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PREMESSA

Nel nostro Paese, l'accreditamento è oggi il momento centrale di un procedimento tecnico-
amministrativo complesso, che il decreto legislativo n. 229 del 1999 ha ridefinito, recando
innovazioni alla precedente disciplina formulata prima con il decreto legislativo n. 502 del 1992 e
poi con la legge n. 724 del 1994, articolandone lo svolgimento in quattro distinte fasi:
l'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie' e socio-sanitarie, l'autorizzazione
all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, l'accreditamento istituzionale e gli accordi

contrattual i.

In detto contesto normativo generale, ha costituito un momento di autentica svolta l'emanazione
del DPR 14 gennaio 1997 "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti minimi di carattere
strutturale, tecnologico e organizzativoper l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria".
Tale provvedimento, infatti, attraverso la valorizzazione del principio dell'uniformità a livello
nazionale della disciplina minima sui requisiti e l'introduzione del principio secondo il quale
anche le strutture pubbliche sono soggette alla procedura di autorizzazione per l'esercizio
dell'attività sanitaria, ha determinato un forte impatto sul sistema sanitario del Paese.

Il quadro nonnativo generale del settore è stato poi opportunamente integrato e completato
dall'emanazione di provvedimenti concernenti specifiche tipologie di strutture sanitarie e socio -
sanitarie non disciplinate dal predetto DPR 14 gennaio 1997. Al riguardo si segnalano in

particolare:

l'atto d'intesa, adottato su proposta dei Ministri della Sanità e della Solidarietà Sociale con
Provvedimento della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 1999, concernente "Determinazione dei
requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l' accreditamento de i
servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso ";

il D.P .C.M. 1 settembre 2000 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie

relative alla medicina trasfusionale ";
il D.P .C.M. 20 gennaio 2000 "Atto d'indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliatn1e ".

Nella Regione Lazio sono stati definiti, in più fasi, i requisiti minimi per l'esercizio di alcune
tipologie di attività, quali ad esempio i presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale
(D.G.R. n. 914/98), i centri di dialisi nell'ambito del piano di nefrologia e dialisi (D.G.R. n.
619/98), l'assistenza ai malati terminali - hospice, l'assistenza domiciliare a specifiche categorie di

cittadini.

Nell'anno 2000 sono stati approvati i requisiti minimi e quelli ulteriori per l'autorizzazione e
l'aCcreditamento delle strutture che svolgono attività di chirurgia ambulatoriale, che comprendono
l'insieme delle attività chirurgiche, di radiologia interventistica, endoscopia interventistica e le
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altre attività diagnostiche di minima e media invasività, che non prevedono alcuna degenza nel

periodo posi operatorio (D.G.R. n.1269/00).
Nel corso del successivo 2001, è stato adottato uno specifico programma regionale per la

realizzazione di strutture residenziali per malati terminali "hospice", ai sensi dell'art. l legge n. 39

del 26/02/1999 (D.G.R. n. 37/01).
Nell'anno 2003, è stata la volta dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi relativi
all'esercizio delle attività sanitarie da parte dei presidi di tutefa della salute mentale, ivi compresi le
Strutture Semiresidenziali Psichiatriche, i Centri Diurni psichiatrici e le strutture di Day - Hospital
Psichiatrico, in recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997 (D.G.R. n. 252/03, integrata dalla

successiva DGR n.ll g 1/03).

~

Çon il P .S.R. 2002-2004 di cui alla D.C.R. n. 114/02, la Regione ha inserito l'autorizzazione e

l'accreditamento istituzionale nell'ambito delle fùnzi"oni di governo del sistema e delle risorse,

prevedendo la creazione e lo sviluppo di un proprio modello specifico di riferimento che tenga
conto delle esperienze maturate nel corso degli anni dalle diverse Regioni e possa intervenire
efficacemente su alcuni elementi nodali e critici, nell'ottica dell'avvio di un processo di effettiva

qualificazione dell'assistenza sanitaria.
Nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 23 settembre 2004, è stato inoltre
sancito l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano in ordine alla definizione dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli

stabilimenti termali;
Da ultimo, la recente DGR n.423 del 25 marzo 2005 ha preso atto dell'accordo tra il Ministro della
Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in ordine all'approvazione delle
linee guida per la regolamentazione delle attività chirurgiche effettuabili in regit:ne di ricovero

diurno (Day Surgery).

~

La summenzionata L.R. n. 4/03 viene a rappresentare dunque, insieme al Piano Sanitario
Regionale ed agli atti di autonomia aziendale, un fondamentale strumento di programmazione
dell'offerta di servizi, principalmente indirizzato ad assicurare livelli essenziali di assistenza e, nel
contempo, a consentire la libera scelta al cittadino rispetto al proprio bisogno sanitario, garantendo

uno standard omogeneo di qualità.
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adattamento di strutture già esistenti, rispetto al fabbisogno complessivo d'assistenza e alla
localizzazione territoriale dei presidi, al fine di facilitare l'accesso dei eittadini ai .servizi, tenendo
conto anche della libertà d'iniziativa economica.

Il rilascio dell)autorizzazione all'esercizio è subordinato, invece) all'accertamento del possesso dei
requisiti minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria da parte della struttura
interessata al provvedimento, sia essa pubblica o privata, in modo da rappresentare la soglia di
sicurezza per l'attività sanitaria o socio-sanitaria) a garanzia del paziente.

Il presente provvedimento disciplina esclusivamente l'autorizzazione all'esercizio delle attività
sanitarie, mentre l'autorizzazione alla realizzazione, all'ampliamento, alla trasformazione o al
trasferimento di strutture sanitarie sarà oggetto di un successivo provvedimento regolamentare
come previsto dall'art.5, commal, letto b) e dall'art.6 della L.R. 4/03.

Il presente documento, sulla base del combinato disposto del DPR 14 gennaio 1997 e della
succitata specifica disciplina successivamente intervenuta a livello nazionale, ha rappresentato
l'occasione per una puntuale ed analitica declaratoria di tutte le tipologie assistenziali attualmente
operanti sul territorio regionale, a partire da quelle ospedaliere fino a giungere a quelle territoriali.
In particolare si è posta speciale attenzione non solamente alle tipologie assistenziali per le quali
sia già intervenuta specifica disciplina, ma anche a quelle attualmente in fase sperimentale ovvero
di primo avvio sul. territorio regionale: per tutte, dalle più tradizionali alle più innovative, il
documento stabilisce i requisiti minimi autorizzativi strutturali tecnologici ed organizzativi.

n presente, dunque, non può e non wole essere soltanto un, seppur necessario, mero e statico
provvedimento onnicomprensivo di recepimento di disposizioni emanate a livello nazionale, ma
divenire il coronamento del difficile percorso intrapreso dalla Regione Lazio tutto teso al
raggiungimento di una stretta e quanto mai proficua compenetrazione tra i contenuti fissati a
livello generale dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dalla successiva normativa di riferimento e la
particolare complessità del sistema regionale, sia dal punto di vista della numerosità dei soggetti
operanti sul territorio, che della particolare natura e vocazione di molti di loro.

In detta ottica, la norntativa di ]jvello nazjonale è stata intesa non certo come un limite invalicabile,
quanto piuttosto come l'indispensabile traccia da seguire sulla quale inserire di volta in volta
particolari obiettjvi di specifico interesse regionale, quali ad esempio favorire, attraverso una
indispensabile riorganizzazione e semplificazione del settore, l'approccio dei soggetti interessati ai
procedimenti in parola, sia pubblici che privati, predisporre adeguate modalità di interrelazione tra
tutti gli operatori del settore nonché valorizzare il ruolo del sistema infonnativo all'interno del
quadro di riferimento.

