
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1117 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Rete riabilitativa provinciale. Criteri di funzionamento, standard dei livelli prestazionali e qualitativi. 
Attivazione di strutture intermedie.  

Il giorno 07 Luglio 2017 ad ore 10:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica quanto segue. 

Il Piano per la salute del Trentino 2015-2025, nell’ambito del macro obiettivo 3, evidenzia che “per 
assicurare la sostenibilità del sistema è necessario individuare le strategie da implementare, 
intervenire sugli sprechi e le inefficienze, salvaguardando l'equità e la qualità dei servizi, e definire 
le priorità verso cui orientare le risorse in un’ottica di universalismo selettivo, per consentire 
l’accesso di tutti i cittadini ai servizi, differenziandoli in base ai bisogni di ciascuno. 
È necessario che i bisogni e le attese dei cittadini siano riconosciute come centrali, vero punto di 
partenza per costruire modalità e servizi che assicurino una integrazione istituzionale consapevole 
fra i molteplici livelli. Occorre superare la frammentazione degli interventi e garantire continuità 
nell’erogazione dei servizi.  
È necessario ridefinire con chiarezza il ruolo del pubblico e del privato, che devono concorrere a 
costruire un sistema articolato di risposte ai cittadini, dando concretezza al principio di 
sussidiarietà.”. 
In quest’ottica è essenziale l’umanizzazione delle cure intesa come approccio olistico e attenzione ai 
bisogni delle persone, da garantire anche attraverso l’introduzione di modelli organizzativi di presa 
in carico da parte di equipe multidisciplinari e in rete tra i diversi professionisti.  

Sull’aspetto dell’umanizzazione delle cure, anche il Patto per la salute 2014-2016 ne riconosce  
altresì un ruolo centrale nelle politiche per la salute, ribadendo la centralità della persona nella sua 
interezza fisica, psicologica e sociale e impegnando le Regioni e le Province autonome ad attuare  i 
conseguenti interventi. 

Peraltro, anche l’Accordo Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 e l’Intesa Stato-Regioni del 20 
dicembre 2012 impegnano le Regioni e le Province autonome a uniformare la propria normativa in 
materia di accreditamento delle strutture sanitarie in funzione di alcuni requisiti fondamentali e 
omogenei a livello nazionale, tra i quali l’umanizzazione, intesa come impegno a rendere i luoghi di 
assistenza e i programmi diagnostici terapeutici orientati quanto più possibile alla persona. 

Da ultimo l’Accordo Stato-Regioni di data 23 dicembre 2015 conferma tra gli obiettivi di carattere 
prioritario e di rilievo nazionale il tema dell’umanizzazione delle cure. 

La presente proposta, tenendo conto dell’aspetto sopra descritto, si pone come obiettivo quello di 
garantire alla persona, all’interno di una rete riabilitativa articolata a livello provinciale, un percorso 
riabilitativo unico integrato, individuando le dimensioni che, opportunamente combinate, 
permettono di individuare il setting più appropriato in relazione alla fase del percorso di cura, 
prevedendo l’utilizzo di adeguati strumenti di valutazione per monitorare le fasi di passaggio tra i 
vari setting riabilitativi, coerentemente con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 12 gennaio 2017, sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, pubblicato sulla G.U. il 18 
marzo 2017, il quale colloca i trattamenti riabilitativi sia nel livello dell’assistenza ospedaliera 
(ricovero ordinario o in day hospital), sia nel livello di assistenza distrettuale-territoriale. 

Il “Piano di indirizzo per la riabilitazione”, approvato con l’Accordo tra il Governo, le Regione e le 
Province autonome dell’11 febbraio 2011, in un’ottica di aggiornamento delle Linee Guida sulla 
Riabilitazione del 1998, in particolare per quanto attiene all’individuazione e alla misura degli 
outcome e ai criteri di appropriatezza dell’intervento, e ferma restando l’autonomia delle Regioni e 
delle Province autonome nell’adottare soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze 
della propria programmazione, fornisce indicazioni sui criteri e i requisiti dei vari setting riabilitativi 
che consentono di stabilirne l’appropriatezza e promuove l’utilizzo di un “percorso assistenziale 
integrato” per le persone e, nell’ambito di questo, la definizione di un progetto riabilitativo 
individuale che definisce la prognosi, le aspettative e le priorità del paziente e dei suoi familiari. 

Gli indirizzi programmatici espressi dalla Giunta provinciale hanno da tempo previsto il 
miglioramento dei profili di appropriatezza dei ricoveri (attraverso, in particolare, la valorizzazione 

RIFERIMENTO : 2017-S128-00166Pag 2 di 12 



 
 

del setting ambulatoriale), il potenziamento dei regimi di assistenza alternativi al ricovero ordinario, 
(anche attraverso l’implementazione e lo sviluppo della modalità erogativa del day service 
ambulatoriale e la contestuale attivazione di pacchetti ambulatoriali complessi), il riordino, in 
un’ottica di deospedalizzazione complessiva, delle funzioni di riabilitazione (deliberazione della 
Giunta provinciale n. 109 del 25 gennaio 2013). 

Sul punto va ricordato che, coerentemente agli indirizzi programmatici della Giunta provinciale, il 
Piano di Miglioramento 2013-2015 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nell’ambito delle 
azioni volte al miglioramento dell’appropriatezza, ha indicato la necessità di rivedere i protocolli di 
accesso alle prestazioni riabilitative in regime di ricovero. Sulla materia, con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 447 del 28 marzo 2014, fu altresì assegnato all’Azienda un obiettivo specifico 
in attuazione del quale furono definiti e diramati nel febbraio 2015 i percorsi di riabilitazione 
motoria per i pazienti operati di artroprotesi di anca e per i pazienti operati di artroprotesi di 
ginocchio e il protocollo di riabilitazione cardiologica.  

Come evidenziato anche dal decreto ministeriale 70/2015 (“Regolamento recante definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”) il 
riequilibrio dei ruoli tra ospedale e territorio e una più adeguata attenzione alle cure graduate 
costituiscono oggi gli obiettivi di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati sono 
indirizzati per dare risposte concrete a nuovi bisogni di salute determinati dagli effetti delle tre 
transizioni – epidemiologica, demografica e sociale – che hanno modificato il quadro di riferimento 
negli ultimi decenni. In questa logica, per promuovere la qualità dell’assistenza, la sicurezza delle 
cure e l’uso appropriato delle risorse è necessario costruire un sistema basato, da un lato, 
sull’integrazione tra i servizi ospedalieri, dall’altro sull’integrazione delle rete ospedaliera con la 
rete dei servizi territoriali; l’obiettivo è quello di rendere più specifica la missione assistenziale 
affidata all’ospedale e al territorio in modo da consentire a tutte le componenti di svolgere il proprio 
specifico ruolo di “presa in carico” del bisogno assistenziale.  

Il nuovo Patto per la Salute 2014-2016, di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di data 10 luglio 2014, all’art. 1 comma 3 conviene, in coerenza e a sviluppo di quanto 
previsto dal Piano di indirizzo per la riabilitazione del 10 febbraio 2011, e in linea con i principi di 
riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera contenuti in detto Piano, sulla necessità di definire un 
documento di indirizzo che individui criteri di appropriatezza di utilizzo dei vari setting riabilitativi, 
per garantire alla persona con disabilità un percorso riabilitativo integrato all’interno della rete 
riabilitativa.  

L’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di data 2 luglio 2015, concernente la 
manovra sul settore sanitario, al punto B.2. (Riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio di 
inappropriatezza) prevede che, nelle more dell’attuazione dell’art. 1 comma 3 della sopra 
menzionata Intesa del 10 luglio 2014 (Patto per la Salute 2014-2016), con decreto ministeriale siano 
individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, con riferimento alla 
correlazione clinica del ricovero con la tipologia di intervento acuto, alla distanza temporale tra il 
ricovero e l’evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, alla tipologia di casistica 
potenzialmente inappropriata.  

Alla luce di quanto sopra esposto e con specifico riferimento ai trattamenti riabilitativi in regime di 
ricovero ospedaliero, si ritiene opportuno, in raccordo con l’attuazione del Patto per la Salute 2014-
2016 e dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di data 2 luglio 2015, definire 
criteri di appropriatezza, standard organizzativi e qualitativi, in coerenza a quanto già stabilito dai 
vigenti protocolli definiti dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, nonché parametri di 
riferimento per le dotazioni organiche del personale di assistenza e riabilitazione applicabili a tutte 
le tipologie di ricovero, integrando i vigenti requisiti organizzativi delle strutture ospedaliere. In 
questo senso va ricordato che anche la deliberazione n. 2114 del 5 dicembre 2014, recante gli 
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indirizzi per il riordino della rete ospedaliera, aveva indicato quale priorità di intervento la 
riorganizzazione della rete dei servizi di riabilitazione. 

A tale proposito l’evoluzione degli scenari e del contesto epidemiologico, sociale, organizzativo, 
professionale e tecnologico evidenziabile a livello provinciale, nazionale e internazionale rende 
quanto mai opportuno l’aggiornamento e l’innovazione dei setting e dei percorsi di assistenza post-
acuzie, la cui garanzia di sicurezza e  appropriatezza, in un contesto efficace ed equo del sistema di 
governo dell’offerta, è strettamente connessa alla riconfigurazione dell’assistenza ospedaliera nel 
suo complesso e della rete dei servizi territoriali per la presa in carico dei bisogni clinico-
riabilitativi. 

L’uso corretto ed equo delle risorse pubbliche impone infatti una definizione precisa basata su validi 
criteri di eleggibilità, accesso e fruizione tempestiva e appropriata delle cure ospedaliere (in acuzie e 
post-acuzie) in relazione ai reali bisogni dei pazienti e al livello di intensità dell’assistenza medica, 
infermieristica e riabilitativa da corrispondere per garantire la sicurezza del paziente e la qualità 
delle prestazioni, che è condizionata in maniera significativa dalla dotazione di personale (medico, 
infermieristico, della riabilitazione, ecc.), dal modello organizzativo e dalle competenze 
professionali, nonché dalle risorse tecnologiche a disposizione. 

L’obiettivo è quello di promuovere la qualità dell’assistenza e la sicurezza delle cure nel setting più 
appropriato, anche attraverso l’implementazione di forme alternative al ricovero ospedaliero - 
quando le stesse rispondano più efficacemente ai bisogni di salute -, offrendo al paziente la giusta 
intensità di cura per le sue condizioni cliniche, nel contesto più rispondente ai suoi bisogni, e quindi 
anche con conseguenti benefici attesi in termini di riduzione del tasso di ospedalizzazione e dei 
posti letto il cui numero, in prospettiva, potrà così essere adeguato agli standard previsti dal citato 
decreto ministeriale 70/2015, recepiti a livello provinciale con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1202/2015.  

Nel sistema ospedaliero trentino negli ultimi anni si sono affermati modelli organizzativi innovativi 
improntati alla realizzazione di aree di degenza omogenee e differenziate in relazione all’intensità 
del bisogno clinico e assistenziale espresso dai pazienti, all’integrazione dei livelli di assistenza 
dell’acuzie e della post-acuzie, all’adozione di percorsi clinici su base provinciale, nonché 
programmi di valutazione dei livelli prestazionali e indicatori di verifica  dei bisogni dei pazienti, 
dell’appropriatezza e degli esiti delle cure. 

In tale contesto, particolarmente rilevante è stato l’impegno per la definizione e l’implementazione 
di standard di riferimento per l’organizzazione e la dotazione del personale infermieristico e di 
supporto, con l’intento di garantire livelli ottimali di sicurezza ed efficacia delle cure ospedaliere. 

Alla luce di quanto sopra esposto, viene definito il funzionamento della Rete riabilitativa provinciale 
come esplicitato negli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

Nell’allegato A sono definiti: la configurazione della rete riabilitativa, il mandato dei diversi setting, 
i valori soglia delle degenze, i criteri e gli strumenti di accesso, nonché l’attivazione in forma 
sperimentale delle strutture intermedie inserite in un contesto di forte integrazione con la rete 
ospedaliera e territoriale provinciale. 

