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Premessa 

Il presente documento aggiorna le “Linee di indirizzo in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali e di 

Centri diurni integrati” contenute nella Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006, con particolare riferimento  ai profili 

assistenziali, riconducendo gli stessi ai profili di riferimento del Ministero della Salute1, scaturiti dal progetto 

“Mattone 12”, a quelli del disciplinare tecnico dei flussi informativi della Regione Sardegna2, nella parte 

relativa al sistema denominato ARS (Assistenza Residenziale e Semiresidenziale) ed a quelli del D.P.C.M. 

sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) del 12.1.2017.  

In particolare, la proposta del “Tavolo tecnico per l’aggiornamento degli indirizzi in materia di Residenze 

Sanitarie Assistenziali (RSA) e Centri Diurni Integrati (CDI) definiti con la Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2016” 

(Det. D.G. n. 1486 del 18.12.2014), indicata nella colonna A della tabella di seguito riportata, è stata 

riallineata a quanto disposto dagli art. 29 e 30 del sopra citato D.P.C.M. (colonna B): 

Profili proposti dal “Tavolo tecnico per 
l’aggiornamento degli indirizzi in 
materia di Residenze Sanitarie 

Assistenziali” 

(A) 

Riallineamento della classificazione ai 
sensi del D.P.C.M. sui LEA del 

12.1.2017 

(B) 

R1A R1 (art. 29) 

R1B R2 (art. 30, comma 1, lett. a) 

R2 e R2D R3A e R3D (art. 30, comma 1, lett. b) 

R3 R3B (art. 30, comma 1, lett. b) 

Tabella 1. Riallineamento tra i profili proposti dal “Tavolo tecnico per l’aggiornamento degli indirizzi in materia di 

Residenze Sanitarie Assistenziali” e il D.P.C.M. sui LEA del 12.1.2017.  

 

A. Le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.). 

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), nella realtà regionale della Sardegna, svolgono, ormai da 

anni, il ruolo di strutture residenziali territoriali integrate che erogano attività sanitaria e sociosanitaria in un 

percorso di cura e assistenza che trova la sua posizione, di fatto, tra ospedale e domicilio.  

Alcuni profili di assistenza si caratterizzano per il forte impegno di risorse e competenze finalizzato 

all’assistenza sanitaria di alta intensità che viene erogata. La maggior parte di questi profili riguardano 

persone non autosufficienti, anziani e adulti in fase di dimissione dall’ospedale e, occasionalmente, 

provenienti dal domicilio per riacutizzazione di patologie croniche e cronico degenerative; in alcuni nuclei di 

                                                      
1 Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali, Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli di assistenza, 
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, Ministero della Salute (2012) 
2 Versione 2.2 - 1° luglio 2016 (ultimo aggiornamento al disciplinare flussi pubblicato con Determinazione n. 1531 del 30.12.2014) 
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R.S.A., invece, si erogano cure di intensità minore, compresa la lungo-assistenza in favore di persone non 

autosufficienti le quali, generalmente, provengono dal domicilio o si trovano in fase di deospedalizzazione. 

La nuova mission delle R.S.A. prevede, pertanto, una rimodulazione, in termini di intensità, delle cure che 

dovranno essere erogate al loro interno. Tali intensità di cure sono riferite a profili sociosanitari di assistenza 

e cura risultanti dalla “Valutazione multidimensionale” effettuata attraverso il sistema composto dal P.U.A. 

(Punto Unico di Accesso) e dalla relativa Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.).  

 

A.1. Tipologie di Strutture, nuclei per profili soc iosanitari. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si osserva, pertanto, che le R.S.A. si connotano come “Strutture 

sociosanitarie residenziali territoriali” che organizzano le attività al proprio interno, ospitando in nuclei 

omogenei le persone i cui profili sociosanitari si caratterizzano per livelli di intensità di cura e assistenza.  

 

A.1.1 - Residenzialità per cure ad elevato impegno e tutela sociosanitaria: R1 ed R2 

Si tratta di residenzialità finalizzate all’erogazione di cure intensive (R1) ed estensive (R2) rivolte a persone 

non autosufficienti richiedenti trattamenti ad elevato impegno e tutela sanitari. Sono persone che si trovano, 

in genere, in fase di dimissione ospedaliera, che hanno concluso la fase dell’acuzie che ha determinato il 

ricovero ma che continuano, comunque, a presentare instabilità dal punto di vista clinico per patologie in 

fase di labile compenso necessitanti di un monitoraggio continuo giornaliero.  

