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3.4 CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE (ex art. 26 della L 833/78)

Sono considerati centri ambulatoriali di riabilitazione quelle strutture che erogano prestazioni volte
a consentire il massimo recupero possibile delle funzioni lese a seguito di eventi patogeni o
lesionali; essi si differenziano dalle attività ambulatoriali speciaJistiche di recupero e rieducazione
funzionale per la globalità del trattamento sull'handicap, che richiede un contestuale apporto
multidisciplinare medico - psicologico - pedagogico.

3.4.1. Requisiti minimi Strutturali

La struttura garantisce la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti affetti
dalle diverse patologie di disabilità; è indispensabile la completa assenza di barriere
architettoniche, che limitino l'accesso o gli spostamenti dentro la struttura e l'utilizzo sicuro dei
vari spazi e servizi.

Le strutture devono essere dotate di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature
adeguati allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della
struttura. .t;.~...

Ambienti comuni

Ambulatori o studi medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostico-prognostichecliniche attinenti alle patologia trattate. .

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

Spogliatoi per i pazienti e per il personale.

Aree di attesa, attività di archivio adeguatì alle patologie e al volume di attività previste.

Ambienti specifICi

Gli ambienti specifici per lo svolgimento delle attività devono garantire un minimo di 7 mq per
posto cura.

Gli ambienti possono essere suddivisi con strutture mobili purché idonee a garantire la
riservatezza.

Gli ambienti specifici sono attrezzati a seconda del tipo di riabilitazione svolta, articolati in
locali e spazi per:

. chinesiterapia e terapia fisica

idrochinesiterapia
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psicomotricità

rieducazione logopedia, audiofonologica e neurolinguistica

rieducazÌone neurologica e neuropsicologica

terapia occupazionale ed ergoterapia

rieducazione neurovisiva e ortottica

psicoterapia

rieducazione cardiorespiratoria

rieducazione urologia

orientamento psico-pedagogico

prescrizione, collaudo ed addestramento all'uso di ortesi, protesi e ausili

Sono presenti aree attrezzate per attività di gruppo (palestre), per attività statiche e dinamiche.

In caso di attività di gruppo (gruppo formato da non più di 5 persone), il locale palestra deve
essere non inferiore a35 mq; per ogni paziente oltre i 5, la superficie deve essere au~éntata dialmeno 5 mq. :

Sono presenti aree attrezzate per attività individuali (motorie, respiratorie, neuropsicologiche,
ecc

Sono presenti box di dimensioni minime di 4 mq per attività di massoterapia, manipolazioni
articolari, terapia fisica e strumentale e di 7 mq per persone disabili.

È presente un'area attrezzata per il trattamento, qualora previsto nel progetto terapeutico, dei
disturbi comunicativi/integrativi.

3.4.2. Requisiti minimi Tecnologici ed Impiantistici

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

In funzione degli obiettivi della struttura e della tipologia dell'utenza devono essere presenti:

attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza
riabilitativa;
presidi necessari e risorse tecnologiche attj 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
funzionai e negli ambienti dedicati, per attività individuali eJo di gruppo;
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attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale di supporto e complemento
all'esercizio terapeutico;

attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare.

3.4.3. Requisiti minimi Organizzativi

Il Centro ambulatoriale di riabilitazione funziona per minimo 7 ore giornaliere e per 5 giorni alla
settimana.

Il Direttore responsabile è un medico laureato in medicina e chirurgia iscritto all'albo professionale
dei medici chirurghi in possesso di specializzazione attinente alla disabilità prevalentemente
trattata (es. medicina fisica e riabilitazione, e/o neurologia, e/o neuropsichiatria, e/o disciplina
equipollente) ovvero possedere un'anzianità di servizio di 5 anni nel settore.

n Direttore respqnsabile

garantisce la formulazione e l'applicazione del regolamento interno;

risponde della idoneità del personale, delle attrezzature degli impianti;

vigila sulla puntuale osservanza. delle norme igienico sanitarie, sulla 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 delle cartelle cliniche degli utenti;

provvede all'aggiornamento delle metodiche;

è responsabile delle segnalazioni obbligatorie previste dalla normativa vigent~ e del rispetto
delle norme di sicure72a 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 effe:ttuate 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 poliambulatoriali 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.
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In caso di assenza o di impedimento del direttore responsabile, le sue funzioni vengono
temporaneamente assunte da un altro medico fornito delle speci al jzzazioni previste per la
direzione tecnica o, in mancanza, dj un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella
corrispondente branca specialistica.

Le attività di recupero e rieducazione funzionai e sono assicurate dall'equipe multidisciplinare,
composta da personale medico specialista, da personale dell'area psicologica e pedagogica, tecnici
della riabilitazione) educatori e personale di assistenza sociale.

Si deve garantire la globale presa in carico per tutto l'iter terapeutico previsto la dotazione
organica del personale è. rapportata alla tipologia della struttura ed al volume delle prestazioni rese.
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4. STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESmENZIALE E

SEMIRESmENZIALE

4.1. RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.)

Finalità

Le R.S.A. sono strutture sanitarie residenziali socio-sanitarie, gestite da soggetti pubblici o privati,
organizzate per nuclei, finali2zate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali di
recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno
funzionai e per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a
domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione
di cui all'art. 26 della L 833/78.

L'ospitalità può essere anche temporanea e programmata per:

a) completamento di programmi riabilitativi già iniziati presso una struttura ospedaliera.

b) riduzione del carico assistenziale della famiglia per brevi e determinati periodi.

L'ospitalità temporanea può essere prevista come permanenza dell'ospite per tutto rarco della
giornata ovvero durante la notte per specifiche patologie.

Le R.S.A. possono essere ubicate all'interno di strutture polifunzionali ove sono orgànizzati

servizi socio sanitari a ciclo diurno diretti a persone parzialmente
autosufficienti;

autosufficienti e non

servizi sanitari ambulatoriali aperti alla fruizione della generalità dei cittadini;

unità di degenza preferibilmente per la riabilitazione e lungodegenza post-acuzie;

servizi socio-assistenziali residenziali e non residenziali rivolti ad anziani e persone con
disabilità.

Nelle R.S.A. possono essere istituite Unità di Dialisi Decentrate per Anziani (V.D.D.A.) che
dovranno assicurate le prestazioni di dialisi con priorità agli ospiti nefropatici rispetto agli utenti
esterni
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Destinatari

Le R.S.A. sono diversamente strutturate, in termini organizzativi in funzione delle seguenti aree di
intervento:
- senescenza riferita a persone anziane con temporanea, totale o prevalente limitazione della

propria autosufficienza per patologie cronico-degenerative;
- disabilità riferita a persone adulte portatrici di disabi.iità funzionale in condizione di notevole

dipendenza, anche affette da malattie croniche;

In ciascun nucleo sono ospitate, di norma persone afferenti alla medesima area di intervento.