In particolare, sulla base di quanto previsto dai documenti di riferimento nazionali, le attività 
riabilitative in regime di degenza sono state distinte in: 

- riabilitazione estensiva e lungodegenza - Codice 60;  
- riabilitazione intensiva - Codice 56; 
- riabilitazione intensiva ad alta specializzazione - Codici 28 e 75. 
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E’ prospettata inoltre, in attuazione di quanto previsto dal Piano provinciale per la salute 2015 – 
2025 e dalle strategie individuate dal Programma di sviluppo provinciale per la XV legislatura per 
l’area di sviluppo strategico “Società”, nonché in coerenza con il Piano di Miglioramento 2013 – 
2015 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, l’introduzione, in forma sperimentale e 
progressiva, di “strutture intermedie” a valenza assistenziale e riabilitativa, a bassa intensità di cura, 
gestite dai servizi territoriali a prevalente gestione infermieristica. Tali strutture si pongono come 
modalità intermedia tra il ricovero ospedaliero e l’assistenza domiciliare e hanno come obiettivo il 
recupero della stabilità clinico-assistenziale e della maggiore autonomia possibile, lo sviluppo delle 
capacità di autocura del paziente e della rete familiare e la predisposizione del domicilio. Attraverso 
l’attivazione di tali strutture si mira inoltre a contenere i ricoveri ospedalieri inappropriati che 
contribuiscono a determinare l’elevato tasso di ospedalizzazione registrato in provincia di Trento 
rispetto ai parametri di riferimento nazionali e ai sistemi di valutazione inter-regionali. 

Sul punto, il Piano provinciale per la salute 2015 – 2025 evidenzia la necessità di promuovere anche 
in Trentino un livello di “cure intermedie” che preveda una modalità di assistenza delle persone in 
specifiche situazioni di complessità transitoria e modelli di assistenza infermieristica con l’apporto 
clinico dei medici convenzionati e di altri professionisti, specificando che non si tratta di costruire 
nuovi luoghi di cura, ma di individuare possibili soluzioni all’interno di strutture esistenti quali RSA 
e strutture ospedaliere.  

Tale concetto viene bene esplicitato anche dal citato decreto ministeriale 70/2015 il quale afferma, 
in una logica di continuità assistenziale, la necessità di potenziare strutture territoriali la cui carenza, 
o la mancata organizzazione in rete, ha forti ripercussioni sull’utilizzo appropriato dell’ospedale. Al 
riguardo il decreto prevede che debba essere promosso il collegamento dell’ospedale con strutture a 
valenza territoriale di riferimento per la dimissione protetta e la presa in carico post ricovero, 
nonché per l’assunzione del bisogno di salute prima dell’insorgere o del riacutizzarsi della malattia, 
anche tramite una gestione attiva della cronicità. 

Nell’allegato B, sono definiti gli standard di assistenza quali-quantitativi riferiti al personale di 
assistenza e riabilitazione che devono essere garantiti nelle strutture di degenza. 

Si è ritenuto opportuno estendere l’individuazione degli standard anche per i reparti di degenza per 
acuti, al fine di garantire livelli di assistenza sicuri, efficaci ed efficienti in tutti i setting di degenza e 
in considerazione dell’importanza di attivare una riabilitazione precoce già in fase acuta.  

Riveste altresì fondamentale importanza la condivisione di dati, informazioni e strumenti operativi e  
conoscenze all'interno delle reti del servizio sanitario provinciale. In quest’ottica si rende quindi 
contestualmente necessario un tempestivo allestimento di sistemi, strumenti e procedure 
informatizzate per consentire l’attuazione, il monitoraggio e la verifica, sia per quanto attiene la 
pianificazione e la gestione dei percorsi sulla base degli strumenti definiti nel presente 
provvedimento sia per la valutazione e il controllo sull’appropriatezza e sugli esiti dei trattamenti. 

In questo senso si dovrà pertanto: 

• implementare nel sistema informativo ospedaliero (SIO) strumenti e procedure dedicati alla 
raccolta di specifici dati clinici e assistenziali sui ricoveri di riabilitazione e lungodegenza 
per tutte le strutture, pubbliche e private, con particolare riferimento al passaggio tra i vari 
setting riabilitativi e in relazione alle tipologie e ai percorsi dei pazienti; 

• implementare specifiche soluzioni informatiche a supporto del monitoraggio e della verifica 
periodica del rispetto, da parte della rete ospedaliera e delle singole strutture, pubbliche e 
private del servizio sanitario provinciale, dei criteri previsti dalla “proposta di invio a 
degenza riabilitativa intensiva” di cui al punto 5 dell’Allegato A, delle tempistiche di 
accesso e dell’utilizzo dei posti letto accreditati della rete riabilitativa provinciale, delle scale 
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di valutazione della disabilità e della complessità clinico-assistenziale, nonché dei tempi 
medi di assistenza e riabilitazione di cui all’Allegato B; 

• progettare l’allestimento di un registro provinciale sulle attività riabilitative ai fini 
epidemiologici, programmatori e di clinical governance. 

Altresì, va evidenziato come in tale contesto, unitamente a interventi di ottimizzazione dei modelli 
organizzativi, di gestione delle risorse umane e di sviluppo professionale, la disponibilità di nuovi 
supporti di tecnoassistenza (es. telemonitoraggio), con particolare e prioritario riferimento all’area 
motoria e cardiologica, costituisca un aspetto di crescente rilevanza per la valutazione e il 
miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'orientamento al paziente delle prestazioni erogate 
e dei percorsi assistenziali. 

In continuità con quanto previsto nel citato Piano di Miglioramento, è confermato il mandato 
istituzionale dell’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana, quale unico centro 
provinciale di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione e polo di riferimento provinciale per 
la riabilitazione, destinato a garantire le seguenti funzioni: 

− degenza di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione per mielolesioni e gravi cerebro 
lesioni acquisite (cod. 28 e cod. 75); 

− degenza di riabilitazione intensiva (cod. 56) per: 
o condizioni neurologiche (MDC 1): quali gli esiti subacuti di ictus, di neurochirurgia, 

di patologie neurologiche infiammatorie o autoimmuni; 
o condizioni motorie (MDC 8): quali gli esiti di chirurgia ortopedica-traumatologica 

che comporti grave disabilità transitoria; 
o altre condizioni; 

− riabilitazione cardiologica: in regime di day hospital e day service; 
− centro di riferimento provinciale di Neurofisiologica Clinica; 
− centro di riferimento provinciale per le Tecnologie per l’Autonomia e la Terapia 

Occupazionale e sede di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche per l’autonomia 
(es. progetto di ricerca “AUSILIA – Laboratorio territoriale per la progettazione centrata 
sull’utente di soluzioni di ausiliazione per le disabilità”); 

− centro di riferimento provinciale per le disfunzioni vescico-sfinteriali nelle condizioni 
neurologiche; 

− centro di riferimento provinciale per l’Analisi Strumentale del Movimento e la Robotica 
Riabilitativa; 

− nodo della rete aziendale dei servizi ambulatoriali di fisioterapia e logopedia, comprensivo 
delle attività di idrochinesiterapia. 

Ulteriori funzioni potranno essere individuate dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari 
nell'ambito di progetti di riorganizzazione e miglioramento delle attività aziendali. 

All’interno della rete riabilitativa provinciale si ritiene altresì di consolidare la funzione riabilitativa 
presso l’Ospedale di Rovereto con una specifica focalizzazione sulla riabilitazione intensiva del 
paziente con patologia neurologica con associato quadro di alta complessità e instabilità clinica. 

I contenuti della presente proposta di deliberazione sono stati illustrati nei giorni 26 gennaio, 14 
febbraio, 17 marzo, 27 marzo, 19 aprile 2017 alle strutture private accreditate, le quali hanno 
formulato osservazioni e proposte, rilevando in particolare la necessità di uno sviluppo, in 
prospettiva, degli standard del presente provvedimento con strumenti e indicatori di valutazione 
degli esiti. 

Dato atto altresì che per l’attivazione del setting di cure intermedie introdotto sperimentalmente con 
il presente provvedimento è necessario definire la relativa tariffa che qui si stabilisce in euro 145,00 
giornaliere anche tenuto con delle indicazioni e degli standard di cui agli Allegati A e B. Sempre 
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tenuto conto del carattere sperimentale viene stabilito che gli oneri per tale prestazione sanitaria 
siano a totale carico del SSP e pertanto non viene chiesta, in tale fase, alcuna compartecipazione alla 
spesa da parte degli utenti. L’accesso alle cure intermedie da parte dell’utenza extra-provinciale è 
consentito previa autorizzazione all’addebito da parte dell’ASL di residenza del paziente che se ne 
assumerà gli oneri mediante fatturazione diretta. 

All’interno di un contesto di umanizzazione delle cure e al fine di favorire l’accessibilità alle stesse, 
si prevede la possibilità per le strutture pubbliche e private accreditate/classificate di garantire 
all’utenza diurna, ospedaliera e ambulatoriale, adeguati servizi di accoglienza, eventualmente anche 
attraverso strutture esterne. 

Infine, a seguito di convocazione del 6 giugno 2017, si dà atto che la presente proposta è stata 
illustrata, il successivo 12 giugno, ai membri presenti del Consiglio sanitario provinciale i quali 
hanno espresso una sostanziale condivisione della stessa. 
 
Ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Udito il Relatore; 

- vista la normativa e gli atti citati in premessa; 

- vista la legge provinciale n. 16 del 2010; 

- visto il Piano provinciale per la salute 2015-2025, approvato con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2389 del 18 dicembre 2015; 

- visto il Piano di miglioramento dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari 2013 – 2015, 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1493 del 19 luglio 2013; 

- visto il Programma di sviluppo provinciale per la XV legislatura, approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2297 del 22 dicembre 2014; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1202 del 20 luglio 2015, recante “Disposizioni di 
programmazione sanitaria e di verifica e controllo delle attività sanitarie”; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1022 del 23 giugno 2017, recante: “Istituzione 
del sistema provinciale dei controlli sulla qualità e sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie di 
ricovero e di specialistica ambulatoriale”; 

- visto il decreto ministeriale 70/2015 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera); 

su proposta dell’Assessore alla salute e politiche sociali;  

a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome dell’11 febbraio 
2011, recante “Piano di indirizzo per la riabilitazione”, fatta salva l’adozione a livello 
provinciale delle specifiche modalità organizzative e delle altre previsioni di cui al presente 
provvedimento; 
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2. di approvare, per quanto sopra esposto, gli Allegati A e B del presente provvedimento, di cui 
formano parte integrante e sostanziale, rispettivamente denominati: “La Rete Riabilitativa 
Provinciale” e “Standard di assistenza nei reparti di degenza per acuti e post-acuti”;  

 
3. di dare mandato alla Commissione tecnica provinciale per l’accreditamento di definire, entro 

tre mesi dall’adozione della presente deliberazione e sulla base dei contenuti della stessa, la 
proposta degli ulteriori requisiti di qualità che dovranno essere in possesso delle strutture ai 
fini dell’accreditamento istituzionale e del relativo mantenimento, nonché i criteri per la loro 
verifica; 

 
4. di stabilire che le strutture ospedaliere, pubbliche e private, dotate di posti letto di degenza 

per acuti e/o post-acuti, dovranno progressivamente allinearsi, entro il termine massimo del 
31 dicembre 2019, agli standard indicati nel presente provvedimento, mediante l’adozione, 
qualora necessario, di specifici piani di adeguamento, con relativo monitoraggio; 

 
5. di prevedere la possibilità per le strutture pubbliche e private accreditate/classificate di 

garantire all’utenza diurna, ospedaliera e ambulatoriale, adeguati servizi di accoglienza, 
eventualmente anche attraverso strutture esterne;  

 
6. di confermare il ruolo delle strutture ospedaliere private accreditate quali strutture che 

operano in rete e in chiave di sussidiarietà e di complementarietà con le strutture pubbliche, 
nel rispetto degli atti di programmazione della Giunta provinciale, dei protocolli e dei 
percorsi definiti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche in attuazione del 
presente provvedimento, nonché nel rispetto degli accordi contrattuali annualmente 
sottoscritti con la stessa, rimodulando conseguentemente la distribuzione delle funzioni di 
riabilitazione presso le strutture ospedaliere pubbliche al fine di un più equilibrato 
bilanciamento territoriale di tale funzione, in particolare con la riconversione della funzione 
riabilitativa ospedaliera di Arco, che consenta il potenziamento della funzione ambulatoriale 
e lo sviluppo di una progettualità a sostegno della riabilitazione domiciliare; 

