti psicologici e sociali.

Il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definisce il concetto di integrazione sociosanitaria e di

prestazioni  sociosanitarie,  che  comprendono  prestazioni  sanitarie  a  rilevanza  sociale  (attività

finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento

di esiti degenerativi e invalidanti di patologie congenite e acquisite) e prestazioni sociali a rilevanza

sanitaria (attività  del  sistema sociale che hanno l’obiettivo di  supportare  la persona in stato  di

bisogno, con problemi di disabilità o emarginazione condizionanti lo stato di salute).
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Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2001, n. 129, “Atto di

indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”,  all’art  2 definisce la tipologia

delle  prestazioni  e,  in  particolare,  stabilisce  che “l’assistenza sociosanitaria  viene  prestata  alle

persone  che  presentano  bisogni  di  salute  che  richiedono  prestazioni  sanitarie  ed  azioni  di

protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta

di valutazioni multidimensionali” e fissa i principi di programmazione ed i criteri per il finanziamento

di tali attività.

Le attività di riabilitazione sono inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) distrettuali, ai sensi

del DPCM 29.11.2001 (Definizione del Livelli Essenziali di Assistenza).

A  livello  regionale  le  Delib.G.R.  n.  8/16  del  28.2.2006,  n.  53/8  del  27.12.2007  e  n.  19/1  del
28.03.2008 definiscono 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  la Delib.G.R. n. 19/1 del 28.03.2008 prevede, sulla base dei parametri di fabbisogno, la
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;  definisce,  inoltre,  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.

In particolare sono stati definiti i regimi assistenziali, di seguito riportati:

− riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità;

− riabilitazione globale a ciclo continuativo;

− riabilitazione disabili psichici a ciclo continuativo;

− riabilitazione disabili psichici diurna;

− residenziale a valenza socio-riabilitativa;

− residenziale a valenza socio-riabilitativa per pazienti con alto bisogno assistenziale;

− diurno a valenza socio-riabilitativa;

− ambulatoriale intensivo;

− ambulatoriale estensivo;

− domiciliare;
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− mantenimento ambulatoriale;

− mantenimento domiciliare.

La Delib.G.R. n. 53/8 del 27.12.2007, oltre quanto ampliamente definito nella DELIB.G.R. n. 8/16
del 28.2.2006, riporta le indicazioni operative riferite alla riabilitazione intensiva ambulatoriale, alle
attività di mantenimento e al regime continuativo a valenza socio riabilitativa per pazienti con alto
bisogno  assistenziale;  rimandando  a  successivo  provvedimento  le  indicazioni  operative  per  la
riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità.

Di  seguito  sono  riportate  le  indicazioni  operative  utili  alle  Aziende  sanitarie  locali  per  l’avvio
sperimentale delle attività di Riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità.

1. Riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità

L’allegato 1 alla  Delib.G.R. n. 8/16 del 28.2.2006 definisce, tra l’altro, le tipologie di prestazioni
riabilitative e le strutture deputate all’erogazione delle prestazioni.

In particolare al paragrafo 1.3 sono delineate le fasi dell’intervento riabilitativo e al paragrafo 2.2.3
sono delineate le caratteristiche dell’attività dei Centri di riabilitazione globale a ciclo continuativo.

La attività di riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità costituisce una particolare
fattispecie della riabilitazione globale a ciclo continuativo, caratterizzata come di seguito indicato.

Riabilitazione  globale  a  ciclo  continuativo  alta  intensità:  è  una  fase  dell’intervento  riabilitativo
intensivo, collocata di norma nella fase dell’immediata postacuzie della malattia, quando la disabilità
è maggiormente modificabile  e  l’intervento  riabilitativo  meglio  influenza i  processi  biologici  che
sottendono il recupero, contenendo e riducendo l’entità della menomazione. E’ caratterizzata da
interventi diretti al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno
diagnostico-valutativo specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico in termini di complessità e
di  durata  dell’intervento;  orientativamente si  fa  riferimento  ad almeno cinque ore  giornaliere  di
terapia  specifica,  erogate  dal  personale  tecnico  sanitario  della  riabilitazione  (fisioterapista,
logopedista,  terapista  occupazionale,  etc.). Tale  tipologia  di  trattamento  è  giustificata
(eventualmente  come  completamento  di  un  ciclo  intensivo  ospedaliero)  per  menomazioni  e
disabilità  gravi  in  fase  subacuta,  suscettibili  di  modificabilità  clinico  funzionale,  nel  caso  in  cui
esistano limiti dell’autosufficienza nelle attività elementari, tali da comportare un piano di intervento
riabilitativo complesso di alta intensità (almeno cinque ore di trattamento giornaliere, da distribuirsi
nell’arco della giornata) e tali da richiedere sostegno ed attività di nursery o sorveglianza nell’arco
delle 24 ore.
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Si tratta  di  un progetto riabilitativo  che non può essere realizzato in  regime ambulatoriale,  ma
necessita di un regime di degenza a tempo pieno.