Può essere previsto nell'ambito delle R.S.A. un nucleo per persone affette da malattia da
Alzheimer o altre sindromi demenziali in relazione alla programmazione aziendale.
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4.1.1. R.S.A. IN REGIME DI RESIDENZIALITA

4.1.1.1. Requisiti Strutturali

La capacità recettiva è minima di 20 posti e massima di 80, in via eccezionale fino a 120 posti
(strutture ubicate in zone ad alta densità abitativa ovvero derivanti da riconversioni di strutture
sanitarie di ampia dimensioni ovvero per documentate esigenze del territorio dell'azienda U.S.L.

dove la struttura è ubicata)

Area della residenzialità

Area abitativa- -

Devono essere previsti

Camere da 1,2,3,4, letti; all'interno di ogni camera deve essere garantita la privacy di ogni

singolo ospite e l'aqcesso e il movimento delle carrozzine.
Servizi igienici adeguati ai pazienti non auto sufficienti a servizio di almeno un terzo dei posti
letto, con possibilità di accesso e rotazione completa delle carrozzine~ accesso diretto o
immediatamente attiguo alla camera, dotato di lavandino, wc, doccia e, laddove possibile,

bidet.

Servizi di nucleo

Armadi per la biancheria pulita.
Locale deposito materiale sporco con vuotatoio e lavapadelle (anche articolato per piano).

Locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo etc.(anche articolato per

piano).
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Area destinata alla valutazione e alle terapie

Devono essere previsti

Locali e attrezzature per prestazioni ambulatoriali e per valutazioni specifiche.

Area destinata all'erogazione delle attività specifiche di riabilitazione.

Locali e palestra con attrezzature per le specifiche attività riabilitative previste, anche in
comune con altre V.O.

Area della socializzazione

Devono essere previsti

Servizi per l'assistenza religiosa e relativi locali

Angolo bar, anche in comune con altre V.O. (in alternativa distributori automatici di alimenti
,

e bevande).

Sale e soggiorni polivalenti,

Locali per servizi all'ospite (barbiere, parrucchiere, podologo).

Sale per le attività occupazionali.

Aree verdi attrezzate all'interno del complesso; qualora ciò non sia possibile, le aree verdi
attrezzate possono collocarsi anche fuori dalla struttura, nelle vicinanze della stessa, fatta salva
comunque la possibilità da parte degli assistiti di accedervi facilmente.

Servizi igienici.

Aree generali e di supporto

Devono essere previsti

ingresso con portineria, posta, telefono.

Uffici amministrativi.

Cucina, dispensa e locali accessori (se il servizio è appaltato all'esterno un locale per lo
sporzionamento ).
Lavanderia e stireria (se il servizio è appaltato all'esterno locali per lo stoccaggio).

Magazzini

Spogliatoi per il personale con annessi servizi igienici
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Camera mortuaria con sala dolenti

Depositi pulito e sporco.

Tutti i corridoi le scale ed i locali di passaggio devono essere forniti di corrimano.

Qualora la R.S.A. sia collocata nell'ambito di complessi ~anitari o socio-sanitari polifunzionali è
consentita l'utilizzazione di spazi in comune quali quelli corrispondenti alle aree generali e di
supporto, all'area di socializzazione e all'area della valutazione e delle terapie. In tal caso, gli spazi
in comune dovranno essere di dimensioni tali da soddisfare le esigenze del numero complessivo
degli assistiti nell'intera struttura.

Standard dimensionali

Gli. standard dimensionali cui riferirsi nella realizzazione delle residenze sono determinati nelle
misure che seguono.

Va tenuto presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto
fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche: '::'

a) la superficie totale utile funzionale della strutture è fissata in mq 40/45 per ospite;

b) per gli alloggi:
. mq 28 per una persona

mq 38 per due persone
mq 52 per tre persone

c) per le camere (bagno escluso):
mq 12 per una persona
mq 18 per due persone
mq 26 per tre persone
mq 32 per quattro persone

d) le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo di
40/45 mq per ospite di cui alla precedente lettera a);

e) nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccesso o in
difetto entro il 20% degli standard di riferimento.

4'.1.1.2. Requisiti Tecnologici

Nelle camere dell'area abitativa la temperatura non deve essere inferiore a 20° C nella stagione
invernale e non deve essere superiore a 28° C nella stagione estiva.

Per ogni struttura almeno un ambulatorio è attrezzato con un carrello per la gestione dei casi di
urgenza, completo di elettrocardiografo.
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Devono essere disponibili i farmaci per il trattamento delle urgenze (adrenalina, cortisonici,
antistarninici, diuretici, antiipertensivi, anticonvulsivanti, broncodilatatori, cardiocinetici).

Devon<> essere presenti:

attrezzature per la riabilitazione motoria (letto per fisioterapia, cuscini di gomma piuma,
tappeto di gomma piuma, parallele, scala svedese, cyclette, _pedaliera, apparecchiature per
magnetoterapia- elettrostimolazione - ionoforesi);

materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva (materiali modellabili, oggetti per la
stimolazione stereognosica, memory test, etc);

materiali e strumenti per la terapia occupazionale;

materiali e strumenti per l'attività ricreativa e di socializzazione;

attrezzature per l'area abitativa particolarmente adatte ad ospiti non deambulanti e non
autosufficiente (letti, materassi e cuscini antidecubito etc.);

in caso di strutture a più piani, impianti elevatori tra cui almeno un montalettighe idoneo per le
persone disabili.

4.1.1.3. Requisiti Organizzativi

L'organizzazione della R.SA. deve garantire all' ospite

il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e delle
convinzioni religiose;

la continuità dei rapporti sociali e della vita di relazione;

un ambiente di vita il più possibile simile alla comunità di provenienza per orari e ritmi di vita,
nonché la personalizzazione del proprio spazio-rcsidenziale;

la socializzazione all'interno della R.S.A. anche con l'apporto del volontariato e di altri
organismi esterni;

un intervento globale ed interdisciplinare attuato da operatori qualificati;

la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano di intervento ovvero delle
persone che, al di fuori dei rapporti di parentela intrattengano con l'ospite relazioni di carattere
affettivo.

I livelli assistenziali garantiti nell'ambito della R.S.A. sono articolati in relazione alla complessità
dell'assistenza da erogare, così come segue:

livello medio-basso;

livello medo-alto
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Entrambi i livelli devono essere presenti nella struttura.

La R.S.A. è collegata funzionalmente con i servizi territoriali facenti capo alle attività socio -
sanitarie del distretto, comprendenti in particolare l'assistenza di medico di M.G. e il Centro di
Assistenza Domiciliare .Inoltre in relazione alle specifiche patologie degli ospiti alle vicine
strutture ospedaliere, alle strutture specialistiche poliambulatoriali nonché ai Dipartimenti di Salute
Mentale.