Il risultato conseguito è una attenta rivisitazione del sistema finalizzata, tenendo conto dei requisiti
preventivamente dettati a livello nazionale e della situazione già esistente sul territorio,
all'individuazione di necessari ed adeguati strumenti di riqualificazione del settore, allo scopo di
conseguire l'obiettivo di una sempre maggior rispondenza dell'offerta di servizi con i bisogni
manifestati dal cittadino.
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Dal punto di vista metodologico, la Direzione Regionale "Programmazione Sanitaria e Tutela della

Salute" dell' Assessorato alla Sanità, al fine di procedere all'individuazione dei requisiti in

~omento, ha provveduto:

!.".

~
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2) dalla Commissione Regionale per l'Emergenza;

1) dalla Commissione Regionale per la Dialisi;
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A tal riguardo, occorre precisare che numerose parti del testo - quali quelle relative al "Sistema
Emergenza", ai "Presidi di Dialisi", all"'Assistenza Specialistica Odontoiatrica" - sono state
sostanzialmente condivise con tutte le componenti istituzionalmente rappresentate all'interno delle
rispettive competenti Commissioni regionali.

Il documento, così come previsto dall'art. 4, comma l e 2, della L.R. n. 4/03, fissa i requisiti
minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici per le seguenti tipologie di strutture
sanitarie e socio-sanitarie:

strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi
comprese quelle riabilitative;

strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o
diurno per acuzie e/o post acuzie;

strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e semi residenziale;

gli stabilimenti termali

- gli studi odontoiatrici medici e di altre professioni sanitarie che erogano p~~i di
chirurgia ambulatoriale o svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di paAioolare
complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente nonché strutture
esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche;

nonché per l'esercizio dell'attività di assistenza domiciliare.

Ad integrazione dell'elenco di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, si è provveduto altresì a fissare i
requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizi.ativi specifici per ulteriori strutture sanitarie e
socio - sanitarie, disciplinate da nonnative intervenute successivamente a predetto decreto ovvero
non disciplinate da normativa nazionale e regionale nonché per servizi non compresi tra le
tipologie previste dai L.E.A. e servizi non disciplinati da nonnativa nazionale e/o regionale né
ricompresi all'interno dei L.E.A., così come di segujto riportate:

servizi oggetto di nonnativa intervenuta successivamente all'emanazione del D.P.R.
gennaio 1997:

4

Hospice

Servizi trasfusionali. Servizi per tossicodipendenti

servizi non disciplinati da normativa nazionale e regionale

assistenza domiciliare;

servizi non compresi tra le tipologie previste dai L.E.A

medicina estetica;

servizi non disciplinati da normativa nazionale e/o regionale né ricompresi all'interno dei
L.E.A.:
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Ospedale di Comunità

Studi e ambulatori odontoiatrici

DaI punto di vista strettamente contenutistico, occorre precisare in via preliminare che
l'articolazione interna dei capitoli e dei punti del documento deriva da una precisa scelta operativa
posta in essere daI l' Amministraiione allo scopo di valorizzare, in questa prima fase del percorso di
eccellenza, un approccio di tipo analitico per singole tipologie di strutture o di attività, al fine di
consentire una collocazione organica delle stesse all'interno del sistema e, nel contempo,
permettere un compiuto ed approfondito esame delle peculiari caratteristiche di ciascuna.
Successivamente, in sede di predisposizione del documento relativo ai requisiti per
l'accreditamento istituzionale, verrà utilizzata una differente metodologia, basata
sull'approfondimento degli specifici aspetti del percorso assiStenziale del paziente, finalizzato
prioritariamente a garantire la continuità, l'appropriatezza e l'efficacia delle cure, in relazione alle
diverse tipologie di assistiti.

In particolare, per specifiche categorie di soggetti, quali ad esempio le persone disabili, verranno
individuati ulteriori requisiti di accred itamento , che i servizi dovranno garantire per assicurare
idonei percorsi, tali da permettere il necessario continuum assistenziale del paziente dall'ambito
ospedaliero a quello territoriale, dalla riabilitazione per acuzie e post-acuzie a quella,:éXtra-o~iera in regime residenziale, semi-residenziale e domiciliare. "

Dal punto di vista formale, il documento dunque può presentare, ad una prima lettura, una
apparente disomogeneità di contenuti, dowta al rigore della scelta preventivamente operata
dall' Amministrazione di organizzare il testo secondo specifiche aree assistenziali, alla luce
dell'approccio analitico sopra descritto.

Tale scelta consapevole è dovuta all'imprescindibile esigenza, da un lato, di mante~ere quanto più
possibile inalterato l'impianto delineato dal Legislatore nazionale all'interno del D.P.R. 14 gennaio
1997, dall'altro di conciliare quest'ultimo con la particolarità e peculiarità dell'offerta di servizi
sanitari operanti all'interno della nostra realtà regionale.

Il testo, pertanto, si articola in una prima parte introduttiva contenente i requisiti di carattere
generale comuni a tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie trattate nel volume, alla quale fa
seguito la trattazione delle singole tipologie suddivise per aree assistenziali di riferimento:
ospedaliera (a sua volta suddivisa in acuzie e post acuzie), ambulatoriale, residenziale e
domiciliare, alle quali vanno ad aggiungersi gli stabilimenti termali e gli studi odontoiatrici, medici
e delle altre professioni sanitarie di cui aU'art. 4, com ma 1, della L.R. n. 4/03.

Nello specifico, la trattazione prende le mosse dalle strutture che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti. In questa categoria sono stati
ricompresi, oltre alle tipologie già esaminate all'interno del D.P.R. 17 gennaio 1997, anche le
strutture afferenti all'ambito dell'Emergenza sanitaria ed in particolare: i Punti di Primo Soccorso,
il Pronto Soccorso, i D.E.A. di Io e 110 livello, le Unità di Terapia Intensiva Cardiologia (U.T.I.C.),
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il Servizio di Emodinamica, le Unità di Terapia Intensiva Neonatale (V.T.I.N.), le Unità di
Trattamento Neurovascolare (O. T.N.) di 110 livello nonché l'Attività ed i Servizi Trasfusionali.

Di seguito, particolare rilevBnza è stata data alle strutture che erogano prestazioni in regime
ospe4a1iero a ciclo continuativo e/o diurno per post acuti. In tale ambito, ampio spazio è stato
dedicato alle relative tipologie interne, partendo dalla lungodegenza medica (riabilitazione
intermedia o estensiva), passando per la lungodegenza alta intensità (L.A.l.), la riabilitazione
intensiva ed il Day Hospital riabilitativo, fino a giungere alle alte s~ialità riabilitative (Unità
Spinali, Riabilitazione ad Alta Intensità, Unità per la Riabilitazione delle Gravi Disabilità in Età
Evolutiva).

Esaurito l'ambito ospedaliero, il documento si sofferma sulle strutture che erogano p~estazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio. In detto contesto, sono oggetto di specifico esame gli ambulatori di
assistenza specialistica, i presidi di laboratorio, i presidi di diagnostica per immagini, i presidi di
recupero e riabilitazione funzionale, i centri ambulatoriali di riabilitazione, i presidi di dialisi, il
centro ambulatoriale per il trattamento delle persone tossicodipendenti, il consultorio familiare, i
centri ambulatoriali di terapia iperbarica nonché i centri di salute mentale.