 
7. di stabilire che la verifica del rispetto, da parte delle strutture erogatrici, dei criteri, dei 

requisiti e degli standard descritti nei citati allegati A e B sarà svolta, a regime, ai sensi di 
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1022 del 23 giugno 2017;  

 
8. di dare mandato alla Commissione tecnica provinciale per l’accreditamento di definire, 

tenuto conto degli esiti delle sperimentazioni di cui ai successivi punti 10 e 10 bis, una  
proposta di specifici requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento per la 
funzione di posti letto di “strutture intermedie”, a valenza sanitaria e riabilitativa e a bassa 
intensità assistenziale; 

 
9. di dare mandato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di: 

a) sviluppare e aggiornare i percorsi rispetto agli interventi e i programmi riabilitativi per le 
principali MDC e tipologie di intervento riabilitativo, nonché di adeguare i protocolli oggi 
vigenti riferiti ai setting ospedalieri, ambulatoriali e domiciliari, tenuto conto degli indirizzi e 
dei parametri indicati nel presente provvedimento (entro sei mesi dalla data di adozione della 
presente deliberazione); 

b) implementare il modulo di “proposta di invio a degenza riabilitativa intensiva”, di cui al 
punto 5 dell’Allegato A, distintamente per le principali MDC e tipologie di intervento 
riabilitativo in coerenza ai protocolli di cui alla precedente lettera a); 
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c) definire, in ordine alle “strutture intermedie”, i protocolli per disciplinare l’accesso a tale 
livello di assistenza, tenuto conto dell’andamento e degli esiti della sperimentazione di cui ai 
successivi punti 10 e 10 bis, con individuazione di opportuni indicatori di efficacia e 
appropriatezza;  

d) garantire l’adesione delle strutture private ai programmi aziendali dipartimentali di sviluppo 
e miglioramento delle attività riabilitative e di assistenza post-acuzie, con particolare 
riferimento agli adempimenti previsti per le strutture nell’ambito della rete provinciale di 
riabilitazione; 

e) rimodulare la distribuzione delle funzioni di riabilitazione presso le strutture ospedaliere 
pubbliche al fine di un più equilibrato bilanciamento territoriale di tale funzione, in 
particolare con la riconversione della funzione riabilitativa ospedaliera di Arco che consenta 
il potenziamento della funzione ambulatoriale e lo sviluppo di una progettualità a sostegno 
della riabilitazione domiciliare; 

f) promuovere idonee azioni di informazione e di condivisione della conoscenza a supporto 
della corretta implementazione dei modelli di intervento, dei percorsi di riabilitazione e 
assistenza post-acuzie e delle relative modalità di accesso (es. qualità delle codifiche, 
corretto utilizzo degli strumenti valutativi, formazione specifica su determinati interventi 
riabilitativi); 

g) implementare le soluzioni informatiche descritte in premessa rendendole operative entro 
dieci mesi dalla data di adozione del presente provvedimento nonché il tracciato specifico 
previsto per la raccolta dei dati di attività di cui al successivo punto 10 inerenti alle cure 
intermedie; 

 
10. di consentire l’attivazione, in via sperimentale e progressiva, per un periodo massimo di 24 

mesi, all’interno di strutture ospedaliere pubbliche, di posti letto di cure intermedie come 
descritte al punto 4.2 dell’Allegato A, derivanti dalla conversione di posti letto ospedalieri; 
tale introduzione, con analoghe modalità, potrà altresì essere sperimentata dalle strutture 
private ospedaliere accreditate/classificate convenzionate; la dotazione di tali posti letto 
viene definita in questa fase, indicativamente, nella misura del 10% dei posti letto 
accreditati, fatta salva la verifica successiva sull’adeguatezza di tale contingente a 
conclusione della sperimentazione, la quale sarà soggetta a verifica a un anno 
dall’attivazione e al suo termine; 

 
10. bis. di dare atto che, previa presentazione del relativo progetto, la sperimentazione di cui al 

punto precedente potrà essere autorizzata, fino ad un massimo di 20 posti letto, anche presso 
RSA per la copertura del fabbisogno di assistenza post acuzie in aree connotate da 
particolare criticità assistenziale, tenuto conto dei requisiti e degli standard indicati 
nell’Allegato A (punto 4.2);  

 
10. ter. di stabilire, per quanto esposto in premessa, in euro 145,00 giornalieri la tariffa di cure 

intermedie, dando altresì atto che: 
- tenuto conto del carattere sperimentale del setting di cure intermedie, gli oneri per tale 
prestazione sono a totale carico del SSP e pertanto non verrà chiesta, in tale fase di 
sperimentazione, alcuna compartecipazione alla spesa da parte degli utenti; 
- l’accesso alle cure intermedie da parte dell’utenza extra-provinciale è consentito previa 
autorizzazione all’addebito da parte dell’ASL di residenza del paziente che se ne assumerà 
gli oneri mediante fatturazione diretta; 
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11. di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà a: 

a) introdurre in via sperimentale, previa intesa con le strutture private accreditate, 
meccanismi premiali di remunerazione fondati sul riconoscimento della tempestività, 
dell’appropriatezza degli interventi e degli esiti clinici dei ricoveri ospedalieri per acuti e 
dei percorsi riabilitativi e assistenziali (c.d. “quota d’esito”); 

b) definire i pacchetti ambulatoriali complessi al fine di rendere più appropriata ed efficace 
l’erogazione di talune prestazioni, attualmente effettuate in DH, attraverso percorsi 
diagnostici terapeutici assistenziali adeguati e che tutelino la complessità assistenziale 
riabilitativa gestita oggi, di norma, in DH, tenuto conto dell'innovazione tecnologica (es. 
teleassistenza); 

c) potenziare gli interventi ambulatoriali e domiciliari nell’ambito dei percorsi riabilitativi 
implementati su base provinciale; 

d) individuare i valori di riferimento per le dotazioni di personale medico e di altre figure 
professionali e per i setting di assistenza, ospedalieri e extra-ospedalieri, diversi da 
quello di degenza in regime ordinario, nell’ambito della definizione di ulteriori e 
specifici criteri per l’organizzazione e la valutazione delle performance e degli esiti delle 
strutture ospedaliere per acuti; 

e) definire il fabbisogno del setting di degenza diurna della rete riabilitativa provinciale,  
anche alla luce degli esiti dei controlli sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie di 
ricovero, svolti ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 
1022 del 23 giugno 2017; 

 
12. di dare atto che, nelle more dell'implementazione delle attività e dell'approvazione degli atti 

e dei provvedimenti previsti dai precedenti punti 9 e 11:  
- le disposizioni dell’Allegato A sono applicabili dalla data di adozione del presente 

provvedimento, con particolare riferimento agli ambiti già disciplinati (protocollo di 
riabilitazione cardiologica e percorsi riabilitativi per pazienti operati di protesi di anca e di 
ginocchio) e, ove le condizioni lo permettano, anche per i restanti ambiti; 

- l’accesso alla degenza riabilitativa è subordinato alla “proposta di invio a degenza 
riabilitativa intensiva”, prevista dal punto 5 del predetto Allegato A, ancorché, in questa 
fase, in forma cartacea, ovvero, in ordine all’accesso alla riabilitazione estensiva, alla 
proposta di invio già adottata dall’APSS per la lungodegenza; 

- nelle more della conversione dei posti letto da parte delle strutture private accreditate (da 
regime ordinario a regime day hospital o verso posti letto di cure intermedie) le strutture 
private potranno comunque, in un’ottica di appropriatezza, accogliere i pazienti nei regimi 
previsti dalla “proposta di invio a degenza riabilitativa intensiva” o dalla proposta di invio 
alla lungodegenza; l’APSS è pertanto autorizzata a remunerare le strutture in 
corrispondenza del relativo setting come indicato nella suddetta proposta di invio; 

 
13. di dare atto che gli oneri per l’attuazione delle attività di cui al precedente punto 9 lettera 

g), implementate a cura del Servizio sistemi informativi, quantificati in presunti euro  
100.000,00, vengono coperti mediante utilizzo della riserva fondi di cui al capitolo 441000-
001 della tabella A2 allegata alla dGP 696/2017, pertanto la stessa risulta rideterminata in 
euro  370.000,00 e la voce della tabella A)  “Consulenze non sanitarie e lavoro interinale” 
allegata alla medesima deliberazione viene integrata per pari importo, dando atto che il 
Riparto finale 2017 a favore dell’APSS risulta pari ad euro 1.142.360.630,00 e che con 
successivo provvedimento verrà disposta la relativa assegnazione; 

 
14. di confermare il mandato istituzionale dell’ospedale di Villa Rosa quale unica struttura ad 

alta specializzazione e polo riabilitativo di riferimento provinciale; 
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15. di consolidare la funzione riabilitativa presso il presidio ospedaliero di Rovereto con una 

specifica focalizzazione sulla riabilitazione intensiva del paziente con patologia 
neurologica con associato quadro di alta complessità e instabilità clinica; 

 
16. di dare atto che il presente provvedimento costituisce, in base al principio di "salute in tutte 

le politiche", programma stralcio del programma sanitario e socio-sanitario di cui all'art. 13 
della L.P. 16/2010 inerente al macro – obiettivo 3, con particolare riferimento ai seguenti 
ambiti: “Promuovere e sostenere l’umanizzazione delle cure”, “Accreditamento e qualità 
dei servizi”, “Riorientare gli investimenti dall’ospedale al territorio”, “Rete ospedaliera 
Hub & Spoke”, “Cure intermedie”; 

 
17. di garantire una sistematica attività di monitoraggio e valutazione dell’impatto tecnico-

organizzativo e clinico-assistenziale del presente provvedimento, anche mediante metodi e 
strumenti dell’HTA (Health Technology Assessement);  

 
18. di stabilire altresì che l’attuazione dei contenuti del presente provvedimento da parte 

dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sarà oggetto di valutazione del direttore 
generale ai sensi dell’art. 28 comma 7 della legge provinciale sulla tutela della salute; 

 
19. di comunicare il presente provvedimento all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e alle 

strutture sanitarie ospedaliere private accreditate interessate. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A

002 Allegato B

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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ALLEGATO A 
 
 
 
LA RETE RIABILITATIVA PROVINCIALE 
 
 
 
PREMESSA 
 
 
Come indicato nelle Linee guida della riabilitazione del 1998 e nel Piano di indirizzo per la 
riabilitazione approvato con l’Accordo Stato-Regioni dell’11 febbraio 2011 è necessario fornire un 
percorso riabilitativo unico integrato nei vari setting terapeutici della rete riabilitativa alla persona 
con disabilità, transitoria o stabilizzata. 
 
Ciò si concretizza nella presa in carico della persona e nell’erogazione degli interventi definiti 
all’interno di uno specifico Progetto Individualizzato (PI), multidimensionale e multidisciplinare, 
formulato nel rispetto di criteri di appropriatezza prescrittiva ed erogativa. Tale PI richiede un 
costante monitoraggio per la verifica dell’efficacia delle azioni attuate. 
 
È essenziale: 

• adottare modalità strutturate di informazione dei cittadini e delle associazioni sulle 
caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative dei servizi offerti, sui percorsi 
assistenziali e sulle modalità di relazione all’interno della rete; 

• applicare scale validate di misurazione di disabilità e complessità clinico-riabilitativa che 
siano in grado di esprimere esaustivamente il grado di disabilità e il bisogno assistenziale e 
di documentare l’appropriatezza e gli esiti del trattamento; 

• garantire la continuità fra ospedale e territorio e l’integrazione operativa tra strutture 
pubbliche e private accreditate sulla base di percorsi e standard comuni, secondo principi di 
appropriatezza e di efficienza. 

Ciascuna struttura riabilitativa elabora il Progetto Riabilitativo di Struttura, in cui definisce ex ante 
le proprie caratteristiche strutturali, ambientali e tecnologiche, le tipologie di offerta, le potenzialità 
e le vocazioni operative, la dotazione di personale con le specifiche competenze. 
 