Nella R.S.A. devono essere garantite tutte le prestazioni che concorrono al mantenimento delle
capacità residue degli ospiti ovvero al recupero dell'autonomia in relazione alla loro patologia al
fine di raggjungere e mantenere il miglior livello possibile di qualità di vita. In particolare nelle
R.SA. sono erogate:

prestazioni di medicina generale, specialistiche, fannaceutiche, a carico del S.S.R., alle
condizioni e con le modalità previste per la generalità dei cittadini, anche attraverso i servizi
distrettuali ed aziendali;

prestazioni inferrnieristiche;

prestazioni riabilitative;

consulenza. e controllo dietologico:

prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare'

prestazioni protesiche, odontoiatriche complete e podologiche alle condizioni e con le modalità
previste per la generalità dei cittadini;

prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione con riduzione al massimo del
tempo trascorso a letto;

prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto e servizi generali rapportati alle
particolari condizioni degli ospiti;

attività di animazione, occupazionale, ricreativa dj integrazjone e di raccordo coli
familiare e sociale di origine;

'ambiente

trasporto e accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni sanitarie
all'esterno della R.S.A.;

prestazioni per la cura personale (barbiere ,parrucchiere e simili) a richiesta degli ospiti e con
oneri a carico degli stessi;

l'assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a seconda
della confessione degli ospiti;

qualora sia presente all'interno della R.S.A. una O.D.D.A. la stessa dovrà possedere i requisiti
strutturali ed organizzativi specificamente previsti.

La Direzione della R.S.A. è affidata'

a) al Medico Responsabile in possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell'utenza
(geriatra, fisiatra o altro specialista) ovvero con documentata attività di servizio per almeno
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cinque anni nel settore con presenza di almeno quattro ore giornaliere per sei giorni alla
settimana e con responsabilità dell'assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli
ospiti;

b) all'Infermiere Dirigente in possesso della qualificazione ed esperienza professionale prevista
per accedere al livello D.S. (art. 1'2 del CCNL 7 aprile 1999) con la responsabilità della
direzione organizzativa ed alberghiera.

La R.S.A. deve essere inoltre in possesso del seguente personale:

c) infermieri professionali in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della R.S.A. o
del nucleo, con un rapporto minimo, per il livello medio - basso, di uno ogni otto ospiti e, per
il livello medio alto, di uno ogni cinque ospiti, assicurando comunque la presenza di almeno un
infermiere per turno;

d) terapisti della riabilitazione, in numero variabile in relazione al livello assistenziale della
R.S.A. e del nucleo con un rapporto minimo di uno ogni dieci ospiti;

e) terapisti occupazionali, in numero variabile in relazione al livello assistenziale della R.S.A. e
del nucleo con un rapporto minimo di uno ogni dieci ospiti;

f) educatori professionali, in numero variabile in relazione al livello assistenziale d~a R.S.A. e
del nucl~ con un rapporto minimo di uno ogni dieci ospiti;

g) operatori socio - sanitari o in mancanza figure equipollenti in numero variabile con un rapporto
, , , , ','

In relazione alla specifica connotazione della R.S.A. o del nucleo con un rapporto minimo il
personale di cui delle lettere c),d),e), f), g), fermo restando il numero complessivo, può essere
articolato diversamente tra le diverse figure professionali in rapporto alle esigenze prevalenti degli
ospiti.

La R.S.A. deve essere dotata di personale amministrativo nonché di personale da adibire ai servizi
generali in rapporto al numero degli ospiti e al sistema organizzativo della struttura. detto
personale può essere anche in comune con altre V.O..

servizi distrettuali e laPer ogni ospite deve essere aSsicurata anche in collaborazione con
partecipazione del Medico di Medicina Generale:

la valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni
sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e
periodicamente;
la stesura di un piano di assistenza individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni
identificati;

l'istituzione di una cartella personale contenente tutte le informazioni sanitarie e sociali
necessarie per la continuità assistenziale, periodicamente aggiornata dal personale.
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Deve esse predisposto un regolamento interno, da consegnare agli ospiti al momento dell'ingresso,
il quale deve contenere oltre alle norme di salvaguardia dei principi organizzativi di cui al punto
0.2.

la dotazione del personale con le rispettive attribuzioni compiti;

le norme igienico sanitarie;

le finalità ed i metodi riabilitatiyi, l'organizzazione della vita all'interno della struttura con
particolare riguardo agli orari dei pasti ed alle modalità dei rapporti con la famiglia, gli amici e
gli aderenti alle associazioni di volontariato;

l'indicazione delle modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal S.S.R.;

l'indicazione delle prestazioni a pagamento e l'imp°.rt° delle relative tariffe;

le modalità di raccolta dei segnali di disservizio.

Presso la R.S.A. deve essere istituito perciò un apposito registro o altro mezzo di rilevazione
concordato con l'Azienda V.S.L. nel quale sono riportate le interruzioni, anche temporanee di
trattamento o di ospitalità, tali registrazioni devono essere aggiornate dal personale amministrativo
e rese disponibili per i controlli di vigilanza.

Deve essere istituito un apposito registro o altro mezzo di rilevazione nel quale sono riportate le
interruzioni, anche temporanee di trattamento o di ospitalità, tali registrazioni devono essere
aggiornate dal personale amministrativo e rese disponibili per i controlli di vigilanza.

Deve essere assicurata all'interno della R.S.A. l'accesso alle associazioni di volontariato e la
partecipazione alle attività di socializzazione degli ospiti:

In particolare, nelle R.S.A. è costituito il comitato di partecipazione, composto da rappresentanti
degli ospiti, delle loro faIl1;iglie, delle associazioni di volont~ri~to, delle associazioni di tutela dei
diritti, del sindacato pensionati maggi~rmente rappresentativo a livello provinciale e della Consulta
regionale per l'handicap, con il compito, tra l'altro, di concorrere alla programmazione, gestione e
verifica delle attività all'interno della struttura, anche in rapporto a quanto previsto nel presente
paragrafo in materia di dignità, libertà personale e riservatezza dell'ospite.

Il comitato di partecipazione raccoglie e valuta le istanze degli ospiti, in particolare per quanto
riguarda le iniziative e le attività collaterali intese a promuovere maggiore autonomia e maggiore
integrazione degli stessi all'interno delle R.S.A. e, all'esterno, con il tessuto sociale, formulando le
conseguenti proposte alla direzione della struttura.

n comitato di partecipazione è costituito da'

2 rappresentanti degli ospiti;

l rappresentante delle famiglie;
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l rappresentante delle associazioni di volontariato che operano all'interno della struttura;

l rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti;

rappresentante del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello regionale~

rappresentante della Consulta Regionale per l'handicap.
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4.1.2. R.SA. IN REGIME DI SEMIRESIDENZULITÀ

Finalità

Le residenze sanitarie assistenziali organizzano, preferibilmente, anche attività in regime semi-
residenziali diretti a persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.

Tali attività possono essere esercitate

all'interno di strutture esclusivamente dedicate ad attività in regime semiresidenziale, con
capacità ricettiva massima di 30 pazienti;

all'interno di strutture di tipo residenziale, secondo una percentuale compresa tra il lO ed il
20% della capacità ricettiva complessiva (totale posti letto) della struttura medesima.