Per quanto concerne il settore della residenzialità, sono considerate le strutture che erogano
prestazioni in regime residenziale e semi residenziale a ciclo continuo e/o diurno ed in particolare:
le residenze sanitarie assistenziali, i presidi di riabilitazione funzionate per persone portatrici di
disabilità fisiche psichiche e sensoriali, le strutture residenziali psichiatriche, i centri diurni
psichiatrici, i centri per cure palliative (hospice), le case alloggio per persone affette da HIV e/o
AIDS, le strutture residenziali per la cura e la riabilitazione delle persone tossicodipendenti,
l'ospedale di comunità.

In ordine agli stabilimenti termali, sono stati fissati alcuni requisiti strutturali .tecnotogici ed
organizzativi specifici, con particolare riferimento all'erogazione di cicli di cura di riabilitazione
neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione
respiratoria, rinviando, per quanto compatibile con la natura e le modalità di esecuzione delle cure,
a quanto previsto per le singole specialità ambulatoriali.

II documento si sofferma, poi, sugli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui
all'art. 4, comma l, della L.R. n. 4/03, con specifico riferimento anche agli ambulatori
odontoiatrici, ai centri di chirurgia ambulatoriale ed agli studi di medicina estetica.

Il testo si conclude con la trattazione dei servizi per l'assistenza domiciliare. Per la particolarità del
settore esaminato ed allo scopo di favorire e semplificare l'approccio alla materia, si è proceduto a
suddividere quest'ultima sulla base dei soggetti destinatari delle prestazioni assistenziali. Pertanto,
dopo una breve parte generale, trovano specifica col1ocazione i servizi diretti alle persone
parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti, i servizi a persone disabili che
necessitano di riabilitazione nella forma estensiva e di mantenimento 'ex art. 26 L. n. 833n8 i,
servizi per persone affette da HIV e/o AIDS, i servizi per pazienti tentlinali oncologici e non, i
servizi per persone atTette da disagio mentale nonché quelli per persone in stato di dipendenza
(tossicodipenti, alcolisti).
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Saranno, inoltre, fornite alle aziende sanitarie locali, per le singole aree d'intervento, direttive e
protocolli specifici, quali indispensabili strumenti di ausilio per gli operatori della vigilanza, al fine
di uniformare i relativi comportamenti.

Premesso quanto fin qui illustrato, è auspicio di questa Regione che il documento in. argomento
possa rappresentare non solo il primo tentativo di organica sistemazione della variegata e
multiforme offerta regionale in relazione agli effettivi bisogni assistenziali manifestati dai cittadini,
ma divenga col tempo un agile e rigoroso strumento di lavoro' per gli operatori del settore ed un
indispensabile punto di riferimento per chiunque cerchi di di stricars i all'interno della nostra
complessa e, a volte, labirintica realtà sanitaria.
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REQUISITI DI CARATTERE GENERALE PER TUrrvrE LE STRUTTURE

SANITARIE E SOCIO SANITARIE

0.1 REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI

Tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, m relazione alla loro specifica tipologia/attività,
devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:

protezione antisismica (per le strutture autonome);

protezione antincendio;

protezione acustica;

sicurezza e continuità elettrica;

sicurezza antinfortunistica;

igiene nei luoghi di lavoro;

protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

eliminazione delle barriere architettoniche;

smaltimento dei rifiuti;

condizioni microclimatiche;

impianti di distribuzione dei gas;

materiali esplodenti;

depurazione delle acque

acque destinate al consumo umano.

Tutte le strutture devono inoltre essere conformi ai se2uenti reQuisiti:

per le nuove costruzioni l'area prescelta, ed in particolare quella destinata a parcheggio, deve
rispettare le norme urbanistiche e la compatibilità ambientale, e tenere conto delle
caratteristiche meteorologiche e climatiche; l'area prescelta deve trovarsi in zona salubre,
esente da inquinamento atmosferico e da rumore eda ogni altra causa di malsanità ambientale.
L'area della struttura deve disporre di un sistema di comunicazioni in relazione alla viabilità ed
alla rete dei trasporti pubblici idonea al flusso degli utenti, del personale, dei fomitori e di tutti
coloro che hanno un interesse nella struttura;

la struttura deve disporre di sistemi di segnalazione degli ingressi, dei parcheggi e dei percorsi
di accesso ai settori funzionali;
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lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei fabbricati devono essere confonni alle norme stabilite
dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali;

l'altezza minima netta utile dei piani non deve essere inferiore a metri 2,70; altezze inferiori, in
conformità ai regolamenti edilizi comunali, potranno essere ammesse soltanto per ambienti
non direttamente funzionai i ali 'attività sanitaria (corridoi, locali adibiti a servizi igienici,
depositi, archivi ecc.), previo rilascio di specifico provvedimento di abitabilità/agibilità, anche
in sanatoria;

in relazione alle specificità delle attività esercitate, i locali devono essere in possesso di pareti
resistenti al lavaggio ed alla disinfezione, di infissi idonei al lavaggio e alla disinfezione, di
pavimentazioni resistenti agli agenti chimici e fisici;

gli impianti tecnologici devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le indicazioni dei costruttori, delle norme di buona tecnica e di legge. L'effettuazione
degli interventi e le indicazioni che ne derivano dovranno essere riportate su appositi
documenti;

Per le strutture esistenti, l'adeguamento ai requisiti strutturali di cui al presente documento
costituisce presupposto per la richiesta di deroga alla normativa di arattere urbanistico edilizio di
livello comunale.
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0.2. REQUISITIORGANIZZATIVI GENERALI

Il presente documento, ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997, indica i requisiti minimi relativi ai

seguenti aspetti organizzativi:

politica, obiettivi ed attività;

struttura organizzativa;

gestione delle risorse umane;

gestione delle risorse tecnologiche;
gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni.

Politica, obiettivi ed attività

La Direzione aziendale provvede alla definizione delle politiche complessive dell'azienda ed
esplicita gli obiettivi da raggiungere, sia per la tipologia ed i volumi che per la qualità delle
prestazioni e dei servizi che intende erogare. La Direzione deve esplicitare ai presidi, alle unità
operative ed alle altre, articolazioni organizzative, il ruolo, gli obiettivi e le funzioni assegnate agli

stessi.

E' adottato un document~ in cui sono esplicitati:

la missione e cioè la ragion d'essere dell'organizzazione ed i valori cui si ispira,

le politiche complessive, e cioè l'indirizzo dato dalla Direzione Generale, che consiste nel
definire i campi prioritari di azione e quali metodi adottare per raggiungere gli obiettivi;

le politiche e le strategie per il miglioramento continuo della qualità;

gli.obiettivi, che devono:

a) essere articolati nel tempo;

b) risultare congruenti con gli obiettivi dei livelli organizzativi sovraordinati;

c) contenere criteri ed indicatori di valutazione;

d) essere finalizzati alla risoluzione dei problemi di salute della popolazione;

l'organizzazione interna con particolare riferimento a:

a) l'organigramma con il quale vengono individuati i responsabili delle articolazioni
operative e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e definite le foro funzioni
nonché esplicitati i livelli gerarchici;

b) i livelli di responsabilità;

c) le modalità di erogazione dei servizio;
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d) le prestazioni e/o le attività erogate;

e) funzionigramma di tutti gli operatori.

La Direzione definisce annualmente il piano di lavoro che comprende

la tipologia ed il volume di attività previste;

il piano organizzativo;

la pianificazione degli obiettivi annuali;

il piano annuale di-sviluppo della qualità.