Detti utenti si trovano in una o più delle seguenti condizioni di funzionalità:  

‒ profilo assistenziale R1: persone con alto livello di complessità, necessità di supporto alle funzioni vitali 

(ventilazione meccanica assistita invasiva e non invasiva, protratta nelle 24 ore) e di continuità 

assistenziale con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24 ore; 

‒ profilo assistenziale R2: persone che richiedono elevata tutela sanitaria e trattamenti di cura estensivi 

(stati vegetativi o stati di minima coscienza prolungati, persone in nutrizione enterale o parenterale 

protratta, persone con malattie neurodegenerative progressive in fase di non autosufficienza, portatori 

di tracheotomia in ventilazione meccanica non protratta, etc.), con continuità assistenziale e presenza 

infermieristica sulle 24 ore; 

In questo tipo di residenzialità possono rientrare, per periodi limitati:  

‒ persone con gravi insufficienza d’organo e sistemiche scompensate; l’inserimento può essere 

effettuato, di norma, per periodi limitati, da 60 a 90 giorni in media e comunque non oltre i 120 giorni, 

salvo diversa valutazione da parte della U.V.T.; possono essere inseriti nel profilo di cui trattasi, 
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eccezionalmente, pazienti per 30 giorni salva motivata giustificazione ad opera dell’UVT. Si presume 

che il tempo di permanenza in questo tipo di residenzialità sia strettamente necessario al 

raggiungimento dell’obiettivo di una maggiore stabilità clinico-funzionale; 

‒ persone nella fase terminale della vita: ci si riferisce a persone con patologie tumorali, con altre 

patologie terminali, con demenza grave e gravi insufficienze d’organo, scompensate ed in fase 

terminale. 

Le residenzialità di cui al presente paragrafo sono a totale carico del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), 

con riferimento al periodo determinato nel “Progetto assistenziale individuale” (P.A.I.) formulato dal Sistema 

P.U.A./U.V.T. 

Necessità assistenziali profili assistenziali R1 e R2: 

a) Interventi di nursing: interventi finalizzati al monitoraggio pluriquotidiano e rilevazione dei parametri vitali 

e gestione degli ausili protesici (gestione Gastrostomia Endoscopia Percutanea (P.E.G.) e 

alimentazione parenterale, gestione cannula tracheale, gestione respiratore e aspiratore, gestione 

catetere vescicale, gestione catetere venoso periferico e centrale, gestione stomie ed evacuazione), 

somministrazione terapia infusionale, orale, prevenzione e cura dei decubiti; 

b) Interventi riabilitativi: interventi di mantenimento delle autonomie e prevenzione delle complicanze da 

immobilità, stimolazione sensoriale; 

c) Interventi specialistici: interventi di monitoraggio clinico-strumentale finalizzato alla stabilizzazione 

clinica, supporto alle complicanze delle patologie di base, monitoraggio dei parametri vitali e controllo 

dei sintomi correlati alle patologie (es. controllo del dolore), controllo specialistico dello stato 

nutrizionale;  

d) Interventi di tutela: supporto alle attività di base, sorveglianza diurna e notturna, mobilizzazione e 

cambio postura, aspirazione secrezioni. 

 

A.1.2 - Residenzialità per cure sociosanitarie a mi nore impegno e tutela sociosanitaria: R3A/R3D - 

R3B 

‒ R3A: si tratta di residenzialità finalizzate all’erogazione di cure rivolte a persone non autosufficienti 

richiedenti trattamenti sanitari e socio-sanitari di recupero e mantenimento funzionale. Sono persone in 

fase di dimissione ospedaliera che, conclusa la fase dell’acuzie che ha determinato il ricovero, non 

necessitano di un alto livello di intensità di cura ed assistenza: sono persone in condizioni cliniche 

moderatamente stabili o moderatamente instabili in fase di compenso che, tuttavia, necessitano di un 

progetto personalizzato per la ulteriore stabilizzazione e il recupero delle funzioni e delle attività di vita 
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quotidiana; si tratta anche di  persone la cui famiglia richieda, in fase di dimissione dall’ospedale, un 

periodo di residenzialità in R.S.A. del loro congiunto al fine di poter organizzare l’assistenza a domicilio 

per l’eliminazione di barriere ambientali ostacolanti il rientro a casa. Gli utenti possono provenire anche 

dal proprio domicilio; 