4.1.2.1. Requisiti Strutturali

Devono essere previsti,

Locali per accertamenti psicodiagnostici.

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

mq.

Cucinetta.

Locali spogliatoio, con annessi servizi igienici, in comune con altre V.O..

Locale attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, tempo libero, di superficie
pari a 3 mq per ospite."

Spazi di soggiorno - relax, dotati di poltrone reclinabili, di superficie pari a 3 -mq per ospite.

Locale spogliatoio guardaroba.

Aree verdi attrezzate all'interno del complesso; qualora ciò non sia possibile, le aree verdi
attrezzate possono collocarsi anche fuori dalla struttura, nelle vicinanze della stessa, fatta salva
comunque la possibilità da parte degli assistiti di accedervi facilmente.

Qualora nella struttura non venga svolta anche altra attività assistenziale in forma residenziale e/o
ambulatoriale, devono essere previsti:

uno spazio per attesa;

un locale per accoglienza e per attività amministrative;

un locale adibito alla direzione del servizio, utilizzabile anche per riunioni d'equipe;
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spogliatoi del personale;

servizi igienici distinti per gli utenti attrezzato per la disabilità e per il personale;

un locale per deposito del materiale pulito, con armadi per i materiali d'uso, strumentazione,
farmaci e dispositivi medici;

un locale per il deposito del materiale sporco

Standard dimensionali

Gli standard dimensionali cui riferirsi nella realizzazione delle residenze sono determinati nelle
misure che seguono.

Va tenuto presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto
fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche:

t) la superficie totale utile funzionale della strutture è fissata in mq 40/45 per ospite;

g) per gli alloggi:mq 28 per una persona .. -

mq 38 per due p~rsone
mq 52 per tre persone

h) per le camere (bagno escluso):
mq 12 per una persona
mq 18 per due persone
mq 26 per tre persone
mq 32 per quattro persone

i) le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo di
40/45 mq per ospite; di cui alla precedente lettera a);

j) nel caso di strutture preesistenti e di ristruttu razion i sono accettabili misure in eccesso o in
difetto entro il 20010 degli standard di riferimento.

4.1.2.2. Requisiti TecnoLogici

Per ogni struttura almeno un ambulatorio è attrezzato con un carrello per la gestione dei casi di
urgenza, completo di elettrocardiografo.

Devono essere disponibili i farmaci per il trattamento delle urgenze (adrenali~ cortisonici.
antistaminici, diuretici, antiipertensivi, anticonvulsivanti. broncodilatatori, cardiocinetici).

Devono, inoltre, essere presenti attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie
menomazioni e disabilità di pertinenza riabilitativa.
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Presidi e attrezzature atte allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli altri
operatori professionali della riabilitazione.

Devono essere presenti

attrezzature per la riabilitazione motori a (letto per fisioterapia, cuscini di gomma piuma,
tappeto di gomma piuma, paraIlele, scala svedese, cyclette, pedaliera, apparecchiature per
magnetoterapia - elettrostimolazione - ionoforesi);

materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva (materiali modellabili, oggetti per la
stimolazione stereognosica, memory test, ecc.).

materiali e strumenti per l'attività ricreativa e di socializzazione.

Sono presenti materiali e strumenti per la terapia occupazionale.

4.1.2.3. Requisiti Organizzativi

La durata di pennanenza presso la struttura di ciascun ospite non può essere inferiore a 6 ore,
comprensive della colazione e del pasto.

Per i requisiti organizzativi si fa riferimento al punto 4 .3
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4.1.3 RESIDENZE PROTETTE (R.P.)

Finalità

Le Residenze protette (R.P.) sono strutture sanitarie residenziali socio-sanitarie gestite da soggetti
pubblici o privati con capacità ricettiva inferiore ai 20 pp.ll. che erogano prestazioni riabilitative di
mantenimento finaJizzate a fornire prestazioni sanitarie, di recupero fun~ionale, di inserimento
sociale nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale, per patologie croniche nei
confronti di persone non auto sufficienti non assistibili a domicilio e che non necessitano di
ricovero in strutture tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione di cui all'art. 26 della L. n.833/78.

I principi che ispirano la gestione delle Residenze protette sono quelli di una dimensione
"familiare" capace di aderire ai bisogni di vita delle persone, di permeabilità agli scambi sociali
promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

I programmi riabilitativi sono individualizzati e debbono prevedere un respiro temporale adeguato
ai bisogni ed alle capacità dei pazienti.

L'ospitalità può essere anche temporanea e programmata per:
- completamento di programmi riabilitativi già iniziati presso una struttura ospedaliera
- riduzione del carico assistenziale della famiglia per brevi e deterntinati periodi.

L tospitalità temporanea può essere prevista come permanenza delltospite per tutto l'arco della
giornata oppure durante la notte per specifiche patologie.

Le R.P. possono essere ubicate all'interno di strutture polifunzionali ove sono organizzati:
- servizi socio-sanitari a ciclo diurno diretti a persone parzialmente autosuffcienti e non

autosuffcienti;- servizi sanitari ambulatoriali aperti alla fruizioni della generalità dei cittadini;
- unità di degenza preferibilmente per la riabilitazione e lungodegenza post-acuzie;
- servizi socio-assistenziali residenziali e non residenziali rivolti ad anziani e portatori di

handicap.

Destinatari

Le R.P. intervengono nelle aree:
- senescenza riferita a persone anziane con temporanea, totale o prevalente limitazione della

propria autosufficienza per patologie cronico-degenerative; .
- disabitità riferita a persone adulte portatrici di disabilità funzionale in condizione di notevole

dipendenza anche affette da malattie croniche. La disabilità è riferita a persone con limitazioni
funzionali derivanti da patologie che compromettono in maniera grave e stabile l'abilità di
eseguire determinate attività indispensabili per ('autonomia quotidiana. La disabilità comporta
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inabilità o limitazioni gravi a svolgere i compiti richiesti abitualmente ad ogni individuo negli
ambiti della vita quotidiana.

4.1.3.1 RESmENZE PROTETTE (R.P.) IN REGIME DI RESmENZIALITA'

4.1.3.1.1 Requisiti Strutturali

La capacità recettiva minima è di 6 posti e massima di 12.

La struttura è organizzata per tipologie di bisogni assistenziali e per età.

Area della residenzialità

Area abitativa
Devono essere previsti:
- Camere da 1,2,3,4 letti; all'interno di ogni camera deve essere garantita la privacy di ogni

singolo ospite e l'accesso e il movimento delle carrozzine ove previsto dalla tipologia
dell'utenza.

- Servizi igienici adeguati ai pazienti non autosufficienti, ove previsti, a servizio di almeno un
terzo dei posti letto, con possibilità di accesso e rotazione completa delle carrozzine, accesso
diretto o immediatamente attiguo alla camera dotato di lavandino, di W.c., doccia e, l~dove
possibile, bidet.