La Direzione predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza, che specifichi tipologia
delle prestazioni erogate t operatori responsabili delle prestazioni t orarit costi.

Struttura organizzativa

La Direzione, secondo i criteri del miglioramento continuo della qualità, definisce ed esplicita
l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane ed economiche per:

le attività ambulatoriali;

le attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (acuti e post-acuti)

La Direzione definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in
caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici).

Gestione delle risorse umane

La Direzione definisce il fabbisogno di personale, sentiti i Servizi/Dipartimenti delle professioni
sanitarie:

in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica
professionale;

per posizione funzionate;

per qualifica;
in rapporto ai volumit al1e tipologie ed alla complessità assistenziale delle attività, secondo
criteri specificati dalle normativa regionali.

Il fabbisogno di personale deve essere opportunamente rivalutato. secondo le esigenze aziendali. in
caso di trasformazioni che comportino significative variazioni di attività svolte ovvero istituzione
di nuovi servizi.
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E' indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in possesso

dei titoli previsti dalla nonnativa vigente.

Deve essere predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del

responsabi le.

Devono essere normalizzate le modalità per favorire l'inserimento operativo del personale di nuova

acquisizione.

Gestione delle risorse tecnologiche

Si devono prevedere specifiche procedure di programmazione degli acquisti delle apparecchiature
biomediche e dei dispositivi medici che devono tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento
alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento
dell'assistenza sanitaria.

La Direzione adotta un inventario delle apparecchiature in dotazione.
,~"

Deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
biomediche; tale piano deve essere documentato per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi

livelli operativi.

La direzione deve provvedere affinché in ogni presidio sia garantito l'uso sicuro, appropriato ed
economico delle apparecchiature biomediche.

Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni

La Direzione è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e
consentano la promozione e il supporto ad attività valutative e di miglioramento dei processi di
erogazione dei servizi e delle prestazioni, secondo le indicazioni contenute in questo stesso
documento o nella normativa già emanata a livello nazionale o locale.

In tutti i presidi devono essere attivati programmi di valutazione e miglioramento delle attività.
programmi vengono selezionati in rapporto alle priorità individuate.

In ogni azienda deve esistere una struttura organizzativa (o un responsabile in relazione alla
complessità della stessa) che presiede alle attività di valutazione degli esiti di miglioramento della

qualità.

Deve, altresì, essere attivato un programma per la gestione del rischio clinico, che garantisca anche

il monitoraggio degli eventi avversi.
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Annualmente ogni struttura organizzativa effettua al proprio interno o partecipa ad almeno un
progetto di valutazione e verifica di qualità favorendo il coinvolgimento di tutto il personale.

Tale attività sarà utilizzata anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, con
particolare riferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo di tecnologie complesse (R.M.N.,
T .A.C., Angioplastiche. etc.).

I laboratori di analisi, i servizi di anatomia - istologia - citologia patologica e i centri trasfusionali
devono prevedere attività di controllo di qualità interne ed esterne e partecipare a programmi di
miglioramento della qualità.

In tutte le articolazioni organizzativo-funzion-ali è favorito l'utilizzo delle linee guida predisposte
dalle Società scientifiche o da gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche
specialistiche. Inoltre devono essere predisposte con gli operatori, linee guida, regolamenti interni
che indichino il processo assistenziale con cui devono essere gestite le evenienze cliniche più
frequenti o di maggiore gravità.

Ogni struttura organizzativa predispone una raccolta di regolamenti interni, linee guida, aggiornati
per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequ,enza,
costo). Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facil~~ente
accessibili e che vanno confermati o aggiornati almeno ogni tre anni.

Devono esistere evidenze almeno annuali di verifica della corrispondenza tra processi e procedure

Devono, inoltre, essere predisposti documenti simili per lo svolgimento delle principali attività di
supporto tecnico-amministrativo, in particolare:

criteri e modalità di accesso dell'utente (programmazione liste di attesa, accoglimento e

registrazione);
modalità di prelievo, ~nservazione, trasporto dei materiali organici da sottopor-re ad

accertamento;
modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori;

pulizia e sanificazione degli ambienti;

modalità di compilazione,
un'attività sanitaria.

comprovanticonservazione, .archiviazione dei documenti,

Tutte le strutture devono prevedere regolamenti interni e linee guida, per lo svolgimento delle
procedure tecniche, facilmente accessibili e a conoscenza degli operatori e devono verificare la
corrispondenza tra processi e procedure.

Deve essere assicurato il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati

personali.

Devono essere rispettate tutte le normative riguardanti il consenso informato del paziente
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Devono, altresì, essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di protezione sanitaria della
popolazione, dei lavoratori e delle persone soggette ad esposizioni mediche contro i pericoli delle

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

E' disponibile un piano di formazione ed aggiornamento del personale.

Direzione di Struttura

Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore/responsabile sanitario, in possesso dei requisiti
previsti -dalla normativa vigente in relazione alla specifica tipologia assistenziale. Detta funzione,
limitatamente alle Strutture ospedaliere e residenziali, è incompatibile con la qualità di
proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la Struttura sanitaria.

Funzioni

Il direttore/responsabile sanitario svolge funzioni

di ingirizzo e coordinamento, comprendenti tra l-altro:

direzione e coordinamento dei servizi sanitari ai fini igienico-organizzativi (tutela e
sorveglianza dell'igiene ambientale e dei servizi alberghieri e di ristorazione collettiva
raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri attività di ~lizia,
disinfezione, disinfeStazione e sterilizzazione, definizione delle strategie e dei protocolli di
lotta alle infezioni ospedali ere ed occupazionali);
organizzazione (impiego, destinazione, turni e congedi) del personale in rapporto alle esigenze
dei servizi ed in base ai criteri fissati dall' Amministrazione;

cura dell'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura;

promozione dell'introduzione e dell'utilizzo nell'organizzazione degli strumenti e delle
metodologie necessarie alla verifica ed alla revisione della qualità dei servizi e delle

prestazioni sanitarie;
promozione dell'introduzione e dell'utilizzo nelle organizzazione degli strumenti e delle
metodologie necessarie per la gestione del rischio clinico;

promozione, per quanto di competenza, delle iniziative per la formazione e l'aggiornamento

del personale.

o~rative di SUQDorto e attività di vigilanza. comprendenti tra l'altro:

vigilanza e cura della tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche
ambulatoriali) e della relativa conservazione (in caso di cessazione dell'attività della struttura,
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la documentazione sanitaria deve essere consegnata al servizio di medicina legale dell'Azienda
Sanitaria V.S.L. competente per territorio);

rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e degli altri documenti previsti dalla
normativa vigente;

raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche finalizzati al miglioramento continuo della
qualità complessiva delle prestazioni e del rapporto con l'utenza;

vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed .esprime parere obbligatorio sulla
raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati;

controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e
gli estremi dei titoli professionali-del personale addetto all'attività sanitaria;

la responsabilità della pubblicità sanitaria;

vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;

vigilanza sulla normativa in materia di protezione sanitaria, dei pazientit della popolazione,
dei lavoratori e delle persone soggette ad esposizioni mediche contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti;

vigilanza sul rispetto de11e nonne in materia di sperimentazione clinica e partecipa aUe attività
deUe commissioni e dei comitati etici a tal fine istituiti;

vigilanza sull'approvvigionamento di quanto necessario per il funzionamento dei servizi e
l'attività assistenziale rivolta aU'utenza;

trasmissione all'autorità competente delle denunce prescritte dalle disposizioni di legge;

"utilizzo dei locali;

ricoveri e levigilanza e tenuta della documentazione relativa alle liste di attesa per
prestazioni ambulatoriale;

istruttorie. comprendenti tra l'altro,

proposta sulle modificazioni edilizie della struttura e sull'acquisto di apparecchiature,
attrezzature ed arredi sanitari.