Progetti, programmi, interventi riabilitativi e strumenti di monitoraggio dell’esito sono definiti e 
implementati dalle strutture riabilitative pubbliche e private accreditate del servizio sanitario 
provinciale in conformità alle disposizioni nazionali e provinciali. 
 
 
 
 
 
1) LA RETE RIABILITATIVA 
 
La rete riabilitativa provinciale è costituita da strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private 
accreditate, in grado di garantire sull’intero territorio provinciale le attività di riabilitazione a tutte le 
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persone in condizioni di bisogno, mediante una rete di servizi ospedalieri e territoriali 
appositamente dimensionati.  
 
I bisogni di riabilitazione si evidenziano in: 

a) condizioni conseguenti a evento traumatico, a intervento chirurgico, a patologia acuta o 
riacutizzazioni di patologia: l’obiettivo è aumentare la velocità, quantità e qualità del 
recupero/abilitazione funzionale e della capacità di compiere attività della vita quotidiana;  

b) esiti disabilitanti stabilizzati o patologia cronica-degenerativa: l’obiettivo è limitare la 
velocità, quantità e qualità del decadimento funzionale e della perdita di capacità di 
compiere attività della vita quotidiana, riducendo i fattori di rischio e limitando la 
progressione della patologia. 

 
La rete assicura attività di: 

 riabilitazione estensiva e lungodegenza post-acuzie (primo livello riabilitativo) 
 riabilitazione intensiva (secondo livello riabilitativo) 
 riabilitazione intensiva ad alta specializzazione (terzo livello riabilitativo) 

nei seguenti regimi assistenziali: 
 ricovero ordinario  
 ricovero diurno (day hospital) 
 cure intermedie 
 ambulatoriale 
 domiciliare. 
 

Sono ritenuti appropriati gli interventi riabilitativi erogati in regime di ricovero ordinario che non 
possono essere eseguiti in day hospital o in altri setting con identico o maggior beneficio, identico o 
minor rischio per il paziente, con minore impiego di risorse.  
All’interno della rete, l’integrazione operativa avviene sia secondo una dimensione “verticale” 
(strutturale), fondata su mandati e setting di assistenza differenziati e specifica dotazione di 
personale (come da Allegato B), sia mediante una dimensione “orizzontale” (funzionale), sulla base 
di percorsi assistenziali uniformi e condivisi attivati su base provinciale.  
 
Ciascuna struttura: 

- agisce in maniera coordinata all’interno della rete dei servizi ospedalieri e territoriali 
provinciali; 

- gestisce i progetti di cura in aderenza ai percorsi e ai protocolli per l’appropriatezza e la 
continuità delle cure stabiliti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con la 
partecipazione delle strutture private accreditate convenzionate, secondo i principi generali, 
gli obiettivi e gli strumenti del presente provvedimento; 

- individua i referenti professionali responsabili di gestire le attività di rete, di condividere i 
percorsi e di mantenere le relazioni operative con le strutture della rete e i dipartimenti di 
riferimento dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari; 

- partecipa attivamente alle attività e ai progetti di informazione dell’utenza e di formazione 
dei professionisti proposti all’interno della rete; 

- adotta gli strumenti informativi e i sistemi di codifica e raccolta di dati condivisi e comuni a 
tutte le strutture della rete e partecipa alle attività di monitoraggio e verifica, compresi i 
programmi strutturati di audit clinico e organizzativo; 

- garantisce nell’ambito della rete l’ammissione del paziente al programma riabilitativo in 
degenza, in media entro 7 giorni (di calendario) dalla richiesta o comunque nel tempo 
previsto dagli specifici documenti provinciali (tempo calcolato in riferimento all’evento 
indice). 
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2) PRINCIPI GENERALI DELL’INTERVENTO RIABILITATIVO 
La comprovata efficacia della tempestività e precocità dell'intervento riabilitativo, documentata 
dalle evidenze della letteratura in termini di recupero e di prevenzione di ulteriori danni, esige che il 
percorso riabilitativo e la definizione del relativo progetto: 

− vengano avviati contestualmente al ricovero in acuto; 
− proseguano garantendo la continuità della presa in carico tra le strutture/setting, in base alle 

condizioni e possibilità di recupero del paziente, secondo criteri e tempistiche formalizzati 
nei documenti di riferimento. 

 
L’intervento riabilitativo si distingue in: 

− intensivo: quando richiede un elevato impegno valutativo, terapeutico e riabilitativo in termini 
di complessità e/o di durata degli interventi previsti dal PI che il paziente è in grado di sostenere; 

− estensivo: quando gli interventi previsti dal PI sono a bassa complessità e intensità o quando 
il paziente non è in grado di sostenere un percorso di riabilitazione intensiva.  

 
L’intervento riabilitativo è indicato fintantoché il quadro funzionale risulta modificabile in base a 
parametri valutativi oggettivi. 
 
In caso di evento acuto, il completamento dei percorsi riabilitativi previsti dal PI deve avvenire di 
norma entro sei mesi dall’evento indice. 
 
Nella gestione del percorso riabilitativo deve essere prestata particolare attenzione alla qualità della 
documentazione clinica, ai fini della verifica dell’appropriatezza e del monitoraggio degli esiti. 
 
 
3) RIABILITAZIONE INTENSIVA 
 
La riabilitazione intensiva viene erogata in: 

o reparti di riabilitazione intensiva (cod. 56) distinti in: 
 Riabilitazione Neurologica (MDC 1)  
 Riabilitazione Motoria (MDC 8 e MDC 24) 
 Riabilitazione Pneumologica (MDC 4)  
 Riabilitazione Cardiologica (MDC 5)  
 Riabilitazione Endocrinologica, Metabolica e Nutrizionale (MDC 10)  
 Riabilitazione Urologica (MDC 11)  
 Riabilitazione Alcologica (MDC 20)  

o reparti di riabilitazione intensiva ad alta specialità (cod. 75 e 28) 
 
3.1) RIABILITAZIONE INTENSIVA 
 
Le attività di riabilitazione intensiva sono dirette al recupero di disabilità importanti, potenzialmente 
modificabili, che richiedono un elevato impegno valutativo, terapeutico e riabilitativo in termini di 
complessità e/o di durata degli interventi previsti dal PI, orientativamente riferibile ad una durata 
media di almeno tre ore giornaliere di terapia specifica per paziente erogata dai professionisti 
sanitari della riabilitazione, dal personale infermieristico e di supporto e dal medico specialista 
come da valori di riferimento nell’Allegato B.  
Sono rivolte a pazienti che necessitano di elevata sorveglianza infermieristica e tutela medica 
nell'arco delle 24 ore.  
Le attività riabilitative devono prevedere la disponibilità di tecnologia diagnostica-terapeutica avanzata 
e/o di supporto significativo di competenze specialistiche.  
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Nelle strutture di riabilitazione intensiva sono ammessi prevalentemente pazienti affetti da disabilità 
secondarie a patologie del sistema nervoso, dell’apparato locomotore, respiratorio e cardiovascolare 
o a seguito di interventi chirurgici, che non ricadono nell’alta specialità riabilitativa. 
È previsto l’ingresso per condizioni cliniche e comorbilità del paziente compatibili con la 
partecipazione ai programmi riabilitativi.  
 
Le attività di riabilitazione intensiva sono erogate in strutture dotate di degenze di riabilitazione 
intensiva (cod. 56) articolate secondo il Major Diagnostic Category (MDC): 

− Riabilitazione Neurologica (MDC 1)  
− Riabilitazione Motoria (MDC 8 e MDC 24) 
− Riabilitazione Pneumologica (MDC 4)  
− Riabilitazione Cardiologica (MDC 5)  
− Riabilitazione Endocrinologica, Metabolica e Nutrizionale (MDC 10)  
− Riabilitazione Urologica (MDC 11)  
− Riabilitazione Alcologica (MDC 20). 

 
Le attività di riabilitazione intensiva si effettuano in regime di ricovero ordinario/diurno e 
perseguono i seguenti obiettivi: 

• favorire il raggiungimento della stabilizzazione clinica o mantenerla quando essa è 
raggiunta; 

• potenziare il recupero funzionale attraverso interventi riabilitativi specifici erogati da 
professionisti sanitari della riabilitazione; 

• recuperare la capacità di compiere attività della vita quotidiana anche attraverso attività di 
nursing dedicato a valenza riabilitativa e una opportuna organizzazione dell’intera giornata; 

• prevenire le complicanze secondarie con particolare attenzione ai danni da immobilità; 
• informare, sostenere e educare correttamente il paziente e i caregiver; 
• definire con i servizi territoriali un piano di dimissione/reinserimento per assicurare la 

continuità. 
 
Per ogni paziente viene elaborato un PI elaborato dal team multidisciplinare sulla base di valutazioni 
multidimensionali, contenente gli obiettivi, i programmi di intervento (comprensivi delle azioni, dei 
tempi e delle risorse) e gli indicatori di esito.  
Il responsabile del PI è il medico specialista della condizione oggetto del trattamento, ferma restando la 
responsabilità dei singoli professionisti per i programmi a loro affidati. 
Il profilo della persona da riabilitare (definito dalla multimorbilità, dal livello di complessità clinica e di 
disabilità, dai fattori ambientali ecc.) condiziona la definizione del PI e determina il percorso successivo. 
Il PI deve essere condiviso con il paziente e caregiver, tenendo conto delle migliori evidenze e delle 
preferenze/abitudini della persona. 
 
Il ricovero può avvenire in regime ordinario o diurno (day hospital). 
Per il ricovero ordinario devono essere presenti tutte le seguenti condizioni:  

a) il paziente è giudicato suscettibile di significativi miglioramenti funzionali durante il 
ricovero, tali da consentire il rientro nella comunità (con o senza supporto) o il passaggio ad 
un altro livello di cure riabilitative (ambulatoriale, domiciliare ecc.); 

b) le condizioni del paziente richiedono un trattamento riabilitativo multidisciplinare 
indifferibile e non erogabile efficacemente in regimi alternativi. La necessità di tutela 
medica e infermieristica continuativa è legata ad un alto rischio di instabilità clinica e 
prevede un contatto diretto, regolare, individuale con l'equipe assistenziale;  

c) le condizioni cliniche del paziente sono tali da permettere un trattamento riabilitativo 
intensivo.  
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Per il ricovero in day hospital devono essere presenti tutte le seguenti condizioni:  

a) il paziente è suscettibile di significativi miglioramenti funzionali e della qualità di vita in un 
ragionevole lasso di tempo;   

b) il paziente ha indicazione per un intervento riabilitativo multidisciplinare di elevata intensità 
o comunque prolungato nell'ambito della stessa giornata;   

c) il paziente è clinicamente stabile e presenta condizioni generali che gli permettono di 
tollerare tale intervento e i trasferimenti quotidiani da e per il proprio domicilio.  

Il ricovero in regime diurno non deve mai essere alternativo al trattamento ambulatoriale, ma a un 
ricovero ordinario soprattutto nei casi in cui si preveda una deospedalizzazione graduale del 
paziente. 
 
L’accesso al ricovero è subordinato all’inoltro alla struttura riabilitativa della “Proposta di invio a 
degenza riabilitativa intensiva” del medico specialista pubblico, secondo l’MDC a cui afferisce la 
condizione clinica del paziente, in relazione alle procedure stabilite a livello provinciale. I contenuti 
minimi della proposta sono riportati nel paragrafo 5. 
I pazienti generalmente provengono direttamente dai reparti ospedalieri per acuti. 
In casi selezionati, e nel rispetto dei protocolli in uso, l’invio può avvenire dal domicilio o da 
strutture ospedaliere o territoriali. Anche in tali casi l’accesso è subordinato all’inoltro alla struttura 
della “Proposta di invio a degenza riabilitativa intensiva” formulato da medico specialista pubblico, 
secondo l’MDC a cui afferisce la condizione clinica del paziente. 
La degenza è contraddistinta dal codice di disciplina 56 (recupero e riabilitazione).  
 
In via di prima attuazione del presente provvedimento, si prevedono come valori soglia delle durate 
delle degenze di riabilitazione intensiva correlate a evento indice: 

− 15 giorni per MDC 8 e MDC 24 (elevabili a 30 giorni in caso di politraumatismo): 
− 60 giorni per MDC 1 in caso di primo ricovero riabilitativo conseguente a evento acuto: 
− 20 giorni per tutti gli altri MDC, salvo diversa previsione da parte di specifici documenti 

provinciali o nazionali. 
Eventuali necessità di prolungamento oltre i valori soglia devono essere adeguatamente motivate 
nella documentazione clinica. 
 