‒ R3D: comprende le cure erogate a persone con demenza in cui il disturbo cognitivo è associato a 

disturbi del comportamento e/o dell’affettività che richiedono un monitoraggio e un trattamento 

farmacologico, interventi riabilitativi e di tutela personale in ambiente protesico; 

‒ R3B: si tratta di residenzialità finalizzate alla erogazione di cure rivolte a persone non autosufficienti, 

richiedenti trattamenti di lungoassistenza sanitaria e sociosanitaria, eventualmente anche di tipo 

riabilitativo. 

Necessità assistenziali profili assistenziali R3A 

a) Interventi di nursing: interventi finalizzati al monitoraggio quotidiano e rilevazione  dei parametri  vitali e 

gestione degli ausili protesici (gestione catetere vescicale, gestione catetere venoso, gestione stomie 

ed evacuazione, gestione P.E.G. e alimentazione parenterale, gestione cannula tracheale), 

somministrazione terapia infusionale, orale, prevenzione e cura dei decubiti, supporto all’alimentazione; 

b) Interventi riabilitativi: interventi di recupero e mantenimento delle autonomie e prevenzione delle 

complicanze da immobilità; 

c) Interventi specialistici: interventi di monitoraggio clinico strumentale finalizzato alla stabilizzazione 

clinica, supporto alle complicanze della patologia di base, monitoraggio dei parametri vitali, controllo 

sintomi correlati alla patologia principale (controllo del dolore e/o dei disturbi cognitivi), controllo 

specialistico dello stato nutrizionale;  

d) Interventi di tutela: supporto alle attività di base, sorveglianza diurna e notturna continuità assistenziale, 

mobilizzazione e cambio postura, aspirazione secrezioni. 

Necessità assistenziali profili assistenziali R3D  

a) Interventi di nursing: interventi finalizzati al monitoraggio quotidiano e rilevazione dei parametri vitali, 

gestione catetere vescicale, catetere venoso periferico, stomie, gestione delle evacuazioni, 

somministrazione terapia infusionale, orale, prevenzione e cura dei decubiti,  

b) Interventi riabilitativi: interventi di mantenimento e promozione delle autonomie, prevenzione delle 

complicanze da immobilità, stimolazione cognitiva; 

c) Interventi specialistici: interventi specialistici di monitoraggio clinico-strumentale finalizzato alla 

stabilizzazione clinica o supporto alle complicanze sulla patologia di base, controllo disturbi cognitivi e 

comportamentali, monitoraggio dei parametri vitali, supporto ai sintomi correlati alle patologie;  
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d) Interventi di tutela: supporto alle attività di base sorveglianza diurna e notturna, mobilizzazione e cambio 

postura. 

Necessità assistenziali profili assistenziali R3B: 

a) Interventi di nursing: interventi finalizzati al monitoraggio e rilevazione dei parametri vitali gestione 

stomie ed evacuazione, somministrazione terapia infusionale e orale, prevenzione e cura dei decubiti; 

b) Interventi riabilitativi: interventi di mantenimento e promozione delle autonomie e riduzione rischio di 

cadute, prevenzione delle complicanze da immobilità; 

c) Interventi specialistici: interventi di monitoraggio clinico strumentale quindicinale finalizzato al 

mantenimento della stabilizzazione clinica, prevenzione e supporto delle complicanze della patologia di 

base; 

d) Interventi di tutela: supporto e stimolo alle attività di base, sorveglianza diurna e notturna. 

 

A.1.4 Tipologia di utenza ed eleggibilità per ciasc un tipo di residenzialità (R1 – R2 – R3A /R3D – R3B ) 

La tipologia di utenza che afferirà ai diversi tipi di residenzialità di cura e assistenza sarà definita in relazione 

all’intensità sanitaria e sociosanitaria dei bisogni e ciò a prescindere dalla patologia. La detta intensità sarà 

definita dal sistema P.U.A./U.V.T con il  coinvolgimento dell’Unità di Valutazione Interna (U.V.I.) della R.S.A. 

interessata, in sede di “Valutazione multidimensionale”, attraverso l’assegnazione di un profilo sociosanitario 

individuato per livello di intensità di cura, assistenza e presa in carico.    