In caso di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime
residenziale e semiresidenziale, il direttore/responsabile sanitario cura l'osservanza delle
dispos~zioni concernenti la polizia mortuaria. Ed inoltre, in assenza di un servizio farmaceutico
autQnomo:

vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta di magazzino dei medicinali e dei
prodotti terapeutici;
controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente;

ha la responsabilità della farmacovigilanza.
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0.3 SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archivi azione dei dati di struttura,
processo ed esito con gli obiettivi di:

sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi del presidio e della azienda;

migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni;

valutare il raggiungimento degli obiettivi, in riferimento agli obiettivi di salute;

monitorare gli eventi awersi;
fornire il ritorno informativo alle strutture organizzativi, necessario per le valutazioni di loro

competenza;
rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovra-ordinati

La Direzione assicura:

l'individuazione dei bisogni informativi dell'organizzazione;

la struttura dei sistema informativo;

le modalità di raccolta;

la diffusione ed utilizzo delle informazioni;

la valutazione della qualità dei dati;

l'integrazione delle informazioni prodotte nelle attività correnti delle singole unità operative,
sezioni, uffici, etc..

Deve essere individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di
raccolta e verifica della qualità (riproducibilità, accuratezza completezza) e diffusione dei dati,
ferme restando le responsabilità specifiche previste da norme nazionali.

Tutte le strutture, ai sensi del D.P.R. 318/99, devono prevedere un sistema di modalità di
compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti l'attività sanitaria svolta,
nonché di rilascio delle copie di detta documentazione agli utenti.

Il programma applicativo di informatizzazione dei Pronto Soccorso (G.I.P.S.E.) per la
elaborazione dei rapporti di pronto soccorso(R.P .S.) è comune ed è esteso a tutti i presidi della

Regione.
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2. STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO

OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO PER POST-ACUZIE

2.0. REQUISITI GENERALI

Finalità

Le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero in post-acuzie sono dirette
all'assistenza ed al recupero funzionaI e indifferibile di pazienti che hanno superato la fase di
acuzie, ma che hanno necessità di ulteriori interventi valutativi e terapeutici intensivi non erogabili
efficientemente in regimi alternativi al ricovero.

Destinatari

I soggetti destinatari sono pazienti post-acuti affetti da disabilità importanti o gravi patologie che
determinano la non autosufficienza temporanea e che richiedono una tutela medica specialistica
riabilitativa ed interventi di nursing ad elevata specialità nell'arco delle 24 ore e nelle ore diurne

non erogabili in forma extraospedaliera.

Classificazione

Le strutture di riabilitazione ospedaliera si articolano come di seguito riportato:

LUNGODEGENZA MEDICA (RIABILITAZIONE INTERMEDIA O ESTENSIV A)
caratterizzate da un moderato impegno terapeutico (da uno a tre ore giornaliere) e da un forte
intervento di supporto assistenziale(denominata anche post-acuzie o riabilitativa) Cod 60.

LUNGODEGENZA ALTA INTENSITA' (L.A.I.) destinata a pazienti in stato vegetativo
permanente ovvero in stato di minima coscienza, senza ulteriori possibilità di recupero
significative, portatori di tracheotomia e/o alimentazione artificiale.

RIABILITAZIONE INTENSIVA per pazienti in fase subacuta che richiedono un elevato
impegno diagnostico, medico specialistico in termini di complessità e/o di durata
dell'intervento (almeno tre ore giornaliere di terapia specifica in regime di ricovero ordinario
ed almeno due ore, se in regime di ricovero diurno) comprendenti anche le attività di
riabilitazione specialistica: Cardiologica e Respiratoria. (cod. 56), nonché neurologica.

DA Y HOSPIT AL RIABILITA TIVO dedicato a pazienti affetti da patologie disabilitanti di
varia natura che necessitano di interventi di valutazione e/o di trattamento riabilitativo
intensivo nell'arco della giornata, senza necessità di assistenza continua medico infermieristica
nell'arco delle 24 ore.
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2.0.1. Requisiti Strutturali Generali

.2
Ad integrazione dei r~uisiti previsti al punto
sottoelencati .

., devono essere posseduti requisiti
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Qualora la struttura di post-acuzie sia collocata nell'ambito di complessi sanitari ospedalieri o
socio-sanitari residenziali, è consentita l'utilizzazione di spazi in comune, quali quelli
corrispondenti alle aree generali e di supporto, all'area di soci al izzazione, all'area della
valutazione e delle terapie nonché all'area di attesa e di deposito. ln"tal caso, gli spazi in comune
dovranno essere di dimensioni tali da soddisfare le esigenze del numero complessivo degli assistiti
nell'intera struttura.

2.0.2. Requisiti Tecnologici Generali

.2.2Ad integrazione dei requisiti previsti al punto
sottoelencati.

devono essere posseduti i requisiti

La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni
dell'utenza e delle diverse tipologie di attività, assicurandone uno svolgimento sicuro. efficace ed
efficiente.

In relazione alla specifica attività svolta nella struttura ed alla tipologia degli utenti) devono essere
presenti:

attrezzature e dispositivi per la valutazione diagnostica;

presidi e risorse tecnologiche atte allo svolgimento di prestazione mediche, infennieristiche e
riabilitative nonché specialistiche necessarie;

attrezzature e presidi per realizzare le varie tipo)ogie di esercizio terapeutico e di riabilitazione
funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo;

attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale, di supporto e completamento
all'esercizio terapeutico.

Devono essere disponibili

letti servoassistiti mobili a tre snodi regolabili in altezza predisposto per spondine e relativi
"trapez,'" ed "archetti alzacoperte";

(in relazione alla tipologia dei malati - es. pazienti traumatizzati cranici provenienti dalla
terapia intensiva/rianimazione - deve essere presente un congruo numero di letti servoassistiti
elettricamente che consentano la facile esecuzione di tutte le manovre assistenziale ed il
corretto posizionamento del paziente;

materassi e cuscini antidecubito;

carrozzine e ausili per la mobilità del paziente.
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2.0.3. Requisiti Organizzativi Generali

Ad integrazione dei requisiti previsti ai punti 1.0.2. e 1.2.3., devono essere posseduti i requisiti

sottoelencati.

Deve essere assicurata la presenza di una équipe multi professionale che, per unità operative di 20

posti deve essere composta da:

medico dirigente in possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell'utenza ovvero

con documentata attività di servizio per almeno cinque anni nel settore;

infermieri professionali per ogni turno;
tecnici della riabilitazione (fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 741; terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 136; terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 56; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742);

il personale professionista sanitario per la riabilitazione deve essere in possesso dello specifico
titolo professionale abilitante o di un titolo reso equipollente in forza di legge;

psicologo e assistente sociale (anche non dedicati);

medici special isti a consulenza.

In presenza di due o più unità operative deve essere garantita la presenza di una dirigenza

inferm ieristica.

Per ogni paziente deve essere assicurata:

la valutazione multidimensionale, attraverso appositi strumenti validati, dei problemi/bisogni
sanitari, riabilitativi, cognitivi, psicologici e di nursing della persona al momento

dell'ammissione e periodicamente;
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la predisposizione di un piano di assistenza individualizzato ovvero uno o più progetti
riabilitativi alla cui redazioni collaborano i componenti dell'équipe professionale. ciascuno per
le proprie competenze. corrispondente ai problemi/bisogni identificati;
l'istituzione di una cartella personale contenente tutte le informazioni sanitarie necessarie per
la continuità assistenziale. periodicamente aggiornata dal personale.