Servizi
- Sala da pranzo anche plurinucleo/Locale soggiorno/gioco/ TV/ spazio collettivo;
- Angolo cottura;
- Locale di servizio per il personale di assistenza;
- Bagno assistito, ove previsto dall'utenza (è consentita l'istallazione di docce per persone

disabili in luogo delle vasche ospedaliere; in tal caso dovranno essere garantiti spazi idonei a
. consentire le manovre al personale di assistenza. Il bagno assistito non è richiesto qualora tutte

le camere siano fornite di bagno autonomo attrezzato per la non-autosufficienza).
- Annadi per la biancheria pulita;
- Area destinata alla valutazione e all'erogazione delle attività specifiche di riabilitazione.

Qualora la RP sia collocata nell'ambito di complessi sanitari o socio-sanitari polifunzionali .è
consentita l'utilizzazione di spazi in comune quali quelli corrispondenti all'area di socializzazione
e all'area della valutazione e delle terapie. In tal caso, gli spazi in comune dovranno essere di
dimensioni tali da soddisfare le esigenze del numero complessivo degli assistiti dell'intera
struttura.
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4.13.1.2 Requisiti tecnologici

Nelle camere dell'area abitativa la temperatura non deve essere inferiore a 20 gradi centigradi nella
stagione invernale e non deve essere superiore a 28 gradi centigradi nella stagione estiva.

Devono essere pr.esenti:
- carrello per la gestione dei casi di urgenza, completo di elettrocardiografo;
- farmaci per il trattamento delle urgenze;
- attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza

riabi l itativa
- presidi e attrez.zature atte allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli

altri operatori professionali della riabilitazione
- attrezzature ed elettromedicali portatili per la terapia fisica e strumentale di supporto a

completamento dell'esercizio terapeutico.

4.1.3.1.3 Requisiti Organizzativi

L'organizzazione della R.P. deve garantire all'ospite:

il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e delle
convinzioni religiose;
la continuità dei rapporti sociali e della vita di relazione;
un ari1biente di vita il più possibile simile alla comunità di provenienza per orarie ritmi di vita,
nonché la personalizzazione del proprio spazio residenziale;
la socializzazione all'interno della R.P. anche con l'apporto del volontariato e di altri.. .
organIsmI esternI;
un intervento globale ed interdisciplinare attuato da operatori qualificati;
la partecipazione e la responsabili2Z8Zione della famiglia al piano di intervento ovvero delle
persone che, al di fuori dei rapporti di parentela intrattengano con l'ospite relazioni di carattere
affettivo.

La R;P. è collegata funzionalmente con i servizi territoriali delle Aziende USi., in particolare quelli
facenti capo alle attività sanitarie del distretto, comprendenti anche l'assistenza dei medici di
M.G..

Inoltre, in relazione alle specifiche patologie degli ospiti, la R.P. è collegata funzionalmente alle
vicine strutture ospedaliere, alle strutture specialistiche poliambulatoriali.

Nella R.P. devono essere garantite tutte le prestazioni che concorrono al mantenimento delle
capacità residue degli ospiti ovvero al recupero dell'autonomia in relazione alla loro patologia al
fine di raggiungere e mantenere il miglior livello possibile di qualità di vita. In particolare nelle
R.P. sono erogate:
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prestazioni di medicina generale, specialistiche, fam1 aceuti che, a carico del S.S.R., alle
condizioni e con modalità previste per la generalità dei cittadini, anche attraverso i servizi
distrettuali ed aziendali;
prestazioni infem1ieristiche;
prestazioni riabilitative;
consulenza e controllo dietologico;
prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;
prestazioni proteiche, odontoiatriche complete e podologiche alle condizioni e con le modalitàpreviste per la generalità dei cittadini; .

prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione con riduzione al massimo del
tempo trascorso a letto;
prestazioni di tipo alberghiero .comprendenti alloggio, vitto e servizi generali rapportati alle
particolari condizioni degli ospiti;
attività di animazione, occupazionale, ricreativa di integrazione e di raccordo con l'ambiente
familiare e sociale di origine;
prestazioni per la cura personale (barbiere, parrucchiere e simili) a richiesta degli ospiti e con
oneri a carico degli stessi;
l'assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a seconda
della confessione degli ospiti;

La Direzione della R.P. è affidata:

a) al Medico Responsabile in possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell'utenza
(geriatra, fisiatra o altro specialista) ovvero con documentata attività di serVizio per almeno
cinque anni nel settore e con responsabilità dell'assistenza sanitaria e delle condizioni
psicofisiche degli ospiti;

La R.P. deve essere inoltre in possesso del seguente personale

b) Infennieri professionali, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, educatori
professionali, assìstenti sociallin numero variabile in relazione al livello assistenziale della
R.P.

c) Operatori socio-sanitari o in mancanza figure similari in numero variabile secondo gli standard
regionali.

Lo psicologo deve garantire la propria presenza per almeno otto ore settimanali

In relazione alla specifica connotazione della R.P. il personale di cui alle lettere b) e c), fermo
restando il numero complessivo, può essere articolato diversamente tra le diverse figure
professionali in rapporto alle esigenze prevalenti degli ospiti.

La R.P. deve essere dotata di personale amministrativo nonché di personale da adibire ai servizi
generali in rapporto al numero degli ospiti e al sistema organizzativo della struttura. Detto
personale può essere anche in comune con altre V.O.
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servizi distrettuali e laPer ogni ospite deve essere assicurata anche in collaborazione con
partecipazione del Medico di Medicina Generale:

la valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problerni/bisogni
sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e
periodicamente;
la stesura di un piano di assistenza individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni
identificati;
l'istituzione di una cartella personale contenente tutte le informazioni sanitarie e sociali
necessarie per la continuità assistenziale, periodicamente aggiornata.

Nel caso di-persone affette da disagio mentale il D.S.M. di competenza territoriale del paziente
dovrà svolgere l'attività valutativa per l'inserimento dello stesso nel nucleo del disagio mentale,
nonché funzioni di vigilanza e controllo sull'attività assistenziale offerta dalla struttura. stabilendo,
in accordo con l'equipe della R.P. il tempo di pennanenza e le eventuali dimissioni.

Deve essere predisposto un regolamento interno, da consegnare agli ospiti al momento
dell'ingresso, il quale deve contenere oltre alle norme di salvaguardia dei principi organizzativi:

la dotazione del personaJe con le rispettivi attribuzioni compiti;
le norme igienico sanitarie;
le finalità ed i metodi riabilitativi, l'organizzazione della vita all'interno della struttura con
particolare riguardo agli orari dei pasti ed alle modalità dei rapporti con la famiglia, gli amici e
gli aderenti alle associazioni di volontariato;
l'indicazione delle modalità ~i accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal S.S.R.;
l'indicazione dell~ prestazioni a pagamento e l'importo delle relative tariffe;
le modalità di raccolta dei segnali di disservizio.

Presso la R.P. deve essere istituito perciò un apposito registro o altro mezzo di rilevazione
concordato con l'Azienda V.S.L. nel quale sono riportate le interruzioni, anche temporanee di
trattamento o di ospitalità, tali registrazioni devono essere aggiornate dal personale amministrativo
e rese disponibili per i controlli di vigilanza.