Si ritiene superato il concetto per il quale le R.S.A. siano strutture dedicate solo a persone anziane, per le 

quali permane comunque l’eleggibilità. In considerazione dei nuovi bisogni sociosanitari emergenti e della 

complessità della domanda correlata, le R.S.A. possono essere funzionali a dare residenzialità, per periodi 

di tempo adeguati, anche a persone giovani-adulte per le quali i percorsi riabilitativi sanitari e/o sociali non 

sono appropriati ai bisogni complessi dei quali sono portatrici.   

Il concetto dell’età è superato nel caso di ridefinizione dell’intensità delle cure sanitarie e 

dell’assistenza/tutela sociale che caratterizzano i bisogni complessi sociosanitari delle persone, ciò 

soprattutto in fase di dimissione ospedaliera e a prescindere dalla patologia e dall’età. 

Spesso anche la patologia psichiatrica, stabilizzata, di cui sono portatrici persone anziane, o 

l’invecchiamento di persone con disturbo psichiatrico cronico con polipatologie organiche caratterizzate da 

forti indici di comorbilità e di severità, possono trovare risposta in un progetto temporaneo di residenzialità in 

R.S.A. in accordo e con il sostegno del Centro di Salute Mentale che ha in carico il paziente.  
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A.2. La valutazione multidimensionale: l’Unità di V alutazione Territoriale (U.V.T.) e l’Unità di 

Valutazione Interna (U.V.I.). 

La “Valutazione Multidimensionale” (V.M.D.) rimane condizione indispensabile per valutare globalmente i 

bisogni complessi delle persone. Le schede di misurazione finora in uso da parte dei professionisti clinici, 

validate a livello nazionale e/o internazionale sono attualmente: la CIRS, la Bernardini (Anno 2005-SIC), la 

Barthel, Short Questionary e le Schede Sociali. 

Si osserva che, dalla lettura e valutazione delle misurazioni specifiche effettuate dai professionisti 

compilatori delle schede sopra menzionate, non sempre emerge una chiara visione globale dei bisogni delle 

persone e, soprattutto, non si evince chiaramente il loro profilo di funzionamento globale il quale 

permetterebbe di meglio definire il piano assistenziale individuale (P.A.I.). 

Al fine di definire meglio i bisogni socio-sanitari possono essere utilizzate schede di misurazione validate per 

le loro specificità, la maggior parte delle quali già presenti su S.I.S.A.R.-P.U.A., in relazione a particolari stati 

funzionali delle persone, tra le quali: 

‒ Scheda BRAS (da aggiungere al S.I.S.A.R.-P.U.A.);  

‒ Scheda SVAMA (valutazione cognitiva, mobilità, valutazione funzionale, assistenza infermieristica e 

riabilitativa, supporto sociale, profilo autonomia); 

‒ Scheda KARNOFSKY (indice prognostico per la terminalità); 

‒ Scheda MDS-HC (Valutazione dell’umore e dei disturbi del comportamento); 

‒ Scheda BRADEN (Valutazione lesioni da decubito); 

‒ Scheda CDR (Valutazione demenze). 

I professionisti della U.V.T., ovvero medico di distretto, assistente sociale, fisiatra, geriatra, psicologo, medici 

di “Medicina generale” (M.M.G.) e altri professionisti che possono farne parte a seconda dei bisogni 

sociosanitari della persona, svolgono la funzione di valutatori - e non di misuratori - in quanto operano con la 

lettura delle schede compilate dai medici clinici che conoscono il paziente. Tali clinici sono, in particolare, 

medici ospedalieri, specialisti territoriali e ambulatoriali e il medico di assistenza primaria.  

Contestualmente all’attivazione dell’inserimento nella R.S.A. interessata, la V.M.D. deve essere trasmessa 

alla Unità di Valutazione Interna (U.V.I.) della struttura stessa al fine di procedere al perfezionamento della 

presa in carico. In caso di necessità di modifica della V.M.D., questa dovrà essere autorizzata 

preventivamente dall’U.V.T. 
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La condivisione della V.M.D. rappresenta un elemento di forza per la corretta presa in carico dei bisogni 

della persona da parte della U.V.I.  