Si ritiene appropriato sotto il profilo organizzativo un dimensionamento minimo della struttura pari 
a 15-20 posti letto.  
E’ considerato appropriato un tasso di utilizzo dei posti letto, calcolato 7 giorni su 7, superiore al 
90%.  
 
3.2) RIABILITAZIONE INTENSIVA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE  
 
Le attività di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione, secondo quanto stabilito dal D.M. 
29.01.1992, si collocano in strutture ospedaliere ad alta specialità che, avvalendosi di particolari 
competenze professionali e tecnologie, trattano:  

 pazienti con esiti di mielolesioni: codice di disciplina 28 (MDC 1); 
 pazienti con esiti di gravi lesioni cerebrali acquisite: codice di disciplina 75 (MDC 1); 
 altre gravi menomazioni e disabilità richiedenti trattamento riabilitativo intensivo non 

erogabile in codice disciplina 56.  
 
Il ricovero identificato dal codice di disciplina 28 è finalizzato al recupero della massima autonomia 
e indipendenza della persona medullolesa, compatibilmente con il livello di lesione midollare e con 
le sue condizioni generali, in pazienti con stato di coscienza compatibile con la realizzazione di un 
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progetto riabilitativo partecipato. Il percorso di cura inizia durante il ricovero per acuti, prosegue 
con il trattamento riabilitativo e si protrae sino al completo reinserimento sociale della persona. La 
presa in carico è indicata per i pazienti che presentano lesioni acquisite del midollo spinale o della 
cauda equina di diversa eziologia (traumatica, vascolare, infettiva, ecc.) e a cui seguono 
menomazioni disabilitanti di tipo senso-motorio (paraplegia, tetraplegia) e/o viscerale (vescica ed 
intestino neurologici, ecc.), afferenti alla MDC 1. Sono inoltre omologabili a tali pazienti, per 
complessità assistenziale e riabilitativa, gli esiti recenti di gravi politraumatismi (MDC 24 - con 
compromissione di almeno 3 segmenti corporei su 5) che possano intraprendere un percorso di 
riabilitazione intensiva . 
 
Il ricovero identificato dal codice di disciplina 75 è finalizzato alla presa in carico di pazienti affetti 
da esiti di grave cerebrolesione acquisita di origine traumatica o di altra natura (es. gravi ictus 
emorragici), caratterizzata nell’evoluzione clinica da un periodo di coma più o meno protratto 
(Glasgow Coma Scale < 8), ove coesistano e persistano gravi menomazioni che determinano 
disabilità multiple e complesse che necessitano di interventi valutativi e terapeutici, che per la 
criticità clinico-assistenziale non sono realizzabili presso strutture riabilitative di altro livello. 
Possono essere assistite in tale setting anche persone con lesioni del sistema nervoso di altra natura, 
con menomazioni senso-motorie, cognitive o comportamentali tali da determinare disabilità grave, 
non altrimenti assistibili in un reparto di riabilitazione intensiva. 
 
Le attività di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione sono quindi dirette al recupero di 
disabilità importanti, potenzialmente modificabili, che richiedono un elevato impegno valutativo, 
terapeutico e riabilitativo in termini di complessità e/o di durata degli interventi previsti dal PI, 
orientativamente riferibile ad una media di almeno tre ore giornaliere di terapia specifica per 
paziente erogata dai professionisti sanitari della riabilitazione, dal personale infermieristico e di 
supporto e dal medico specialista come da valori di riferimento nell’Allegato B.  
Sono rivolte a pazienti che necessitano di elevata sorveglianza infermieristica e tutela medica nell'arco 
delle 24 ore.  
Le attività riabilitative devono prevedere la disponibilità di tecnologia diagnostica-terapeutica avanzata 
e/o di supporto significativo di competenze specialistiche. In particolare la struttura deve essere dotata 
di: 

− ambulatorio per la valutazione e il trattamento della vescica/alvo neurologici; 
− ambulatorio dei disturbi cognitivi-comportamentali conseguenti a grave cerebrolesione 

acquisita; 
− ambulatorio per il trattamento della spasticità; 
− centro per l’elaborazione e la predisposizione di progetti tecnologici avanzati per 

l’autonomia. 
 
Le degenze di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione si effettuano in regime di degenza 
ordinaria e perseguono i seguenti obiettivi: 

• favorire il raggiungimento della stabilizzazione clinica o mantenerla quando essa è 
raggiunta; 

• potenziare il recupero funzionale attraverso interventi riabilitativi specifici erogati da 
professionisti sanitari della riabilitazione; 

• recuperare la capacità di compiere attività della vita quotidiana anche attraverso attività di 
nursing dedicato a valenza riabilitativa e una opportuna organizzazione dell’intera giornata; 

• prevenire le complicanze secondarie con particolare attenzione ai danni da immobilità; 
• informare, sostenere e educare correttamente il paziente e i caregiver; 
• definire con i servizi territoriali un piano di dimissione/reinserimento per assicurare la 

continuità e il maggior grado possibile di reinserimento sociale. 
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Per ogni paziente viene elaborato un PI elaborato dal team multidisciplinare sulla base di 
valutazioni multidimensionali, contenente gli obiettivi, i programmi di intervento (comprensivi 
delle azioni, dei tempi e delle risorse) e gli indicatori di esito.  
Il responsabile del PI è il medico specialista della condizione oggetto del trattamento, ferma 
restando la responsabilità dei singoli professionisti per i programmi a loro affidati. 
Il profilo della persona da riabilitare (definito dalla multimorbilità, dal livello di complessità clinica 
e di disabilità, dai fattori ambientali ecc.) condiziona la definizione del PI e determina il percorso 
successivo. 
Il PI deve essere condiviso con il paziente e caregiver, tenendo conto delle migliori evidenze e delle 
preferenze/abitudini della persona. 
 
La struttura di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione è individuata a livello provinciale e: 

• costituisce un centro a valenza provinciale ed opera, sulla base di protocolli condivisi, in 
stretto raccordo con i reparti specialistici ospedalieri per acuti, al fine di garantire una presa 
in carico riabilitativa tempestiva e un precoce accoglimento della persona presso il centro; 

• opera in forte integrazione operativa con le altre strutture riabilitative ospedaliere (di 
degenza intensiva ed estensiva) e territoriali, per gestire in modo appropriato tutte le fasi del 
percorso di cura; 

• garantisce il raccordo con la rete dei servizi sociosanitari per il completamento del PI, 
comprensivo del pieno reinserimento sociale e lavorativo, e valorizza il ruolo delle 
associazioni di pazienti a sostegno della persona e della sua famiglia; 

• si avvale di tutte le competenze cliniche specialistiche e dei servizi diagnostici di supporto 
all’attività clinica disponibili nella rete ospedaliera; 

• costituisce punto di riferimento della rete riabilitativa provinciale, nell’ambito della quale: 
- fornisce attività di consulenza su progetti riabilitativi svolti nelle altre strutture della rete 

per le gravi cerebrolesioni e lesioni midollari; 
- promuove attività e progetti di informazione rivolti ai cittadini e di formazione dei 

professionisti; 
• offre consulenza tecnica per la costruzione e la sperimentazione di ausili, protesi e ortesi; 
• promuove ricerche e partnership in ambito clinico e tecnologico, in ambito nazionale ed 

internazionale. 
 
L’accesso al ricovero è subordinato all’inoltro alla struttura riabilitativa della “Proposta di invio a 
degenza riabilitativa intensiva” elaborata dal medico pubblico specialista in medicina fisica e 
riabilitazione, secondo le procedure stabilite a livello provinciale. I contenuti minimi della proposta 
sono riportati nel paragrafo 5. 
I pazienti generalmente provengono direttamente dai reparti ospedalieri per acuti della rete 
ospedaliera provinciale. 
In casi selezionati, su progetto riabilitativo e nel rispetto dei protocolli in uso, l’invio può avvenire 
dal domicilio o da strutture ospedaliere o territoriali per il trattamento specialistico intensivo di 
problematiche complesse di pazienti con esiti di mielolesioni o gravi cerebro lesioni non altrimenti 
erogabili in altre strutture. 
 
I pazienti ricoverati in strutture extra-provinciali possono accedere alla struttura di degenza di 
riabilitazione intensiva ad alta specialità previo invio del modulo “Proposta di invio a degenza 
riabilitativa intensiva” da parte della struttura di provenienza alla struttura di destinazione che ne 
valuterà appropriatezza e fattibilità. 
 
Allo scopo di favorire il reinserimento domiciliare e sociale, garantendo al contempo un’adeguata 
gestione del paziente sul piano clinico e assistenziale, il ricovero ordinario presso la struttura di alta 
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specializzazione può essere seguito da un ricovero in lungodegenza (codice di disciplina 60) o da un 
invio in struttura intermedia. 
 
I valori soglia delle durate delle degenze di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione saranno 
definiti da percorsi clinici specifici per persone con mielolesione o gravi cerebro lesioni acquisite. 
 
Si ritiene appropriato un dimensionamento minimo della struttura pari a 15-20 posti letto e un tasso 
di utilizzo complessivo al 90%.  
 
 
 
4) RIABILITAZIONE ESTENSIVA 
 
Le attività di riabilitazione estensiva sono erogate presso:  

o strutture di lungodegenza (cod. 60) 
o strutture intermedie 
o ambulatori 
o domicilio. 

 
4.1) LUNGODEGENZA (Cod. 60) 
Le strutture di lungodegenza sono strutture di ricovero a bassa intensità di cura finalizzate alla presa 
in carico di pazienti con bisogno di sorveglianza infermieristica nelle 24 ore e di tutela medica di 
livello variabile e con: 
− stabilizzazione clinica in via di raggiungimento nel breve termine e/o consistenti necessità 

educative rispetto a problematiche clinico-assistenziali; 
e/o 

− necessità di un programma di riabilitazione estensiva in paziente che non può sostenere un 
programma di riabilitazione intensiva per controindicazioni temporanee (es. carico non 
concesso) o per ridotta possibilità funzionale di partecipazione allo stesso. 

 
In attesa di attivare sul territorio provinciale le strutture intermedie di cui al punto successivo, 
possono essere accolti in lungodegenza anche pazienti provenienti da strutture ospedaliere con 
problematiche socio-assistenziali che ne impediscano il rientro al domicilio, a condizione che 
l’unità operativa di invio abbia già correttamente effettuato la procedura di segnalazione del caso 
alla competente struttura aziendale secondo le procedure in uso. 
 
L’accesso alle strutture di lungodegenza avviene solo da reparto ospedaliero, previa tempestiva 
segnalazione del caso ai servizi territoriali competenti per l’area di residenza del paziente, secondo 
le procedure previste.  
In casi selezionati, sulla base di precisi obiettivi formulati da un medico pubblico, ovvero riferiti a 
pazienti inseriti in specifici percorsi clinico-assistenziali e riabilitativi, l’invio può avvenire dal 
domicilio; la programmazione di tali accessi deve avvenire in maniera tale da non ridurre la 
capacità di accoglimento da reparti ospedalieri. 
Nell’invio alla struttura di lungodegenza, l’inviante deve specificare le motivazioni dell’invio, gli 
obiettivi e la presunta durata della degenza. 
 
Per ogni paziente viene definito un PI con i seguenti obiettivi: 

• favorire il raggiungimento della stabilizzazione clinica o mantenerla quando essa è 
raggiunta; 
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• recuperare la capacità di compiere attività della vita quotidiana anche attraverso attività di 
nursing dedicato a valenza riabilitativa e una opportuna organizzazione dell’intera giornata; 

• potenziare il recupero funzionale attraverso interventi riabilitativi specifici erogati da 
professionisti sanitari della riabilitazione; 

• prevenire le complicanze secondarie con particolare attenzione ai danni da immobilità; 
• informare, sostenere e educare il paziente e i caregiver; 
• definire con i servizi territoriali un piano di dimissione/reinserimento per assicurare la 

continuità. 
 