Il progetto riabilitativo e i suoi programmi attuativi definiscono i tempi di completamento dei cicli in
regime di riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità, che sono di norma di durata non
superiore  ai  90  giorni;  qualora  la  realizzazione del   progetto  riabilitativo  e  dei  suoi  programmi
attuativi necessiti di un’ulteriore presa in carico del paziente in regime di riabilitazione globale a ciclo
continuativo la stessa sarà di norma non superiore ai 30 giorni, in modo che il tempo globale della
presa in carico nelle due tipologie predette sia non superiore a 120 giorni.

2. Integrazione ospedale-territorio

La Delib.G.R. n. 19/1 del 28.03.2008 definisce la rete della riabilitazione a livello regionale; la rete è
finalizzata  a  promuovere  l’integrazione dei  processi  di  cura  e  di  continuità  assistenziale  tra  le
diverse fasi della riabilitazione, con particolare riguardo alle attività ospedaliere e territoriali. 

Per  le attività ospedaliere l’offerta  ospedaliera,  in  regime di  ricovero, necessaria a soddisfare i
fabbisogni di riabilitazione si articola nei seguenti livelli organizzativi e assistenziali:

− interventi di terzo livello riabilitativo, individuate a livello regionale nell’Unità Spinale e nelle Unità

per le gravi cerebrolesioni acquisite e i gravi traumi cranio-encefalici;

− interventi di secondo livello riabilitativo erogati presso unità operative di riabilitazione intensiva

inserite in presidi ospedalieri plurispecialistici e monospecialistici ove siano già presenti funzioni

di ricovero e cura ad alta intensità diagnostica ed assistenziale, o nei quali sia costituita una

specifica unità operativa in grado di garantire la presa in carico multicomprensiva di individui

per i quali il trattamento di recupero funzionale di menomazioni e disabilità è indifferibile;

− prestazioni di primo livello riabilitativo erogate, in regime di ricovero, presso le unità operative

ospedaliere di lungodegenza post-acuta a valenza riabilitativa estensiva.

Particolare attenzione va posta riguardo alla presa in carico dei pazienti nel regime “riabilitazione
globale a ciclo continuativo alta intensità” all’integrazione tra le fasi di presa in carico ospedaliera e
territoriale.

A  tale  proposito  le  ASL,  le  Aziende  Ospedaliero-Universitarie  di  Sassari  e  Cagliari,  l’Azienda
Ospedaliera Brotzu  e i centri di riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità, assicurano:

– l’utilizzo di protocolli condivisi per la continuità della presa in carico assistenziale;
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– l’utilizzo di protocolli terapeutico riabilitativi condivisi;

– la cooperazione e collaborazione tra i professionisti operanti nell’ambito delle cure primarie,

nei servizi ospedalieri e nei centri di riabilitazione, al fine di supportare il paziente nelle fasi
del percorso riabilitativo;

– la realizzazione di programmi di formazione strutturati indirizzati trasversalmente a tutto il

personale operante nei diversi nodi della rete territoriale e ospedaliera;

– la definizione e l’applicazione di programmi comuni di gestione e verifica della qualità.

3. Criteri di accesso 

Alle prestazioni di  riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità  accedono i pazienti che,
nella  fase  dell’immediata  postacuzie  della  malattia,  ovvero  quando  l’intervento  riabilitativo  può
maggiormente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero, contenendo e riducendo
l’entità della menomazione, rispondono a tutti i criteri di seguito riportati:

- presenza  di  disabilità  complessa  suscettibile  di  significativi  miglioramenti  funzionali  a

seguito di interventi riabilitativi;

- impossibilità di realizzare il progetto riabilitativo in regime ambulatoriale;

- necessità di elevato impegno diagnostico-valutativo specialistico ad indirizzo riabilitativo e

terapeutico in termini di complessità e di durata dell’intervento, tali da comportare un piano
di intervento riabilitativo complesso di almeno cinque ore di trattamento al giorno;

- presenza di limiti dell’autosufficienza nelle attività elementari tali da richiedere sostegno ed

attività di nursery o sorveglianza nell’arco delle 24 ore;

- non  sussistenza  di  grave  instabilità  clinica  tale  da  necessitare  ricovero  in  ambiente

ospedaliero;

- non sussistenza di gravi patologie neurodegenerative, deficit della comunicazione e delle

funzioni superiori o problematiche comportamentali, i cui effetti non consentano l’attuazione
di un progetto riabilitativo specifico di struttura.