Devono essere definiti e documentati i collegamenti funzionati con le strutture di emergenza.

Devono esistere procedure formalizzate di .raccordo con i servizi sanitari del distretto di residenza
del paziente anche al fine di garantire l'eventuale continuità degli interventi riabilitativi dopo la

dimissione.

Devono esistere modalità operative che facilitino le relazioni con la famiglia e favoriscano la
partecipazione della stessa al progettQ riabilitativo, soprattutto per pazienti appartenenti all'età

evolutiva e all'area della senescenza.
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Detti pazienti hanno necessità di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di
sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore nonché nursing infermieristico non erogabile in

forme alternative.

Le attività di lungodegenza medica si esplicano, di norma, entro 60 giorni dal ricovero nella
struttura fatta eccezione per i pazienti con stato vegetativo o stato di minima coscienza

permanente.
Le strutture di lungodegenza medica possono costituire presidi autonomi ovvero unità operative
all'interno di presidi ospedalieri ovvero essere inseriti in complessi polifunzionali che

comprendono strutture ospedaliere e/o residenziali. ",.-

2.1.1. Requisiti Strutturali e Tecnologici

e 2.0.2.

2.1.2. Requisiti Organizzativi

Deve essere assicurata la presenza di una équipe multi professionale che, per unità operative di 20

posti deve essere composta da:

medico dirigente in possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell'utenza
(geriatra, neurologo, fisiatra o altro specialista) owero con documentata attività di servizio per

almeno cinque anni nel settore;

infermieri professionali (rapporto l a 4);
tecnici della riabilitazione (fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 741; terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 136; terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva ex D.M.. 17 gennaio 1997, n. 56; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742);

il personale professionista sanitario per la riabilitazione deve essere in possesso dello specifico
titolo professionale abilitante o di un titolo reso equipollente in forza di legge;

cO.$,S. (rapporto di l a4);

psicologo e assistente sociale (anche non dedicati);
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ginecologo,neurologi. urologo.(cardiologo,consulenzaamedici specialisti
otorinolaringoiatra, etc).

In presenza di due o più unità operative deve essere garantita la presenza di una dirigenza

infermieristica.

Devono esistere procedure formaIizzate per l'accesso dalle strutture ospedali ere per acuti

riguardanti l'appropriatezza del ricovero.

Devono esistere procedure formalizzate per il raccordo con i servizi sanitari del distretto di
residenza del paziente per assicurare la continuità assistenziale dopo la dimissione.
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2.2.LUNGODEGENZA ALTA INTENSITA' L.A.I.

La stru~ura ospedaliera di Lungodegenza di Alta Intensità (L.A.I.) è finalizzata al trattamento di
pazienti affetti dagli esiti di gravi encefalopatie acquisite (patologiche o post traumatiche), che
determinano. multiple e complesse menomazioni fisiche, cognitive e comportamentali, in fase di
stabilizzazione clinica.

L'attività di assistenza a questi soggetti è caratterizzata da

attività di nursing con fisioterapia al mantenimento delle condizioni già raggiunte all'interno
delle UV.OO. ospedaliere di provenienza (reparti di Terapia Intensiva, Neurochirurgia ecc.)
nonché alla prevenzione di ulteriori complicanze da patologie sovrapposte;

continua sorveglianza medica adeguata allo "status" di ogni singolo paziente da parte di staff

medico-specialistico;
programmazione concordata con l'équipe medico-specialistica, dell'intervento guidato e della
collaborazione dei parenti in tutte quelle attività che, con stimoli familiari al paziente, mirino a
risvegliare una coscienza reattiva all'ambiente esterno.

sono date dalla concomitanza di almeno tre deiLe caratteristiche dei pazienti destinati alla L.A
seguenti criteri:

provenienza da una Terapia Intensiva, Neurochirurgia o R.A,

presenza di tracheotomia;

nutrizione parenterale con accesso venoso centrale;

nutrizione enterale con sondino naso-gastrico o peg;

stato di coma, stato vegetativo o di minima coscienza;

tetraplegia o tetraparesi;

sindrome disautonomica vegetati va;

sindrome da prolungato allettamento ( ulcere, anchilosi, ipotrofia, polineuropatia);

dipendenza totale per l'alimentazione, il controllo degii sfinteri, i'igiene personaie.

2.2.1. Requisiti Strutturali

Oltre ai requisiti di cui al punto 2.0 devono essere garantiti

almeno due posti letto dotati di monitoraggio delle funzioni vitali ed eventuale ventilazione
meccanica che possono necessitare per i pazienti di recente trasferiti dalle terapie intensive o
per possibili aggravamenti improvvisi;
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un bagno assistito per immersione totale in posizione supina;

una sala mooicazione,.attrezzata anche per la piccola chirurgia, dotata di scialitica e stativo

2.2.2 Requisiti tecnologici

Oltre ai reqùisiti di cui atpunto 2.02., devono essere presenti

apparecchi per aerosolterapia;

-apparecchi per saturimetria transcutanea;

broncoaspiratori;
sollevatori con diversi tipi di imbracature;

un pesapersone per disabili;

diSpQnibilità di valutazioni neurofisiopatologiche, urodinarniche, monitoraggio pressorio,
e.g.a..

2.2.3 Requisiti organizzativi

Le UU.OO. di L.A.I. devono essere collocate all'interno di una struttura di lungodegenza medica
con un massimo di lO p.l..

Sono presenti

medici dirigenti con specializzazione in fisiatria, neurologia, anestesia, geriatria ovvero con 5
anni di attività di servizio, in rapporto l :5, di cui uno responsabile;

infermieri professiona1.i..in rapporto di l :5, di cui uno caposala-coordinatore;

terapisti della riabilitazione in rapporto l :5, di cui uno coordinatore;

O.S.S. in rapporto 1:3;

assistente sociale part-time;

consulente psicologo

'accesso costante eInoltre l'attività medica dovrà essere obbligatoriamente integrata con
programmato di fisiatra, anestesista-rianimatore, neurologo.

Dovranno essere anche garantite le consulenze e gli eventuali trattalT1;enti specialistici che si
rendessero necessari durante i l ricovero.
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2.3. RIABILITAZIONE lNTENSW A

Finalità

Le strutture di riabilitazione assicurano interventi riabilitativi a pazienti con menomazioni e
disabilità complesse che richiedono, per la gravità della non autosufficienza programmi di
riabilitazione intensiva e/o valutativi nonché la possibilità di interazioni con altre discipline
specialistiche.

Tali interventi riabHitativi non possono essere inferiori a tre ore al giorno per singolo paziente

Le attività di riabilitazione intensiva in regime di ricovero si esplicano. di norma, entro 60 giorni
dal ricovero.

Le unità di riabilitazione intensiva ad orientamento specialistico ~ecessitano, per la loro
-peculiarità, di una specifica organizzazione (riabilitazione cardiologica, riabilitazione respiratoria
etc.) che prevede un approccio multidisciplinare, sotto la direzione tecnica di specialisti delle
relative discipline.

Destinatari

Gli interventi sono rivolti a pazienti con menomazioni e disabilità recuperabili, di natura e gravità
tali da rendere necessaria una tutela sanitaria ed interventi di nursing ad elevata specialità nonché
interventi valutativi e terapeutici non erogabili in forma extraospedaliera.