Nelle strutture di lungodegenza deve essere garantito un intervento riabilitativo della durata media 
di almeno un’ora al giorno per paziente da parte dei professionisti sanitari della riabilitazione, dal 
personale infermieristico e di supporto, come da valori di riferimento nell’Allegato B, modulando 
l’entità degli interventi sul singolo paziente sulla base degli obiettivi previsti nel PI. 
La struttura opera in forte collegamento con i servizi territoriali al fine di gestire al meglio la fase 
post-dimissione e l’eventuale reinserimento al domicilio dei pazienti in carico. 
La degenza è contraddistinta dal codice disciplina 60 (lungodegenza). 
Si ritiene appropriato sotto il profilo organizzativo un dimensionamento minimo della struttura pari 
a 15-20 posti letto e un tasso di utilizzo complessivo dei posti letto superiore al 90%.  
La durata della degenza è definita nella proposta di invio e di norma non può superare i 30 giorni.  
Eventuali necessità di prolungamento oltre tale valore soglia devono essere autorizzate dal servizio 
territoriale sulla base di adeguate motivazioni della documentazione clinica. 
 
 
4.2) STRUTTURE INTERMEDIE  
Le strutture intermedie sono strutture territoriali a bassa intensità di cura, erogate in aree a gestione 
territoriale, prevalentemente infermieristica, finalizzate alla presa in carico di pazienti con bisogno 
di sorveglianza infermieristica nelle 24 ore con una chiara prospettiva di possibilità di rientro a 
domicilio. 
L’assistenza erogata si pone con modalità intermedia tra il ricovero ospedaliero e l’assistenza 
domiciliare e ha come obiettivo il recupero della stabilità clinico-assistenziale e della maggiore 
autonomia possibile e lo sviluppo delle capacità di autocura del paziente e della rete familiare.  
 
I pazienti candidati a tali struttura presentano: 
− stabilizzazione clinica in via di raggiungimento nel breve termine e/o rischio di ri-

acutizzazione e/o consistenti necessità educative rispetto a problematiche clinico-assistenziali; 
e/o 

− necessità di un programma di riabilitazione estensiva in paziente che non può sostenere un 
programma di riabilitazione intensiva per controindicazioni temporanee (es. carico non 
concesso) o per ridotta possibilità funzionale di partecipazione allo stesso; 
e/o 

− necessità di interventi sanitari che, per mancanza di idoneità del domicilio (strutturale e 
familiare), devono essere erogati all’interno di una struttura; 
e/o 

− problematiche socio-assistenziali alla dimissione ospedaliera che ne impediscano l’immediato  
rientro al domicilio. 

 
La gestione dei posti letto di strutture intermedie è affidata al Servizio Territoriale dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari. L’accesso alle strutture intermedie può avvenire da reparto 
ospedaliero o da domicilio secondo le procedure previste. 
Il medico di riferimento è il MMG o il medico della struttura. 
Per ogni paziente viene definito un PI con i seguenti obiettivi: 
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• favorire il raggiungimento della stabilizzazione clinica o mantenerla quando questa è 
raggiunta e prevenire le complicanze secondarie; 

• favorire il recupero funzionale e la massima autonomia dei pazienti, attraverso attività a 
valenza riabilitativa e una opportuna organizzazione dell’interna giornata;  

• informare, sostenere e educare correttamente il paziente e i caregiver; 
• predisporre, con il sistema delle cure domiciliari, le azioni per garantire il rientro a 

domicilio; 
• evitare ricoveri o prolungamenti di degenza ospedaliera impropri e potenzialmente dannosi. 

 
Nelle strutture intermedie devono essere garantite attività riabilitative da parte dei professionisti 
sanitari della riabilitazione, dal personale infermieristico e di supporto, come da valori di 
riferimento nell’Allegato B, modulando l’entità degli interventi sul singolo paziente sulla base degli 
obiettivi previsti nel PI. 
La durata della degenza è definita nella proposta di invio e di norma non supera i 15 giorni. 
Eventuali necessità di prolungamento oltre tale valore soglia devono essere adeguatamente motivate 
nella documentazione clinica. 
 
Si prevede per i posti letto di cure intermedie un tasso di utilizzo complessivo superiore all’80%. 
La definizione del dimensionamento minimo dell’area cure intermedie viene rimandata a 
conclusione di una fase sperimentale. 
 
4.3) ATTIVITA’ AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE 
Le attività ambulatoriali di riabilitazione sono dirette a pazienti con: 

a) condizioni conseguenti a evento traumatico, a intervento chirurgico, a patologia congenita o 
acuta o riacutizzazioni di patologia: l’obiettivo è aumentare la velocità, quantità e qualità del 
recupero/abilitazione funzionale e della capacità di compiere attività della vita quotidiana;  

b) esiti disabilitanti stabilizzati o patologia cronica-degenerativa: l’obiettivo è limitare la 
velocità, quantità e qualità del decadimento funzionale e della perdita di capacità di 
compiere attività della vita quotidiana, riducendo i fattori di rischio e limitando la 
progressione della patologia. 

 
Le attività ambulatoriali di riabilitazione possono essere erogate in un singolo accesso o a ciclo; più 
prestazioni possono essere aggregate in “pacchetti di prestazioni” previsti da specifici percorsi. 
 
L’accesso alle prestazioni ambulatoriali segue le modalità in uso per le attività di specialistica 
ambulatoriale, a seguito di prescrizione da parte di un medico del SSN. 
 
Qualora: 

− vi siano indici prognostici positivi e definibili sia da un punto di vista qualitativo che 
temporale; 

− siano richiesti interventi riabilitativi standardizzabili, programmabili e ripetitivi in una 
situazione contestuale favorevole; 

− sia previsto l’intervento di un singolo professionista 
l’organizzazione ambulatoriale deve garantire percorsi di accesso semplificato del paziente 
attraverso protocolli condivisi tra unità operative predisposti dall’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari, in particolare per i quadri clinici a maggiore incidenza, al fine di evitare duplicazioni di 
visite e di prescrizioni, laddove non necessario. 
 
Qualora invece: 

− il recupero funzionale del paziente richieda rivalutazioni costanti in itinere in quanto gli 
indici prognostici non sono sempre definibili; 
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− l’alterazione della condizione del paziente richieda la presa in carico da parte di più 
professionisti sanitari 

è necessaria l’elaborazione di una ipotesi di PI da parte del medico specialista pubblico, esperto in 
riabilitazione, specifico per l’MDC a cui afferisce la condizione clinica del paziente, che verrà poi 
valutata, confermata e condotta da un team multidisciplinare. 
 
L’intervento riabilitativo è indicato fintantoché il quadro funzionale risulta modificabile in base a 
parametri valutativi oggettivi. 
 
L’Azienda provinciale per i servizi sanitari definisce le modalità di erogazione delle attività di 
riabilitazione in regime ambulatoriale al fine di armonizzare i percorsi sul territorio provinciale, di 
garantire modalità tempestive e snelle di presa in carico, di migliorare l’efficienza organizzativa 
anche riorientando ad attività ambulatoriale parte delle attività di day-hospital. 
 
4.4) ATTIVITÀ DOMICILIARI DI RIABILITAZIONE 
La riabilitazione a domicilio ha come priorità il mantenimento della persona nel proprio contesto di 
vita in un’ottica di promozione dell’autonomia e della partecipazione sociale della persona e della 
riduzione dell’impegno assistenziale dei caregiver, al fine di ricorrere ai setting residenziali solo nei 
casi in cui le risorse a disposizione (famiglia, servizi domiciliari dell’ambito territoriale,  
comunità…) risultino inadeguate. 
 
Le attività di riabilitazione a domicilio sono dirette a persone: 

a) che necessiterebbero di un intervento di riabilitazione estensiva in regime ambulatoriale ma 
le cui condizioni di salute fanno presupporre che gli effetti negativi indotti dal trasporto 
sarebbero maggiori degli effetti positivi ottenibili con il trattamento ambulatoriale stesso. In 
tali casi è necessaria la valutazione e la prescrizione da parte di un medico pubblico 
specialista in medicina fisica e riabilitazione; 

b) che necessitano di una valutazione ambientale, di consulenza su ausili che non necessitano 
di prescrizione di medico specialista e di interventi educativi, rivolti alla persona e/o ai suoi 
caregiver, da erogarsi in contesto di vita. In tali casi gli interventi possono essere attivati 
direttamente anche dalle UU.OO. di Cure Primarie. 

 
Tali attività sono organizzate dalle UU.OO. di Cure Primarie in modo da garantire la massima 
integrazione con le eventuali attività di assistenza domiciliare già in essere per la persona. 
 
Pertanto obiettivi e modalità degli interventi riabilitativi devono essere integrati nel PI elaborato dal 
team multidisciplinare dei servizi territoriali con la collaborazione dei professionisti della 
riabilitazione.  
 
5) PROPOSTA DI INVIO A DEGENZA RIABILITATIVA INTENSIVA 
Indipendentemente dal setting assistenziale di provenienza del paziente, per accedere al ricovero in 
strutture di riabilitazione intensiva è necessario che il medico specialista pubblico, specifico per 
l’MDC a cui afferisce la condizione clinica del paziente, inoltri alla struttura la “Proposta di invio a 
degenza riabilitativa intensiva”, in coerenza con gli eventuali specifici percorsi clinico-riabilitativi. 
 
In particolare per l’accesso a degenze intensive ad alta specializzazione (cod. 28 e 75), la “Proposta 
di invio a degenza riabilitativa intensiva” deve essere formulata da un medico pubblico specialista 
in medicina fisica e riabilitazione. 
 
I contenuti minimi della proposta sono: 

• setting di provenienza; 
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• anamnesi sostanziale ed esame funzionale; 
• diagnosi principale 
• sintesi del progetto riabilitativo e degli obiettivi; 
• indicazione del regime assistenziale appropriato (cod. 56 e, nei casi 28 e 75); 
• tempi previsti per la realizzazione dell’intervento e durata prevista della degenza: una durata 

della degenza superiore al valore soglia per l’MDC di riferimento può avvenire in presenza 
di fattori clinici e assistenziali documentati (vedi paragrafo 3.1). 

 
Ulteriori informazioni deriveranno dagli specifici percorsi riabilitativi. 
 
L’APSS individua i soggetti delle strutture private accreditate/classificate titolati a redigere la 
proposta di invio a degenza riabilitativa intensiva. 
 



ALLEGATO B 
 
STANDARD DI ASSISTENZA NEI REPARTI DI DEGENZA PER ACUTI E 
POST-ACUTI  
 
PREMESSA 
 
Per l’elaborazione del documento sono stati presi a riferimento documenti di indirizzo nazionali e 
regionali. È stata inoltre consultata la letteratura scientifica inerente all’argomento, dalla quale 
emerge una correlazione fra tempo di assistenza e esiti sul paziente. Nello specifico, i risultati di 
una ricerca multicentrica prospettica - ricerca ESAMed - che ha coinvolto 1.464 pazienti ricoverati 
presso unità operative di medicina generale di 10 aziende sanitarie del nord e centro Italia per un 
totale di 15.966 giornate di degenza, evidenziano che i pazienti esposti a  standard assistenziali 
inferiori a quelli raccomandati (espressi in minuti di assistenza) hanno maggiore probabilità di 
sviluppare esiti negativi quali lesioni da pressione, episodi di confusione mentale acuta, perdita di 
autonomia nelle attività della vita quotidiana (activities of daily living, ADL) e maggior probabilità 
di essere sottoposti a contenzione fisica; aumenta inoltre il rischio di mortalità. Gli infermieri, 
inoltre, percepiscono una maggior possibilità di “cure perse” e in particolare rispetto all’educazione 
e al mantenimento dell’autonomia. Minore è la quantità di minuti di assistenza (dose assistenziale) 
ricevuta dal paziente, maggiore è la probabilità che il paziente sviluppi più esiti negativi 
contemporaneamente. Tale correlazione è statisticamente significativa per quanto riguarda in 
particolare la quantità di assistenza fornita dagli infermieri e non dal personale di supporto. 
Va evidenziato poi che la dotazione del personale di assistenza si può ritenere adeguata quando 
garantisce cure sicure per i pazienti, ma anche un ambiente di benessere lavorativo per il team.  
 