Le U.V.T., in associazione alle schede già in uso e sulla base delle informazioni che ad essa giungono, o 

che ritengono di dover ulteriormente acquisire, definiranno un profilo di “funzionamento globale” del paziente 

che tenga conto, da un lato, dell’integrazione tra le sue varie dimensioni e, dall’altro, dell’ambiente in cui 

vive, secondo l’approccio I.C.F. (Classificazione internazionale del funzionamento); si ritiene di introdurre il 

profilo di funzionamento globale come elemento di arricchimento valutativo che ogni U.V.T. dovrà essere in 

grado di esprimere, al fine di meglio descrivere i bisogni complessi della persona e in relazione ai profili 

assistenziali sopra definiti e agli obiettivi da raggiungere. 

 

A. 3. Livelli di assistenza sanitaria. 

I livelli di assistenza sanitaria sono la risultanza della valutazione multidimensionale della persona e dei 

bisogni assistenziali relativi al quadro clinico e funzionale. La complessità assistenziale sarà correlata al 

profilo di funzionamento globale della persona da inserire in R.S.A.: detto funzionamento sarà valutato dalla 

U.V.T. del P.U.A. in relazione agli aspetti clinici, alle funzioni, alle attività e all’ambiente di vita dell’utente 

medesimo. 

La complessità assistenziale sanitaria sarà articolata in alta, media e bassa complessità e deriverà dalla 

valutazione complessiva delle schede di V.M.D., comprendenti la misurazione del disturbo 

comportamentale, del dolore, della presenza di decubiti e della performance status. 

Per la definizione puntuale dei diversi livelli di assistenza sanitaria si rimanda a quanto stabilito nelle linee di 

indirizzo della Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006, paragrafo A.3.  

 

A.4. I livelli di tutela sociale. 

I livelli di tutela sociale sono la risultanza della valutazione multidimensionale della persona e dei suoi 

bisogni di tutela relativi alla situazione sociale personale, della famiglia e dell’ambiente di vita. La 

complessità assistenziale sociale sarà correlata anche al profilo di funzionamento globale che sarà effettuato 

dalla U.V.T. del P.U.A. in relazione, soprattutto, alle attività e all’ambiente di vita riferiti a ciascuna persona 

che dovrà essere inserita in R.S.A..   

La complessità assistenziale sociale sarà articolata in alta, media e bassa complessità e deriverà dalla 

valutazione complessiva delle schede di V.M.D. per la componente sociale. 

Tale valutazione deve essere condivisa con il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza 

dell’utente.      
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A.5. Attribuzione del profilo sociosanitario comple ssivo 

Si riconferma il modello generativo dei livelli di assistenza già previsti nella Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 

e del profilo sociosanitario che sarà attribuito ad ogni persona dopo l’effettuazione della valutazione 

multidimensionale. 

Le schede di misurazione consentiranno di esaminare gli elementi che concorrono alla determinazione di 

livelli di complessità assistenziale che corrisponderà ad un profilo sociosanitario alto, medio o basso.  

Dovranno essere programmate attività di formazione e condivisione omogenea della metodologia valutativa 

di cui trattasi con tutte le U.V.T.; eventualmente dovranno essere attivate nuove sperimentazioni nelle 

Aziende sanitarie con l’utilizzo dei nuovi profili e delle nuove schede.  

La documentazione clinica-assistenziale e ogni altra informazione utile contenuta nella cartella clinica 

ospedaliera o di altra struttura residenziale di provenienza, dovrà essere accessibile sia alle U.V.T. che alle 

U.V.I. della R.S.A., al fine di garantire la continuità del percorso assistenziale. 

La condivisione della documentazione clinica e delle scale di valutazione avverrà attraverso lo strumento 

informatico del programma S.I.S.A.R., rispettando le norme sulla sicurezza dei dati e sulla privacy dei dati 

sensibili ivi contenuti. 

 

A.6. Le procedure di inserimento e di dimissione 

Si conferma quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze 

Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati”. 

 

A.7. Il sistema dei controlli e pagamenti 

Si rinvia a quanto stabilito nello schema tipo di contratto vigente per l’acquisizione delle prestazioni dagli 

erogatori privati accreditati delle RSA.  

 

A.8. I requisiti generali delle R.S.A. 