4.  Requisiti  strutturali,  tecnologici  ed organizzativi  minimi  per  le  attività  di  riabilitazione
globale a ciclo continuativo alta intensità.

Nelle more della definizione dei nuovi criteri di autorizzazione e di accreditamento, di cui alla LR n.
10 del 28.7.2006,  al fine di favorire l’avvio sperimentale delle prestazioni di riabilitazione globale a
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ciclo  continuativo alta intensità,  le stesse  possono essere  erogate,  esclusivamente secondo le
indicazioni delle tabelle allegate alla  Delib.G.R.  n. 19/1  del 28.3.2008, nei  Centri di riabilitazione
globale a ciclo continuativo, attraverso la costituzione di nuclei,  generalmente di 5-15 posti letto,
destinati specificamente a tali attività.

I  nuclei dovranno essere in possesso, di  base,  dei requisiti  minimi  previsti  dall’Allegato 2 della
Deliberazione di Giunta regionale n. 53/8 del 27.12.2007 al paragrafo 2.

Per quanto attiene la dotazione di personale si precisa che, oltre la dotazione quali-quantitativa di
personale minima, prevista dal paragrafo 2.4 dell’Allegato 2 della Deliberazione di Giunta regionale
n. 53/8 del 27.12.2007, deve essere assicurata:

- l’assistenza medica e infermieristica sulle 24 ore;

- il sostegno e l’attività di nursery o sorveglianza nell’arco delle 24 ore; 

- almeno cinque ore giornaliere di terapia specifica,  erogata dal personale sanitario della

riabilitazione;

- la  presenza  programmata,  per  consulenze,  delle  branche  mediche  specialistiche  e  di

personale laureato non medico necessaria per le tipologie di ospiti inseriti in ragione di 20
minuti/die per ospite complessiva.

Per  quanto  non  specificato  nell’Allegato  2  della  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  53/8  del
27.12.2007, paragrafo 2, si  rimanda alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta
Regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998. 

5.  Remunerazione  delle  prestazioni  di  riabilitazione  globale  a  ciclo  continuativo  alta
intensità.

Le prestazioni  di  riabilitazione globale a  ciclo  continuativo alta  intensità sono valorizzate come
giornate di assistenza effettiva.

In relazione alle caratteristiche e ai requisiti  previsti  per l’attività  di  riabilitazione globale a ciclo
continuativo ad alta intensità, come definita nei precedenti paragrafi, tenuto anche conto delle tariffe
della riabilitazione ospedaliera e del sistema di remunerazione per le prestazioni di riabilitazione
territoriale definito nella  Delib.G.R. n. 53/8 del 27.12.2007, è definita in via sperimentale, per un
anno, una remunerazione tariffaria giornaliera pari a euro 200,00 (duecento/00).

Non è prevista alcuna quota di compartecipazione da parte del malato o del comune di residenza.

La predetta tariffa può essere incrementata fino ad un massimo del 15% per piani personalizzati
che prevedano l’utilizzo di attrezzature e strumentazione con tecnologie particolarmente innovative.
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Nel corso dell’anno 2009 le attività saranno monitorate anche ai fini dell’eventuale revisione del
sistema di remunerazione.

6. Flussi informativi

Il Centro è tenuto ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo ( File F, File
Assistenza Riabilitativa Territoriale – ART - e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei
confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, secondo i
tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda,
con  particolare  riguardo  alla  necessità  di  garantire  l’interfacciamento  con  il  SISAR  (sistema
informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

7. Modalità di accesso, presa in carico e dimissioni.

L’accesso alle prestazioni di riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità avviene con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti di cui all’art. 8 bis comma 2 del Decreto Legislativo n.
502/92 e s.m.i. e nel rispetto dei criteri d’accesso indicati nel paragrafo 3.

Il Centro si impegna a notificare al Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza del
paziente, entro il termine di cinque giorni, la presa in carico dell’assistito.

Il Direttore del Distretto sanitario cura la verifica dell’appropriatezza del progetto riabilitativo, anche
ai fini dalle valutazioni complessive della fase di avvio sperimentale della riabilitazione globale a
ciclo continuativo alta intensità.
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