Rispetto al personale della riabilitazione, le recenti evidenze depongono a favore di un intervento 
riabilitativo che inizi già nella fase acuta e che coinvolga tutto il team interdisciplinare. Tale 
intervento è volto alla valutazione e alla prevenzione del decondizionamento fisico e del declino 
funzionale durante la permanenza nei reparti per acuti. I benefici riportati includono: la diminuzione 
della sensazione di dispnea; il miglioramento degli scambi gassosi respiratori, della forza dei 
muscoli periferici e respiratori, della tolleranza all’esercizio fisico e della capacità di svolgere le 
attività della vita quotidiana; la riduzione dei tempi di ricovero e di svezzamento dalla ventilazione 
meccanica. 
 
Da evidenziare che in letteratura, particolare enfasi viene posta sull'importanza del trattamento 
individualizzato durante il ricovero. Laddove la complessità della condizione del paziente renda 
appropriato il ricovero in riabilitazione intensiva, si assiste a un insieme di limitazioni funzionali 
delle attività (es. passaggi posturali, vestirsi, lavarsi, comunicare...) per le quali è documentata 
l'efficacia di tecniche manuali o rieducative necessariamente individualizzate.  Un esempio di tali 
limitazioni in ambito neurologico (MDC 1) sono la spasticità, l'aprassia, il neglect, mentre in ambito 
ortopedico esempi di limitazioni sono la rigidità articolare, le retrazioni capsulo-legamentose, le 
contratture muscolari e il dolore. Pertanto, l'attività di gruppo deve essere considerata adiuvante di 
un necessario impegno individuale con rapporto 1 a 1 tra paziente e professionista della 
riabilitazione. Alcuni studi, eseguiti tuttavia con campioni ridotti e indicatori di esito parziali, hanno 
indagato la diversa efficacia di trattamenti individuali e di gruppo. 
 
A ogni paziente, in base alla sua complessità, va garantito un livello di intensività di risposta 
assistenziale e riabilitativa adeguata che è determinata dalla dotazione quali-quantitativa di 
personale e da requisiti di tipo organizzativo. 
 



Al fine di garantire un’elevata qualità dei processi assistenziali e riabilitativi, si forniscono le 
seguenti raccomandazioni: 
• adottare modelli organizzativi che favoriscano: 

• una pianificazione integrata delle cure tra tutte le componenti professionali presenti; 
• un’efficace attività di coordinamento, da garantire mediante un congruo rapporto fra numero 

di coordinatori e numero di collaboratori gestiti; 
• l’identificazione di riferimenti chiari per il paziente e i suoi familiari; 
• la continuità tra i diversi setting di cura; 
• un appropriato utilizzo delle risorse che coniughi complessità della situazione del paziente 

con intensività delle cure da erogare; 
• coinvolgere il paziente e i familiari nei processi assistenziali e riabilitativi attraverso modalità 

codificate ed integrate al complessivo progetto assistenziale e riabilitativo; 
• favorire un orientamento “riabilitativo” in tutte le aree di degenza che mantenga/promuova 

l’autonomia del paziente; 
• valorizzare le competenze specifiche dei professionisti coerentemente ai bisogni dei pazienti 

ricoverati; 
• adottare strategie che permettano di misurare gli esiti al fine di attuare un confronto continuo 

interno e con altre strutture. 
 

 
 

 
1) AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Nel presente documento sono indicati gli standard di attività assistenziale e riabilitativa sul paziente 
riferiti alle seguenti aree:  
• Aree di degenza per acuti: 

• reparti di terapia intensiva 
• reparti per pazienti ad alta complessità di cura 
• reparti per pazienti a medio/alta complessità di cura 
• reparti per pazienti a media complessità di cura 
• reparti per pazienti a medio/bassa complessità di cura 

• Aree di degenza post-acuti  
• Aree di degenza per riabilitazione estensiva: 

• reparti di lungodegenza (cod. 60) 
• strutture intermedie 

• Aree di degenza per riabilitazione intensiva 
• reparti di riabilitazione intensiva (cod. 56) 

• Riabilitazione Neurologica (MDC 1) 
• Riabilitazione Motoria (MDC 8 e MDC 24) 
• Riabilitazione Pneumologica (MDC 4) 
• Riabilitazione Cardiologica (MDC 5) 
• Riabilitazione Endocrinologica, Metabolica e Nutrizionale (MDC 10) 
• Riabilitazione Urologica (MDC 11) 
• Riabilitazione Alcologica (MDC 20) 

• reparti di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione (cod. 28 e 75) 
 
Nel presente documento vengono definiti gli standard riferiti al personale:   
• di assistenza: infermieri, ostetriche (per quanto attiene l’impegno in assistenza alla degenza) e 

operatori sociosanitari; 
• di riabilitazione: fisioterapisti, logopedisti e terapisti occupazionali. 
 



Per altre professionalità, quali medico specialista esperto in riabilitazione, ortottista, podologo, 
educatore professionale, dietista, psicologo, assistente sociale vengono fornite le percentuali 
massime di contributo all’attività riabilitativa. 
 
Gli standard del personale di assistenza indicati nel presente documento per gli acuti sono riferiti 
esclusivamente alle degenze ordinarie (a cui è assimilata la dialisi). Sono pertanto escluse le 
degenze in day hospital/day surgery, nonché le strutture della salute mentale.  
 
L’adeguatezza della dotazione di personale rispetto allo standard minimo di attività infermieristica e 
riabilitativa sul singolo paziente e ai parametri di minutaggio indicati per le diverse attività/figure 
professionali (la cui somma è generalmente inferiore al valore di minutaggio complessivo per 
paziente anche al fine di consentire alla struttura di ottimizzare lo skill mix in relazione alle 
specificità del proprio profilo di attività) verrà valutata dalla Commissione tecnica provinciale per 
l’accreditamento tenuto conto della casistica effettivamente trattata, dello skill mix necessario, della 
configurazione organizzativa delle aree di degenza accreditate e degli esiti clinici e assistenziali. 
 
2) NOTA METODOLOGICA  
 
Per le degenze ordinarie, per tutte le professioni è indicato il minutaggio giornaliero minimo (nelle 
24 ore) di attività per paziente (minuti/die). 
 
Tale minutaggio è: 

• un valore medio per paziente al giorno, che permette quindi di articolare sui singoli casi 
valori di intensità maggiore o minore a seconda della complessità assistenziale e/o 
riabilitativa del paziente; 

• un valore giornaliero inteso come se fosse erogato tutti i giorni dell’anno, 
indipendentemente dalle modalità organizzative adottate. Qualora, ad esempio, l’attività di 
riabilitazione specifica sia articolata su 6 giorni anziché su 7, va comunque garantito il 
minutaggio complessivo su base settimanale; 

• è comprensivo del tempo dedicato alla continuità delle cure (consegne), della compilazione 
della documentazione e, più in generale, di tutte le attività correlate all’assistenza (es. 
colloqui con i familiari, confronto interprofessionale…). 
 

Per le degenze diurne, per tutte le professioni, è indicato il minutaggio giornaliero di attività per 
paziente (minuti/die) considerando un’apertura del servizio di 6 giorni a settimana per un numero di 
ore/die non inferiore a 7. 

 
Gli standard contenuti nel presente documento si riferiscono alla presenza attiva in servizio dei 
professionisti. Pertanto nel calcolo della dotazione organica necessaria dovranno essere tenuti in 
considerazione gli istituti previsti nello specifico contratto di lavoro applicato nella struttura. 
 
Al fine del monitoraggio retrospettivo del rispetto dei valori di riferimento, verranno considerati, 
relativamente ad un periodo (es. anno, semestre...): 

• la somma del tempo effettivamente lavorato delle diverse figure professionali previste dagli 
standard e effettivamente impegnate nelle attività di degenza accreditate; 

• i minuti previsti dalle tabelle dei valori di riferimento moltiplicate per la presenza media di 
pazienti rilevata. 

 
Per le degenze post-acuti si è ritenuto opportuno indicare anche delle soglie massime di minutaggio 
da dedicare ad attività di gruppo al fine di chiarire ulteriormente i parametri per il calcolo delle 
dotazioni organiche minime. A differenza degli standard sui minutaggi totali, infermieristici e 



riabilitativi, tali standard sono da considerarsi meno vincolanti e da utilizzare come riferimento per 
la definizione del progetto riabilitativo di struttura. 
 
 

 
3) STANDARD PER LE AREE DI DEGENZA PER ACUTI 

 
3.1) REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA 
 
Area di ricovero per pazienti con condizioni patologiche acute, aventi caratteristiche di elevata 
criticità, anche potenziale, intesa come grave instabilità/insufficienza di una o più funzioni vitali 
tale da richiedere un trattamento intensivo e/o supporto ventilatorio invasivo e monitoraggio 
intensivo (es. rianimazione, terapia intensiva neonatale…). 
 
 

 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

760 
minuti medi 

totali/die/paziente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• attività infermieristiche : minimo di 720 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 
 

• attività di riabilitazione: minimo di 20 minuti medi di 
riabilitazione specifica/die/paziente erogata da fisioterapisti e 
logopedisti 

 
Personale di Supporto: è da prevedere almeno 1 OSS ogni 10 posti letto presente 24 ore/die per le attività di supporto 
all’unità operativa (es. sanificazione e ripristino presidi, trasporti…) e a supporto dell’infermiere per le attività 
assistenziali. 
 
 
 
3.2) REPARTI PER PAZIENTI AD ALTA COMPLESSITÀ DI CURA 
 
Area di ricovero per pazienti con condizioni patologiche acute, aventi caratteristiche di criticità, 
anche potenziale, intesa come instabilità di una o più funzioni vitali tali da richiedere un supporto 
ventilatorio e/o monitoraggio intensivo non invasivo, ovvero area di ricovero per pazienti 
clinicamente stabilizzati, ma che necessitano di supporto ventilatorio invasivo. Tali aree sono 
genericamente definite anche “sub-intensive” (es. medicina/pneumologia alta intensità, unità 
coronarica, stroke unit, patologia neonatale, osservazione breve, dialisi [*]…). 
 
 



 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

500 
minuti medi 

totali/die/paziente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• attività infermieristiche : minimo di 360 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 
 
 
 
 
 

• attività assistenziali e di supporto alla riabilitazione: minimo di 
100 minuti medi di OSS/die/paziente 

 
 
 

• attività di riabilitazione: min 15 minuti medi di riabilitazione 
specifica/die/paziente erogata da fisioterapisti, logopedisti e 
terapisti occupazionali 

 
Personale di Supporto: è da prevedere almeno un OSS aggiuntivo ogni 12 posti letto nelle ore diurne per le attività di 
supporto all’unità operativa (es. sanificazione e ripristino presidi, trasporti...). 
[*] per quanto riguarda l’assistenza, essendo la dialisi un reparto a ciclo diurno, il parametro indicato in tabella è da 
interpretarsi esclusivamente come un rapporto di 1 infermiere ogni 4 pazienti. Restano invariati i parametri per le 
attività di supporto e riabilitazione. 
 
 
3.3) REPARTI PER PAZIENTI A MEDIO/ALTA COMPLESSITÀ DI CURA 
 
Area di ricovero per pazienti in fase acuta non rientranti nelle precedenti categorie, che presentano 
particolari fragilità o che sono sottoposti a procedure di alta complessità e che richiedono elevati 
livelli di sorveglianza (es. oncologia, pediatria, cardiochirurgia, neurochirurgia…). 
 

  
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

340 
minuti medi 

totali/die/paziente 

 
 

• attività infermieristiche : minimo di 250 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 
 
 
 
 

• attività assistenziali e di supporto alla riabilitazione: minimo di 
65 minuti medi di OSS/die/paziente 

 
 

• attività di riabilitazione: minimo di 15 minuti medi di 
riabilitazione specifica/die/paziente erogata da fisioterapisti, 
logopedisti e terapisti occupazionali 

 
Personale di Supporto: è da prevedere almeno 1 UE di OSS aggiuntivo ogni 12 posti letto nelle ore diurne per le attività 
di supporto alla Unità Operativa (es. sanificazione e ripristino presidi, trasporti...). 
 



3.4) REPARTI PER PAZIENTI A MEDIA COMPLESSITÀ DI CURA 
 
Area di ricovero per pazienti medici e chirurgici in fase acuta che sono sottoposti a cure e procedure 
complesse che richiedono livelli elevati di sorveglianza. 
 