Si conferma quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze 

Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati”. 
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A.9. I requisiti organizzativi delle R.S.A. 

Si conferma quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze 

Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati”. 

 

A.10. Le prestazioni da erogare 

Si conferma quanto stabilito dalla deliberazione G.R. n. 25/6 del 13.06.2006 “Linee di indirizzo in materia di 

Residenze Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati”. 

 

A.11. Modalità di erogazione delle prestazioni di a ssistenza sanitaria 

‒ Assistenza medica generale. 

Per assistenza medica generale si intende l’assistenza sanitaria di base: essa, infatti, deve essere 

garantita anche all’assistito ospite in R.S.A. In una accezione vasta questa tipologia di assistenza si 

identifica, di norma, in una assistenza sanitaria di base con livelli di intervento sanitario di alta, media e 

bassa intensità. Considerata comunque la particolare tipologia di assistenza degli ospiti della R.S.A. e, 

soprattutto in relazione alla organizzazione dell’assistenza, questa deve essere erogata dal Medico di 

struttura. I costi dell’assistenza medica generale sono compresi nella quota sanitaria della tariffa 

giornaliera prevista nel presente documento. 

Non è consentita nessuna prescrizione, su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), in favore 

di soggetti ospiti delle R.S.A., per tutto il periodo di permanenza, anche nell’eventuale parentesi di un 

ricovero ospedaliero e comunque fino al rientro al domicilio. L’inserimento dell’assistito in R.S.A. non 

comporta, comunque, la sua cancellazione dall’elenco del proprio medico di medicina generale. 

La continuità assistenziale può essere garantita anche dai medici di continuità assistenziale in stretta 

collaborazione con il medico di struttura; 

‒ Assistenza farmaceutica. 

L’erogazione dell’assistenza farmaceutica è effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia di 

appropriatezza prescrittiva, piani terapeutici, note A.I.F.A. (ex C.U.F.) e farmacovigilanza con particolare 

riferimento alla segnalazione di reazioni avverse. 

L’assistenza farmaceutica è riferita: 

a)  all’erogazione delle specialità medicinali, farmaci generici e prodotti galenici relativi alle patologie 

presentate dal soggetto ospite e, in quanto farmaco; 
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b)  all’erogazione dei dispositivi e del materiale di consumo necessari alla somministrazione dei 

medicinali (deflussori, aghi a farfalla, cerotti, cotone, garze, ecc.). 

I prodotti di cui al precedente punto a) sono forniti direttamente dall’Azienda su cui insiste la R.S.A.. La 

prescrizione dovrà essere effettuata con riferimento al Prontuario Terapeutico Regionale e al Prontuario 

Terapeutico ai sensi della Delib.G.R. n. 170 del 15.2.2016. 

I medicinali compresi nel P.H.T. (Prontuario della distribuzione diretta per la continuità assistenziale 

Ospedale- Territorio), di cui alla Determinazione A.I.F.A. del 29 ottobre 2004 (tra i quali sono compresi i 

farmaci per l’Alzheimer, gli antipsicotici, gli interferoni) dovranno essere prescritti coerentemente con le 

procedure previste dal Decreto A.I.F.A., per quanto concerne la diagnosi e il piano terapeutico rilasciato 

dai centri specialistici autorizzati dalla Regione e il costante monitoraggio del profilo benefici-rischi e per 

la sorveglianza epidemiologica dei farmaci. 

L’A.T.S. deve inserire i dati relativi all’erogazione diretta di tali farmaci presso le R.S.A. nei flussi 

riguardanti il “FILE F” anche ai fini della eventuale compensazione intraregionale e interregionale. 

Il medico di medicina generale non può prescrivere farmaci su ricettario S.S.N. nei confronti dei pazienti 

ospiti di R.S.A.. 