Deve essere assicurata all'interno della R.P. l'accesso alle associazioni di volontariato e la
partecipazione alle attività di socializzazione degli ospiti.

In particolare, nelle R.P. può essere costituito il comitato di partecipazione, composto da
rappresentanti degli ospiti, delle loro famiglie, delle associazioni di volontariato, delle associazioni
di tutela dei diritti, del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello provinciale e
della Consulta regionale per l'handicap, con il compito, tra l'altro, di concorrere alla
programmazione, gestione e verifica delle attività all'interno della struttura.

Il comitato di partecipazione è costituito da

2 rappresentanti degli ospiti;
1 rappresentante delle famiglie

Pagina 212 di 279



14/07/2006

rappresentante delle associazioni di volontariatoche operano all'interno delle struttura;
rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti;
rappresentante del sindacato pensionati maggionnente rappresentativo a livello regionale;
rappresentante della Consulta Regionale per l'handicap.
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4.2. PRESmI DI RIABIliTAZIONE FUNZIONALE AFA VORE DI PERSONE PORTA TRlCI
DI DISABILITA' FISICHE PSICHICHE E SENSORlALI (ex art.26 L. 833/78)

Si definiscono Presidi di riabilitazione extra ospedaliera le strutture che erogano prestazioni a ciclo
diurno {) continuativo, che provvedono al recupero funzionai e e sociale di persone portatrici
portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa.

I principi che ispirano la gestione delle microstrutture sono quelli di una dimensione "familiare"
capace di aderire ai bisogni di vita delle persone» di perrneabilità agli scambi sociali
promuovendone la piena integrazione nella farnigli~ nella scuola ,nel lavoro e nella società.

I programmi riabilitativi sono individualizzati e debbono prevedere un respiro temporale adeguato
ai bisogni ed alle capacitA dei pazienti.

4.2.1. PRESWI DI RIABILITAZIONE IN REGIMERESmENZIALE

4.2.1.1. Requisiti Strutturali

La capacità recettiva minima è di 6 posti, mentre quella massima ammonta ad 80.

La struttura è articolata in nuclei di minimo 6 e massimo 20 persone.

Area della residenzialità

Area abitati va

Devono essere previsti

Camere da 1,2,3,4, letti; all'interno di ogni camera deve essere garantita la privacy di ogni
singolo ospite e l'accesso e il movimento delle carrozzine.

Servizi igienici adeguati ai pazienti non autosufficienti a servizio di almeno un terzo dei posti
letto, con possibilità di accesso e rotazione completa delle carrozzine, accesso diretto o
immediatamente attiguo alla camera, dotato di lavandino, wc, doccia e, laddove possibile,
bidet.

Servizi di nucleo (ogni 10-20 ospiti)

Locale soggiornol giocol TV I spazio collettivo,

Angolo cottura.

Sala da pranzo anche plurinucleo.

Pagina 214 di 279



14/07/2006

Locale di servizio per il personale di assistenza con annessi servizi igienici.

Bagno assistito (è consentita l'installazione di docce per persone disabili in luogo delle vasche
ospedaliere; in tal caso dovranno essere garantiti spazi idonei a consentire le manovre al
personale di assistenza. Il bagno assistito non è richiesto qualora tutte le camere del nucleo
siano fornite di bagno autonomo attrezzato per la non autosufficienza).

Armadi per la biancheria-pulita.

Locale deposito materiale sporco con wotatoio e lavapade.lle (anche articolato per piano).

Locale deposito per attrezzature) carrozzine e materiale di consumo etc.(anche articolato per
piano).

Area destinata alla valutazione ed alle terapie

Devono essere previsti

Locali e attrezzature per prestazioni ambulatoriali e per valutazioni specifiche.

Area destinata all'erogazione delle attività specifiche di riabilitazione.

Locali e palestra con attrezzature per le specifiche attività riabilitative previste, anche in
comune con altre U.O..

Locali per le attività occupazionali.

Area della socializzazione

Devono essere presenti..

Servizi per ltassistenza religiosa e relativi locali.

Angolo bart anche in comune con altre v.o. (in alternativa distributori automatici di alimenti
e bevande).

Sale e soggiorni polivalenti

Locali per servizi all'ospite (barbiere, parrucchiere, podologo).

Aree verdi attrezzate all'interno del complesso; qualora ciò non sia possibile, le aree verdi
attrezzate possono collocarsi anche fuori dalla struttura, nelle vicinanze delta stessa, fatta salva
comunque la possibilità da parte degli assistiti di accedervi facilmente.

Servizi igienici
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Aree generali e di supporto

Devono essere previsti:

Ingresso con portineria, posta, telefono.

Uffici amministrativi.

Cucina, dispensa e locali accessori (se il servizio è appaltato all'esterno un locale per lo
spòrzionamento ).
Lavanderia e stireria (se il servizio è appaltato all'esterno locali per lo stoccaggio)

Magazzini

Spogliatoi per il personale con annessi servizi igienici

Camera mortuaria con sala dolenti.

Depositi pulito e sporco.

Tutti i corridoi le scale ed i locali di passaggio devono essere forniti di corri mano

Qualora la struttura sia collocata nell'ambito di complessi sanitari o socio - sanitari polifunzionali,
è consentita l'utilizzazione di spazi in comune quali quelli corrispondenti alle aree generali e di
supporto, all'area di socializzazione e all'area della valutazione e delle terapie. In tal caso, gli spazi
in comune dovranno essere di dimensioni tali da soddisfare le esigenze del numero complessivo
degli assistiti nell'intera struttura.

Standard dimensionali

Gli standard dimensionali cui riferirsi nella realizzazione dei presidi sono determinati nelle misure
che seguono.

Va tenuto presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto
fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche:

k) la superficie totale utile funzionale della strutture è fissata in mq 40/45 per ospite;

1) per gli alloggi:
mq 28 per una persona
mq 38 per due persone
mq 52 per tre persone

m) per le camere (bagno escluso)
mq 12 per una persona
mq 18 per due persone
mq 26 per tre persone
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mq 32 per quattro persone

n) le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi flel computo complessivo di
40/45 mq per ospite di~cui alla precedente lettera a);

o) nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccesso o in
difetto entro il 200/0 degli standard di riferimento.

Requisiti Strutturali per le microstrutture (6-12 posti)

Per strutture fino a 12 posti letto, caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione
interna che garantiscano sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche
attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui e per le riunioni.
Collocazione in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di
socializzazione.
Nel caso in cui la riabilitazione in microcomunità rappresenti una delle tipologie di offerta
riabilitativa che preveda l'erogazione degli interventi in regime residenziali, e/o
semiresidenziale, e/o ambulatoriale la sede operativa può essere collocata all' interno della
struttura di offerta di detti servizi.
Deve essere prevista una sede operativa autonoma nel caso in cui l'attività riabilitativa in
micro-comunità venga svolta in maniera esclusiva.