 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

230 
minuti medi 

totali/die/paziente 

 
 
 
 
 
 

• attività infermieristiche *: minimo di 150 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 
 
 
 

• attività assistenziali e di supporto alla riabilitazione: minimo di 
60 minuti medi di OSS/die/paziente, comprensivo anche delle 
attività di supporto all’Unità Operativa. 

 
 
 

• attività di riabilitazione: minimo di 10 minuti medi di 
riabilitazione specifica/die/paziente erogata da fisioterapisti, 
logopedisti e terapisti occupazionali per reparti ad “alta richiesta” 
** 

 
* Personale infermieristico: nel totale dei minuti di assistenza sono incluse anche le figure infermieristiche con funzioni 
esperte-avanzate che erogano assistenza ai pazienti degenti (es. coordinatore di percorso, infermiere stoma terapista, 
ecc.). Devono essere considerate in aggiunta eventuali funzioni dedicate ad attività esterne alla fase di degenza ma 
correlate al percorso del paziente (es. case manager pre-ricovero, consulenze…). 
 
** Personale della riabilitazione: per reparti ad “alta richiesta” si intendono i reparti in cui sono ricoverati pazienti per i 
quali vi sia un’alta probabilità di rischio di danni da immobilizzazione, e/o un’alta prevalenza di problematiche motorie 
o respiratorie o deglutitorie (es. medicina interna, pneumologia, geriatria, neurologia, reumatologia, nefrologia…). 
Per gli altri reparti (es. malattie infettive, ematologia, oncologia medica, radioterapia oncologica, pediatria…) l’attività 
dei professionisti della riabilitazione si svolge in consulenza e la dotazione è da integrare in modo proporzionale al 
numero di posti letto presenti in tali realtà e alle effettive necessità rilevate.  
 
 
3.5) REPARTI PER PAZIENTI A MEDIO/BASSA COMPLESSITÀ DI CURA 
  
Area di ricovero per pazienti in fase acuta con problematiche internistiche che necessitano di 
trattamenti a medio/bassa complessità e che richiedono sorveglianza di media intensità. 
Tali aree di ricovero sono inserite in strutture ospedaliere non sede di pronto soccorso con compiti 
complementari e di integrazione dell'offerta per acuti e post-acuti all'interno della rete ospedaliera. 
 

 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

200 
minuti medi 

totali/die/paziente 

 
 
 
 
 
 

• attività infermieristiche: minimo di 140 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 
 
 
 

• attività assistenziali e di supporto alla riabilitazione: minimo di 
50 minuti medi di OSS/die/paziente 

 
 
  



 
 
4) STANDARD PER LE AREE DI DEGENZA POST-ACUTI 
 
4.1) Aree di degenza di riabilitazione estensiva 
 
Tipologia di pazienti e modalità di accesso sono illustrate nell’allegato A. 
Vengono di seguito definiti gli standard assistenziali e riabilitativi. 
 
4.1.a) LUNGODEGENZA (cod. 60) 
 

 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

185 
minuti medi 

totali/die/paziente 

 
 
 
 
 

• attività infermieristiche: minimo di 80 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 
 
 

• attività assistenziali e di supporto alla riabilitazione: minimo di 
60 minuti medi di OSS/die/paziente 

 
 

• attività di riabilitazione: minimo di 10 minuti medi di 
riabilitazione specifica/die/paziente erogata da fisioterapisti, 
logopedisti e terapisti occupazionali 

 
 
 

• ai fini del raggiungimento del minutaggio complessivo medio 
minimo per paziente può contribuire il tempo lavoro di medico, 
coordinatore (per una quota massima del 60% del suo tempo 
lavoro) e di eventuali altre figure quali psicologo, dietista, 
educatore professionale 

 
 
 
4.1.b) CURE INTERMEDIE 
 
 

 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

170 
minuti medi 

totali/die/paziente 

 
 
 
 
 
 

• attività infermieristiche: minimo di 90 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 
 
 

• attività assistenziali e di supporto alla riabilitazione: minimo di 
50 minuti medi di OSS/die/paziente 

 
 

• attività di riabilitazione: minimo di 15 minuti medi di 
riabilitazione specifica/die/paziente erogata da fisioterapisti, 
logopedisti e terapisti occupazionali 

 
 
 

• ai fini del raggiungimento del minutaggio complessivo medio 
minimo per paziente può contribuire il tempo lavoro del medico, 
del coordinatore (per una quota massima del 60% del suo tempo 
lavoro)  ed eventuali altre figure quali psicologo, dietista, 
educatore professionale 

 



 
4.2) Aree di degenza di riabilitazione intensiva 
 
Tipologia di pazienti e modalità di accesso sono illustrate nell’allegato A. 
Vengono di seguito definiti gli standard di dotazioni organiche. 
 
 
4.2.a) REPARTI DI RIABILITAZIONE INTENSIVA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE 
(cod. 28 e 75) 
 

 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

380 
minuti medi 

totali/die/paziente 

 
 
 
 
 

• attività infermieristiche: minimo di 140 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 
 

• attività assistenziali e di supporto alla riabilitazione: minimo di 
100 minuti medi di OSS/die/paziente 

 
 
 
 
 

• attività di riabilitazione: minimo di 120 minuti medi di 
riabilitazione specifica/die/paziente erogata da fisioterapisti, 
logopedisti e terapisti occupazionali 

 
 

• ai fini del raggiungimento del minutaggio complessivo medio 
minimo per paziente può contribuire il tempo lavoro del medico, 
del coordinatore (per una quota massima del 60% del suo tempo 
lavoro) ed eventuali altre figure quali psicologo, dietista, 
educatore professionale 

 
 
4.2.b) REPARTI DI RIABILITAZIONE INTENSIVA (cod. 56)  
 
MDC 1 RIABILITAZIONE NEUROLOGICA (**) 
 
Degenza Ordinaria: 

 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

260 
minuti medi 

totali/die/paziente 

 
 
 
 

• attività infermieristiche: minimo di 100 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 
 

• attività assistenziali e di supporto alla riabilitazione: minimo di 
60 minuti medi di OSS/die/paziente 

 
 
 
 
 

• attività di riabilitazione*: minimo di 90 minuti medi di 
riabilitazione specifica/die/paziente erogata da fisioterapisti, 
logopedisti e terapisti occupazionali 

 
 

• ai fini del raggiungimento del minutaggio complessivo medio 
minimo per paziente può contribuire il tempo lavoro del medico, 
del coordinatore (per una quota massima del 60% del suo tempo 
lavoro) ed eventuali altre figure quali psicologo, dietista, 
educatore professionale 

* Fino al 10% dell’attività di riabilitazione può essere erogato in gruppo di massimo 4 persone. In tal caso il minutaggio per il calcolo del personale si 
riduce ad un equivalente di 80 min medi die/paziente e il minutaggio complessivo si riduce a 250 min/die/paziente. 
** Gli standard si applicano anche alla MDC 24 (traumatismi multipli rilevanti). 



 
Degenza Diurna: 

 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

150 
minuti medi 

totali/die/paziente 

 
 

• attività infermieristiche: minimo di 20 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
• attività di riabilitazione*: minimo di 120 minuti medi di 

riabilitazione specifica/die/paziente erogata da fisioterapisti, 
logopedisti e terapisti occupazionali 

 • ai fini del raggiungimento del minutaggio complessivo medio 
minimo per paziente può contribuire il tempo lavoro del medico, 
del coordinatore (per una quota massima del 60% del suo tempo 
lavoro) psicologo, dietista, OSS ed educatore professionale 

 
* fino al 50% dell’attività di riabilitazione può essere erogato in gruppo di massimo 4 persone. In tal caso il minutaggio per il calcolo del personale si 
riduce ad un equivalente di 75 min medi die/paziente e il minutaggio complessivo si riduce a 105 min/die/paziente. 
 
 
 
 
MDC 8 RIABILITAZIONE MOTORIA 
 

 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

220 
minuti medi 

totali/die/paziente 
 

 
 
 
 
 
 
 

• attività infermieristiche: minimo di 80 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 
 

• attività assistenziali: minimo di 40 minuti medi di 
OSS/die/paziente 

 
 
 
 
 
 
 
 

• attività di riabilitazione*: minimo di 80 minuti medi di 
riabilitazione specifica/die/paziente erogata da fisioterapisti e 
terapisti occupazionali 

 
 

• ai fini del raggiungimento del minutaggio complessivo medio 
minimo per paziente può contribuire il tempo lavoro del medico, 
del coordinatore (per una quota massima del 60% del suo tempo 
lavoro) ed eventuali altre figure quali psicologo, dietista, 
educatore professionale 

* fino al 40% dell’attività di riabilitazione specifica può essere erogato in gruppo di massimo 4 persone. In tal caso il minutaggio per il calcolo del 
personale si riduce ad un equivalente di 56 min medi die/paziente e il minutaggio complessivo si riduce a 176 min/die/paziente 
 
 
 
 
 
 
 
 



MDC 4 RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA 
MDC 5 RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 
MDC 10 RIABILITAZIONE ENDOCRINOLOGICA, METABOLICA E NUTRIZIONALE 
MDC 11 RIABILITAZIONE UROLOGICA 
MDC 20 RIABILITAZIONE ALCOLOGICA 
 
Degenza Ordinaria: 
 

 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

220 
minuti medi 

totali/die/paziente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• attività infermieristiche: minimo di 80 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 

• attività assistenziali: minimo di 30 minuti medi di 
OSS/die/paziente 

 
 
 
 
 
 
 
 

• attività di riabilitazione*: minimo di 80 minuti medi di 
riabilitazione specifica/die/paziente erogata i professionisti 
indicati in tabella 1 

 
 

• ai fini del raggiungimento del minutaggio complessivo medio 
minimo per paziente può contribuire il tempo lavoro di dietista ed 
educatore professionale e del coordinatore (per una quota massima 
del 60% del suo tempo lavoro)   

* fino al 75% dell’attività di riabilitazione specifica può essere erogato in gruppo di massimo 4 persone. In tal caso il minutaggio per il calcolo del 
personale si riduce ad un equivalente di 35 min medi die/paziente e il minutaggio complessivo si riduce a 155 min/die/paziente 
 
 
Degenza Diurna: 
 

 
standard minimo 

di attività sul 
singolo paziente 

Parametri da considerare nel calcolo delle dotazioni organiche 

ASSISTENZA e 
RIABILITAZIONE 

150 
minuti medi 

totali/die/paziente 
 

 
 

• attività infermieristiche: minimo di 20 minuti medi di ass. 
infermieristica/die/paziente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• attività di riabilitazione *: minimo di 120 minuti medi di 
riabilitazione specifica/die/paziente erogata i professionisti 
indicati in tabella 1 

 
 

• ai fini del raggiungimento del minutaggio complessivo medio 
minimo per paziente può contribuire il tempo lavoro di OSS, 
dietista, educatore professionale  e del coordinatore (per una quota 
massima del 60% del suo tempo lavoro)   

* Il 100% dell’attività di riabilitazione specifica può essere erogato in gruppo di massimo 6 persone. In tal caso il minutaggio per il calcolo del 
personale si riduce ad un equivalente di 20 min medi die/paziente 

 
 



Professionalità che possono concorrere al calcolo del minutaggio di attività di riabilitazione: 
 
 MDC 4 MDC 5 MDC 10 MDC 11 MDC 20 
Professionalità 
che possono 
concorrere al 
calcolo del 
minutaggio di 
attività di 
riabilitazione 

• medico 
specialista 
esperto in 
riabilitazione 
pneumologica 

• fisioterapista 
• infermiere 
• psicologo 

• medico 
specialista 
esperto in 
riabilitazione 
cardiologica 

• fisioterapista 
• infermiere 
• psicologo 

• medico 
specialista 
esperto in 
riabilitazione 
metabolica 

• fisioterapista 
• infermiere 
• psicologo 
• podologo 
• dietista 

• medico 
specialista 
esperto in 
riabilitazione 
urologica 

• fisioterapista 
• infermiere 
• psicologo 

• medico 
specialista 
esperto in 
riabilitazione 
alcologica 

• infermiere 
• psicologo 
• TERP 
• educatore 

professionale 
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