I prodotti di cui al punto b) dovranno essere erogati direttamente dalla R.S.A. e i relativi costi sono 

compresi nella retta sanitaria; 

‒ Assistenza specialistica  

L’assistenza specialistica compresa nella quota sanitaria della tariffa si riferisce a: 

a) consulenze specialistiche (geriatriche, neurologiche, fisiatriche, cardiologiche, ecc.) necessarie alla 

formulazione e alla verifica del Piano Assistenziale Individuale dell’ospite; 

b) consulenze specialistiche necessarie per la gestione delle patologie di base dell’ospite (consulenza 

cardiologica, neurologica, reumatologica, ortopedica, ecc.); 

c) prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio necessarie al monitoraggio delle patologie di 

base (ECG, RX, emocromo completo, VES, glucosio, azotemia, creatinina, bilirubina totale e 

frazionata ALT, AST, colinesterasi, gamma GT, LDH, colesterolo totale, colesterolo HDL, 

colesterolo LDL, trigliceridi, proteine totali, elettroforesi proteica, sodio, potassio, calcio, uricemia, 

urine esame chimico, fisico e microscopico). Gli esami di laboratorio e l’ECG basale devono essere 

effettuati in relazione alle esigenze del paziente, comunque con una frequenza almeno 

quadrimestrale per i pazienti ospiti per periodi prolungati. La radiografia standard del torace deve 

essere effettuata in relazione alle esigenze del paziente. 
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Le consulenze specialistiche e le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, che si 

rendessero necessarie a seguito di eventi acuti non correlati alla patologia di base (insorti durante il 

ricovero in R.S.A. e non compresi quindi nella quota sanitaria) possono essere erogate secondo le 

seguenti modalità: 

a) direttamente dai presidi specialistici dell’ATS su richiesta del medico di struttura e comunque 

secondo le norme previste in materia di assistenza specialistica; 

b) dai soggetti privati accreditati con l’ATS su cui insiste la R.S.A., in maniera del tutto eccezionale ed 

esclusivamente nei casi in cui la Azienda lo ritenga necessario onde evitare disagi agli assistiti; in 

tali casi gli accordi contrattuali dovranno specificamente contenere le modalità esplicative. 

Potranno essere stipulati appositi accordi con le aziende interessate per garantire l’erogazione presso 

la R.S.A. di prestazioni di assistenza specialistica non comprese nella quota sanitaria della tariffa. 

In tutte queste ipotesi le prestazioni specialistiche erogate in favore di ospiti non residenti nel territorio 

della A.T.S., dovranno essere inserite nei flussi riguardanti il “FILE C” anche ai fini della eventuale 

compensazione interregionale; 

‒ Assistenza protesica e integrativa 

È compresa nella quota sanitaria della tariffa, e quindi a totale carico della R.S.A., l’erogazione agli 

ospiti delle classi di ausili, attualmente comprese nel D.M. n. 332 del 27.8.1999, di seguito indicate: 

a) ausili per stomie - codice 09.18; 

b) ausili per prevenzione e trattamento lesioni cutanee - codice 09.21; 

c) cateteri vescicali ed esterni - codice 09.24; 

d) raccoglitori per urina - codice 09.27; 

e) ausili assorbenti l’urina - codice 09.30. 

La restante assistenza protesica e quella integrativa è a carico dell’Azienda di residenza dell’assistito e 

l’erogazione avviene secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente. Potranno 

essere stipulati appositi accordi con le aziende interessate per garantire l’erogazione di prestazioni di 

assistenza protesica non comprese nella quota sanitaria della tariffa presso la R.S.A. e/o percorsi privilegiati 

finalizzati allo snellimento delle procedure prescrittive. 

 

A.12. Standard di personale 

I nuovi requisiti per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle RSA sono quelli di cui alla presente 

deliberazione (allegato 1).  
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A.13. Disposizioni particolari per i nuclei per paz ienti Alzheimer 

Si conferma quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze 

Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati”. 

 

A.14. Disposizioni particolari per i nuclei dedicat i a malati terminali e altri pazienti ad alta inten sità 

Si conferma quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze 

Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati”. 

 

A.15. Il sistema delle tariffe 

Si confermano i contenuti della Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze 

Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati” ad eccezione dei valori delle tariffe che sono aggiornati 

secondo l’allegato 3 alla presente deliberazione 

 

B. Il Centro diurno  

Si conferma quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze 

Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati” 

 

C. Percorso per la definizione del fabbisogno di Re sidenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni 

integrati. 

Si conferma quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze 

Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati” 

 

D. Concertazione permanente e formazione continua. 

Si conferma quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze 

Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati” 

 

E. Requisiti minimi strutturali e tecnologici delle  RSA 

Si conferma quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze 

Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati”. 