2.3.1. Requisiti Strutturali

Le strutture di riabilitazi.one possono costituire presidi autonomi òvvero unità operative all'interno
di presidi ospedalieri ovvero essere inseriti in complessi polifunzionali che comprendono strutture
ospedaliere e/o residenziali.

Oltre ai requisiti indicati nel punto 2.0.1. deve essere presente un'area destinata all'erogazione
delle attività specifiche di riabilitazione comprendente:

locali e palestra per attività dinamiche e di gruppo con superficie complessiva di almeno 100
mq per 20 utenti, con 1,lno standard di 5 mq/paziente;

spazi per attività statiche o individuali, attrezzate un rapporto alla tipologia dell'intervento
articolate in locali/spazi di almeno 9 mq;

ambiente! spazio per il coordinamento dei terapisti e lo svolgimento delle funzioni connesse
preferibilmente nelle vicinanze della palestra;

servizio igienico per disabili
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2.3.2. Requisiti Tecnologici

Devono essere presenti

materiali e strumenti pe "la-Yal~tazione: sistema di valutazione neurofisiopatologica, sussidi
manuali ed elettronici per la valutazione delle attività motorie, sussidi manuali ed" elettronici
per la valutazione del linguaggio e delle turbe neuropsicologiche,spiròmetro etc.

attrezzatùr~ per la riabilitazione motoria: letto per fisioterapia, cuscini di gomma piuma a
densità graduata di diverse forme e dimensioni, lavabili, materassini per attività pavimento di
varie dimensioni, specchi a muro (non quadrettati) e specchi montati su carrello, parallele,
spalliera svedese, cyclette, deambulatori ad altezza regolabile, ausili vari per la deambulazione,
cicloergometro, apparecchiature per magnetoterapia - elettroterapia antalgica - ionoforesi -
elettroterapia ad ultrasuoni - isocinetica - microonde - laser terapia - tens, biofeedback.

Devono essere presenti materiali e strumenti per la terapia occupazionale e la logoterapia.

2.3.3. Requisiti Organizzativi

Oltre ai requisiti generali di cui al punto 2.0.3 e ad integrazione degli stessi devono essere
posseduti i requisiti sottoriportati.

Deve essere assicurata la presenza di una équipe multi professionale che, per unità operativ~ di 20
posti deve essere composta da:

medico dirigente in possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell'utenza (medico
spetialista in medicina fisica e riabilitativa o altro specialista) ovvero con documentata attività
di servizio per al~eno-cinque anni nel settore;

infermieri professionali per ogni turno (rapporto 1 a 3);

tecnici della riabilitazione (fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 741; terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 136; terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 56; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742);

O.S.S. (rapporto di 1 a 5);

psicologo e assistente sociale (part-time);

medici specialisti a consulenza (cardiologo, neurologi, urologo, ginecologo, etc)

In presenza di due o più unità operative deve essere garantita la presenza di una dirigenza
infermieristica.
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Le strutture di riabilitazione dotate di più unità operative, fino a 100 posti letti devono individuare,
oltre al personale sopradescritto, un'ulteriore figura medica in possesso di specializzazione in
medicina fisica e riabilitaziQne o specialità equipollente con le funzioni di responsabile.
In presenza di attività di consulenza presso altri reparti ospedalieri è inoltre da prevedersi un
ulteriore e proporzionale adeguamento del personale medico specialistico e tecnico.

Devono esistere procedure formalizzate per l'accesso dallè strutture ospedaliere per acuti

riguardanti l'appropriatezza del ricovero.

Devono esistere procedure forrnalizzate per il raccordo con i servizi sanitari del distretto di
residenza del paziente per assicurare la continuità degli interventi riabilitativi dopo la dimissione.
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2~4. DAY HOSPITAL RlABILITATIVO

Finalità

Il Day Hospital riabilitativo rappresenta un modalità di erogazione degli interventi di riabilitazione
intensiva ed è dedicato a pazienti affetti da patologie disabilitanti di varia natura che necessitano di
interventi di valutazione e/o di trattamento riabilitativo intensivo nell'àrco della giornata, senza
necessità di assistenza continua medico infermieristica nell'arco delle 24.ore.

Le funzioni del D.H. riabilitativo sono rivolte principalmente a:

prevenire la istituzionalizzazione dei soggetti a rischio accelerando e facilitando la restituzione
del paziente al proprio contesto socio-familiare;

attuare controlli ed interventi medico riabilitativi complessivi in alternativa ai ricoveri ripetuti
in caso di riacutizzazione od aggravamento di una patologia invalidante;

fa.cilitare la fornitura e l'addestramento all'utilizzo di protesi, ortesi, ausili mediante la
effettuazione di specifiche sedute di valutazione e addestramento all'uso;

consentire un intervento di riabilitazione intensiva quando il ricovero ordinario costituisca una
specifica controindicàZione (come ad esempio, nell'età evolutiva o dopo ospedalizzazione

prolungata).

In considerazione della peculiarità degli interventi di riabilitazione intensiva erogati in regime di
D.H.l'indice ottimale di rotazione giornaliera dei pazienti per posto letto è pari a 1 a 7.

Destinatari

Il trasferimento in D.H. dal regime di ricovero ordinario awiene quando

il paziente ha raggiunto un livello di autonomia funzionale che non necessiti della tutela in
ambiente ospedalizzato per tutte le 24 ore;

non sussistono necessità rilevanti di nursing infermieristico per tutte le 24 ore;

è presente un adeguato supporto familiare in assenza di barriere che non rendano praticabile i
D.H. con sicurezza e continuità.

Per il paziente in D.H. proveniente dal proprio domicilio o da altri reparti valgono le stesse
procedure di presentazione, accoglimento e presa in carico previste per il ricovero ordinario
nell'Unità di Riabilitazione Intensiva.
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Oltre ai requisiti del Day Hospital medico di cui al punto 1.3.. devono essere posseduti i requisiti
strutturali. tecnologici e organizzativi previsti per le UU.OO~ di riabilitazione intensiva

dimensionati alla quantità detl'utenza.
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SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

3.0. AMBULATORI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

Finalità

Per ambulatorio di assistenza specialistica si deve intendere la struttura o luogo fisico, preposto ala
erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle
situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.

Le strutture ambulatoriali possono essere collocate anche in presidi che erogano prestazioni di

ricovero, in questo caso si distinguono in:
a) strutture che svolgono le prestazioni esclusivamente per i degenti;
b) strutture che svolgono attività sia per i degenti che per pazienti esterni.

Per poliambulatori si intende l'insieme di più branche specialistiche.

Le finalità degli ambulatori medici concernono la prevenzione, la diagnosi, la terapia, la
riabilitazione, il monitoraggio del decorso delle malattie e della terapia, la ricerca.

Classificazione

Le strutture che erogano prestazioni di attività specialistica in ambito ambulatoriale sono

classificate in:

[O Liv.: strutture ambulatoriali collocate in presidi che non erogano prestazioni di ricovero.
IIoLiv.: strutture ambulatoriali collocate in presidi che erogano prestazioni di ricovero.

3.0.1. Requisiti Strutturali

I locali e gli spazi devono essere accessibili e funzionali alla tipologia e al volume delle prestazioni
erogate e provvisti della relativa destinazione d'uso relativa.