La dotazione minima di ambienti della sede operativa è il seguente'

Uno spazio per l'attesa

Un locale per accoglienza e per attività amministrative

Un locale adibito alla Direzione del servizio, utilizzabile anche per riunioni d'equipe

Servizi igienici distinti per utenti e per il personale

Spazio per i materiali d'uso, strumentazione e dispositivi medici

Raccoglitori per il materiale sporco con eventuale raccolta rifiuti speciali, se necessaria.

Gli spazi debbono essere privi di barriere a meno che l'autorizzazione della struttura non preveda
l'esplicita esclusione dei disabili fisici dai possibili utenti.

4.2.1.2. Requisiti Tecnologici ed impiantistici

Nelle camere dell'area abitati va la temperatura non deve essere inferiore a 20° C nella stagione
invernale e non deve essere superiore a 28° C nella stagione estiva.

Per ogni struttura almeno un ambulatorio è attrezzato con un carrello per la gestione dei casi di
urgenza, completo di elettrocardiografo.

Devono essere disponibili i farmaci per il trattamento delle urgenze (adrenalina. cortisonici.
antistaminici. diuretici. antiipertensivi. anticonvulsivanti, broncodilatatori. cardiocinetici).
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Devono essere presenti

attrezzature per la riabilitazione motoria (letto per fisioterapia, cuscini di gomma piuma,
tappeto di gomma piuma, parallele, scala svedese, cyclette, pedaliera, apparecchiature per
magnetoterapia - elettrostimolazione - ionoforesi);

materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva (materiali modellabili, oggetti per la
stimolazione stereognosica, memory test, etc.);

materiali e strumenti per la terapia occupazionale;

attrezzature per l'area abitativa particolarmente adatte ad ospiti non deambulanti e non
autosufficiente (letti, materassi e cuscini antidecubito etc.).

In caso di strutture a più piani, impianti elevatori tra cui almeno un montalettighe idoneo per le
persone disabili.

Requisiti tecnologici per le microcomunità (6-12):
- carrello per la gestione dei casi di urgenza, completo di elettrocardiografo
- farmaci per il trattamento delle urgenze .

- attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza
riabilitativa

- presidi e attrezzature atte allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli
altri operatori professionali della riabilitazione

- attrezzature ed elettromedicali portatili per la terapia fisica e strumentale di supporto a
completamento dell' esercizio terapeutico.

4.2.1.3. Requisiti Organizzativi

La direzione del servizio è affidata ad un medico in possesso di specializzazione correlata alla
disabilità trattata ovvero possedere un 'anzianità di servizio di almeno 5 anni nel settore.

Il responsabile del centro può assumere anche la direzione dell'attività semi residenziale,
ambulatoriale e domiciliare, nel caso in cui detti tipi d'intervento rappresentino le diverse tipologie
di offerta assistenziale nella medesima struttura.

Il Direttore responsabile

garantisce la formulazione e l'applicazione del regolamento interno;

risponde della idoneità del personale, delle attrezzature degli impianti;

vigila sulla puntuale osservanza delle norme igienico sanitarie, sulla 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;
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è responsabile della registrazione delle cartelle cliniche degli utenti;

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 è degli utenti.

In caso di assenza o di impedimento del direttore responsabile te sue funzioni vengono
temporaneamente svolte da un altro medico con specializzazioni previste per la direzione tecnica o
in mancanza di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nel settore.

Il presidio deve disporre di personale in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, in
numero proponionale alla tipologia ed al volume dell'attività svolta.

n Presidio deve essere dotato di una equipe pluridisciplinare composta da:

fisiatra o disciplina equipollente, Neurologo o disciplina equipollente ed inoltre, per le attività
rivolte all'età evolutiva, Neuropsichiatria infantile o disciplina equipollente;

psicologo;

professionisti sanitari della riabilitazione (Fisioterapisti, educatori professionali, TdR, terapisti
della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, logopedista, Terapisti occupazionali etc.) in
numero proporzionato al volume di attività;

assistente sociale;

responsabile personale infennieristico;

consulenti (Medici specialisti o altre professioni sanitarie).

Ogni struttura erogatrice deve correlare la presenza della tipologia del personale specialistico
dell'equipe alle caratteristiche della disabilità. l dirigenti area infermieristica, gli infermieri
professionali, i terapisti della riabilitazione, gli assistenti sociali e gli educatori, possono essere tra
loro intercambiabili in relazione alla tipologia dei pazienti presenti nella struttura a condizione che
il numero complessivo del monte ore previsto sia rigidamente rispettato.

Sono programmate ed effettuate regolannente riunioni di équipe e aggiornamento periodico

Per ogni singolo paziente deve essere redatto un progetto riabilitativo, con monitoraggio
dell'evoluzione e delle modificazioni della disabilità, da parte dell'equipe multiprofessionale
comprendente uno o più programmi terapeutici.
Deve essere:

utilizzata una cartella individuale che contenga i dati relativi al paziente (dati anagrafici, data
inizio programma, operatori di riferimento, diagnosi) gli strumenti di valutazione utilizzati, il
piano di trattamento con aggiornamenti, le prestazioni erogate, le verifiche, i risultati raggiunti
e motivazione della chiusura del programma;

assicurato un sistema di archi~iazione delle cartelle che consenta un rapido accesso ai dati.
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Sono previste specifiche modalità di registrazione delle attività.

Le attività di recupero e rieducazione funzionale sono caratterizzate da modalità di lavoro di
equipe.

Si deve garantire la globale presa in carico per tutto l'iter terapeutico previsto la- dotazione
organica del personale è rapportata alla tipologia della struttura ed al volu~e delle prestazioni rese.

Deve essere garantita alla famiglia una adeguata informazione e partecipazione nonché specifico
addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita.
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4.2.2. PRESfflI DI RIABILITAZIONE IN REGIMESEMIRESIDENZIALE

L'attività di riabilitazione a ciclo diurno può essere svolta in strutture autonome ovvero inserita
all'interno di strutture residenziali.

4.2.2.1. Requisiti Strutturali

Devono essere preyjsti

Locali per accertamenti psicodiagnostici.

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

Cucinetta.

Locali spogliatoio, con annessi servizi igienici, in comune con altre V.O.

Locale attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, tempo libero, di superficie
pari a 3 mq per ospite.

Spazi di soggiorno - relax, dotati di poltrone reclinabili, di superficie pari a 3 mq per ospite.

Locale spogliatoio guardaroba.

Qualora nella struttura non venga svolta anche altra attività assistenziale in fonna residenziale c/o
ambulatoriale, devono essere previsti:

uno spazio per attesa;

un locale per accoglienza e per attività amministrative;

un locale adibito atla direzione del servizio, utilizzabile anche per riunioni d'equipe;

spogliatoi del personale;

Aree verdi attrezzate all'interno del complesso; qualora ciò non sia possibile, le aree verdi
attrezzate possono collocarsi anche fuori dalla struttura, nelle vicinanze della stessa, fatta salva
comunque la possibilità da parte degli assistiti di accedervi facilmente.

servizi igienici distinti per gli utenti attrezzato per la disabilità e per il personale;

un locale per deposito del materiale pulito, con arn1adi per i materiali d'uso, strumentazione,
farmaci e dispositivi medici;

un locale deposito del materiale sporco.
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Requisiti Strutturali per le microstrutture (6-12 posti)

Per strutture fino a 12 posti, caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione interna che
garantiscano sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività
sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui e per le riunioni.
Collocazione in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di
socializzazione.
Nel caso in cui la riabilitazione in microcomunità rappresenti una delle tipologie di offerta
riabilitativa che preveda l'erogazione degli interventi in regime residenziali, e/o
semiresidenziale, e/o ambulatoriale la sede operativa può essere collocata all'interno della
stru~ra di offerta di detti servizi.
Deve essere prevista una sede operativa autonoma nel caso in cui l'attività riabilitativa in
micro-comunità venga svolta in maniera esclusiva.

La dotazione minima di ambienti della sede operativa è il seguente

Uno spazio per l'attesa

Un locale adibito a))a Direzione del servizio, utilizzabile anche per riunioni d'equipe e per
le attività amministrative

Servizi. igienici distinti per utenti e per il personale

Spazio per i materiali d'uso, strumentazione e dispositivi medici

Raccoglitori per il materiale sporco con eventuale raccolta rifiuti speciali, se necessaria.

Gli spazi debbono essere privi di barriere a meno che l'autorizzazione della struttura non preveda
l'esplicita esclusione dei disabili fisici dai possibili utenti.

-1.2.2.2. Requisiti Tecnologici

Per ogni struttura almeno un 'ambulatorio è attrezzato con un carrello per la gestione dei casi di
urgenza, completo di elettrocardiografo.

Devono essere disponibili i farn1aci per il trattamento delle urgenze (adrenalina, cortisonici,
antistaminici, diuretici, antiipertensivi, anticonwlsivanti, broncodilatatori, cardiocinetici).
Attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza
riabilitativa.

Presidi e attrezzature atte allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli altri
operatori professionali della riabilitazione.

Devono essere presenti

attrezzature per la riabilitazione motori a (letto per fisioterapia, cuscini di gomma piuma,
tappeto di gomma piuma, parallele, scala svedese, cyclette, pedaliera, apparecchiature per
magnetoterapia - elettrostimolazione - ionoforesi);
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materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva (materiali modellabili, oggetti per la

stimolazione stereognosica, memory test, ecc.).

Sono presenti materiali e strumenti per la terapia occupazionale.

Requisiti tecnologici per microcomunità (6-12 posti)

carrello per la gestione dei casi di urgenza, completo di elettrocardiografo
farmaci per il trattamento delle urgenze
attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza

riabilitativa
presidi e attrezzature atte allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli
altri operatori professionali della riabilitazione
attrezzature ed elettromedicali portatili per la terapia fisica e strumentale di supporto a

completarnento dell' esercizio terapeutico.

4.2.2.3. Requisiti Organizzativi

La durata di pennanenza presso la struttura di ciascun ospite non può essere inferiore a 6 ore~
comprensive della colazione e del pasto.

,3.Per i requisiti organizzativi si fa riferimento al punto 4.2

Ogni struttura erogatrice deve correlare la presenza della tipologia del personale specialistico
dell'equipe alle caratteristiche della disabilità.

I dirigenti area infermieristica, gli infermieri professionali, gli operatori della riabilitazione, gli
assistenti sociali e gli educàtori, sono presenti in relazione alla tipologia dei pazienti presenti nella
struttura a condizione che il numero complessivo del monte ore previsto sia rigidamente rispettato.
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7.2. SERVIZI A FAVORE DI PERSONE DISABILI CHE NECESSITANO DI RIABILITAZIONE
NELLA FORMA ESTENSIV A E DI MANTENIMENTO (ex art. 26 L. 833/78)

7.2.1. Requisiti Strutturali e Tecnologici specifici

Deve essere prevista una sede operativa autonoma solo nel caso in cui 1'attività riabilitativa
domiciliare venga svolta in maniera esclusiva.

Nel caso in cui l'assistenza domiciliare rappresenti una delle tipologie di offerta assistenziale che
preveda l'erogazione degli interventi in regime residenziale, e/o semiresidenziale, e/o
ambulatoriale la sede operativa può essere collocata all'interno della struttura di offerta di detti

servizi.

La dotazione minima di ambienti della sede operativa è il seguente:

uno spazio per attesa;

un locale per accoglienza e per attività amministrative;

un locale adibito alla direzione del servizio, utilizzabile anche per riunioni d'equipe;

spogliatoi del personale;
servizi igienici distinti per gli utenti attrezzato per la disabilità e per il personale;

uno spazio per deposito del materiale pulito, con armadi per i materiali d'uso, strumentazione,

dispositivi medici;

un locale per il deposito del materiale sporco.

La dotazione minima di apparecchiature~mprende:

attrezzature e dispositiviper la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza

riabilitativa;
presidi e attrezzature atte allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli
altri operatori professionali della riabilitazione;
attrezzature ed elettromedicali portatili per la terapia fisica e strumentale di supporto a
completarnento dell'esercizio terapeutico.

7.2.2. Requisiti Organizzativi specifici

La direzione del servizio è affidata ad un medico in possesso di specializzazione correiata alla
disabilità trattata ovvero possedere un'anzianità di servizio di 5 anni settore.
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Nel caso in cui l'assistenza domiciliare rappresenti una delle tipologie di offerta assistenziale di un
centro di riabilitazione che preveda l'erogazione degli interventi in regime residenziale, e/o
semiresidenziale, e/o ambulatoriale, il responsabile del centro può assumere anche la direzione
dell'attività domiciliare.

Il servizio di Assistenza domiciliare è dotato di una equipe multidisciplinare composta da'

Fisiatra, Neurologo, Neuropsichiatria infantile (per le attività rivolte all'età evolutiva) o
Medico Responsabile specialista previsto dalla normativa vigente.

Professionisti sanitari della riabilitazione (Fisioterapisti, TdR, terapisti della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva, logopedista, Terapisti occupazionali etc.) in numero
proporzionato al volume di attività.

Psicologo.

Assistente sociale

Consulenti (Medici specialisti o altre professioni sanitarie, tecnico ortopedico)

Per ogni singolo paziente deve essere redatto un progetto riabilitativot con monitoraggio
dell'evoluzione e delle modificazioni della disabili~ da parte dell'equipe multiprofessionale
comprendente uno o più programmi terapeutici.

Deve essere garantita alla famiglia una adeguata infonnazione e partecipazione

Le attività domiciliari possono essere svolte anche all'interno di strutture pubbliche (ad es. scuola
o luogo di lavoro) in ambienti idonei e riservati e previa autorizzazione delle attività compiute.

Dette attività, definite extrarnurali, sono assimilabili alle attività domiciliari e le strutture erogatrici
devono essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 7.0.1. e 7.0.2.
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