La dotazione minima di ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente:

ambienti per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente,

in particolare con area separata per spogliarsi;

spazi di attesa, accettazione, attività amministrative;
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servizi igienici distinti per utenti e personale di cui almeno uno accessibile alle persone
disabili;

spazio/locali per deposito di materiale pulito;

spazio/locali per d~posito di materiale sporco;

annadio o locale per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni;

spazio/locale spogliatoio per il personale;

contenitore/annadio/locaie per eventuale deposito rifiuti speciali

Per le strutture poliambulatoriali, gli spazi comuni (bagni utenti, personale, accessibili, spogliatoi,
sala attesa, ecc.) devono essere condivisi dalle varie branche.

3.0;2. Requisiti Impiantistici

In tutti i locali, devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali o
artificiali.

In caso di locali seminterrati, la struttura deve essere in possesso delI'autori2Z8Zione in deroga,
secondo la vigente nonnativa.

3.0.3. Requisiti Tecnologici

Attrezzature, apparecchiature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività
svolta.

Deve essere presente l'attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardio-
polmonare di base (pallone autoespansibile, corredato di maschere facciali e cannule orofaringee,
sfigmomanometro e fonendoscopio, laccio emostatico siringhe e farmaci di pronto intervento,
materiale per medicazione).

Nel caso in cui vengano effettuate procedure invasive, ricerche diagnostiche con manovre
complesse, oltre alla dotazione di cui sopra, devono essere presenti: defibrillatore semi-
automatico, pulsiossimetro ed aspiratore.

3.0.4. Requisiti Organizzativi

Ogni struttura erogante prestazioni ambulatoriali deve possedere almeno:

un direttore responsabile, in possesso della specializzazione nella disciplina alla quale
afferiscono le attività svolte. Nei poliambulatori con un massimo di cinque specialità, dette
funzioni possono essere svolte anche da uno dei medici specialisti presenti;
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personale infennieristico) se necessario per lo svolgimento delle attività;

personale amministrativo, se necessario, in relazione al volume delle attività svolte;

un ausiliario con mansioni esecutive

Deve essere assicurata la presenza, durante lo svolgimento della attività medico specialistica, di
almeno un medico, quale responsabile delle"attività svolte nell'ambulatorio.

Le registrazioni e le copie dei referti sono conservate secondo le modalità ed
normativa vigente.

tempi sanciti dalla

Deve essere assicurata la presenza, durante lo svolgimento della attività medico specialistica, di
almeno un medico, quale responsabile delle attività svolte nell'ambulatorio.

Le registrazioni e le copie dei referti sono conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla
normativa vigente.

n direttore del laboratorio deve provvedere all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e
di quelle del personale laureato e tecnico.
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3.3. PRESIDI DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

Sono considerati ambulatori di F .K. T. le strutture che forniscono prestazioni orientate alla
prevenzione dei danni secondari nelle patologie disabilitanti o a rischio di sviluppo delle disabilità
e al trattamento delle disabilità mini mali, segmentarie e/o transitorie.

Essi svolgono attività specialistiche ambulatoriali (di cui al D.M
modifiche e integrazioni).

22.7.1996 e successive

3.3.1. Requisiti Strutturali

Sono presenti ambulatori o studi medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostico-
prognostiche cliniche attinenti alle patologie trattate.

E' garantito il rispetto della privacy degli utenti.

In caso di attività di gruppo (gruppo formato da non più di 5 persone), il locale palestra deve
essere non inferiore a 35 mq; per ogni paziente oltre i 5, la superficie deve essere aumentata di
almeno 5 mq.

Sono presenti box di dimensioni minime di 4 mq (con un massimo scarto del 10% della
superficie complessiva) per attività di rieducazione motoria, massoterapia, manipolazioni
articolari, terapia fisica e strumentale e di 7 mq per persone disabili.

La divisione tra gli ambienti di cui sopra può essere effettuata anche mediante divisori mobili,
purché idonei a garantire agli utenti la necessaria riservatezza.

Deve essere inoltre previsto un locale per attività dinamiche individuali di almeno 12 mq,
aumentato di 4 mq per ogni paziente;

Le apparecchiature che erogano onde elettromagnetiche, rispettano le norme di sicurezza
previste dalla normativa vigente.

un'area attrezzata per il trattamento, qualora previsto, dei disturbi comunicativi/integrativi.

Gli spazi per il deposito di materiale pulito e sporco sono separati.

Esistono spazi per materiale d'uso ed attrezzature.

Devono essere presenti

Servizi igienici distinti per utenti e personale di cui almeno uno accessibile alle persone
disabili.

Spogliatoi per il personale ed i pazienti, ove necessita.

Spazi/ambienti per l'attesa e le attività di segreteria ed archivio.

La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti

Pagina 172 di 279



14/07/2000

affetti dalle diverse tipoiogie di disabilità.

3.3.2. Requisiti Tecnologici ed impiantistici

Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica
plurispecialistica devono possedere requisiti tecnologici adeguati alla complessità delle prestazioni

erogate.

Devono essere presenti:

Attrezzature e dispositivi per la valutazione quali: goniometro e scale di valutazione delle varie
menomazioni e disabilità.

Presidi e risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti
e degli altri operatori professionali della riabilitazione.

Attrezzature e presidi per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione
funzionale quali: lettini, materassini, specchio a muro, deambulatore e/o girello, spalliere,
bastoni, parallele, scale, palloni medicali, birilli, pallone bobath, piani oscillanti, cunei e
cilindri, polsiere , cavigliere, pesi, ecc.

Attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale in relazione alle attività per cui è
rici)iesta l'autorizzazione.

Attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare di base di
cui è controllata la funzionalità e farmaci di pronto soccorso (adrenalina, cortisonici,
antistaminici, diuretici, antiipertensivi, anticonvulsivanti, broncodilatatori).

3.3.3. Requisiti Organizzativi

Per quanto riguarda le strutture di nuova realizzazione, il Direttore responsabile è un medico in
possesso della specializzazione in medicina fisica e riabilitativa o disciplina equipollente ovvero di
un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nel settore.

I soggetti che svolgono le funzioni di Direttore responsabile, all'entrata in vigore del presente
provvedimento, conservano tale posizione.

In particolare, il Direttore responsabile:

garantisce la formulazione e l'applicazione del regolamento interno;

risponde della idoneità del personale, delle attrezzature e degli impianti;

vigila sull'osservanza delle norme igienico sanitarie, su1la efficienza e sicurezza dello
strumentario e dei locali, sulla validità e corretta applicazione delle metodologie in uso;

coordina il lavoro del personale operante nella struttura;

è responsabile della registrazione e conservazione delle cartelle cliniche degli utenti
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provvede all'aggiornamento delle metodiche;

è responsabile delle segnalazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente e del rispetto
delle norme di sicurezza nei confronti del personale e degli utenti.

Il Direttore responsabile, o comunque un medico, deve essere sempre presente durante l'attività del
centro, qualora siano effettuate terapie ove è richiesta la presenza del medico.

Il presidio deve disporre di personale in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, in
numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta.

Deve comunque operare stabilmente, presso il presidio almeno un tecnico della riabilitazione
(fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 741; terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio
1997, n. 136; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ex D.M.. 17 gennaio 1997, n.
56; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742).

Nei presidi poli ambulatoriali cui è preposto un direttore sanitario per i compiti generali di
organizzazione, restano ferme le attribuzioni e le responsabilità del direttore responsabile di
branca, secondo quanto sopra specificato nell'ambito degli indirizzi e direttive di carattere
generale. -..."c,.-

In caso di assenza o di impedimento del direttore responsabile, le sue funzioni vengono
temporaneamente assunte da un altro medico fornito delle specializzazioni previste per la
direzione tecnica o, in mancanza, di un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella
corrispondente branca specialistica.
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