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PREMESSA

Nel nostro Paese,l'accreditamentoè oggi il momento centrale di un procedimentotecnicoamministrativocomplesso,che il decreto legislativo n. 229 del 1999 ha ridefinito, recando
innovazionialla precedente
disciplina formulataprima con il decretolegislativon. 502 del 1992e
poi con la legge n. 724 del 1994, articolandone lo svolgimento in quattro distinte fasi:
l'autorizzazionealla realizzazionedelle strutture sanitarie' e socio-sanitarie,l'autorizzazione
all'eserciziodelle attività sanitariee socio-sanitarie,l'accreditamentoistituzionale e gli accordi
contrattuali.
In detto contestonormativogenerale,ha costituito un momentodi autenticasvolta l'emanazione
del DPR 14 gennaio1997"Atto di indirizzo e coordinamentosui requisiti minimi di carattere
strutturale, tecnologicoe organizzativoper l'autorizzazioneall'esercizio dell'attività sanitaria".
Tale provvedimento,infatti, attraversola valorizzazionedel principio dell'uniformità a livello
nazionaledella disciplina minima sui requisiti e l'introduzione del principio secondoil quale
anche le strutture pubbliche sono soggette alla procedura di autorizzazioneper l'esercizio
dell'attività sanitaria,ha determinatoun forte impattosul sistemasanitariodel Paese.
Il quadro nonnativo generaledel settore è stato poi opportunamenteintegrato e completato
dall'emanazionedi provvedimenticoncernentispecifichetipologie di strutturesanitariee socio sanitarie non disciplinate dal predetto DPR 14 gennaio 1997. Al riguardo si segnalanoin
particolare:
l'atto d'intesa, adottatosu propostadei Ministri della Sanità e della SolidarietàSociale con
Provvedimentodella ConferenzaPermanenteper i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le
ProvinceAutonomedi Trento e Bolzanodel 5 agosto1999,concernente"Determinazionedei
requisiti minimi standardper l'autorizzazioneal funzionamentoe per l' accreditamentodei
serviziprivati di assistenza
alle personedipendentida sostanzed'abuso";
il D.P.C.M. 1 settembre2000 recante "Atto di indirizzo e coordinamentoin materia di
requisiti strutturali, tecnologicied organizzativiminimi per l'esercizio delle attività sanitarie
relativealla medicinatrasfusionale";
il D.P.C.M. 20 gennaio 2000 "Atto d'indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali,
tecnologicied organizzativiminimi per i centri residenzialidi curepalliatn1e".
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'autorizzazionee
l'aCcreditamento
delle struttureche svolgonoattività di chirurgia ambulatoriale,che comprendono
l'insieme delle attività chirurgiche,di radiologia interventistica,endoscopiainterventisticae le
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altre attività diagnostichedi minima e media invasività, che non prevedonoalcuna degenzanel
periodoposi operatorio(D.G.R. n.1269/00).
Nel

corso

realizzazione

del

successivo

di strutture

2001,
residenziali

è stato

adottato

per malati

uno

terminali

specifico

programma

"hospice",

ai sensi dell'art.

regionale

per

la

l legge n. 39

del 26/02/1999(D.G.R.n. 37/01).
Nell'anno 2003,è statala volta dei requisiti strutturali,tecnologici e organizzativiminimi relativi
all'eserciziodelle attività sanitarieda partedei presididi tutefa della salutementale,ivi compresile
StruttureSemiresidenziali
Psichiatriche,i Centri Diurni psichiatricie le strutturedi Day - Hospital
Psichiatrico,in recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997 (D.G.R. n. 252/03, integrata dalla
successiva
DGRn.ll g1/03).
Çon il P .S.R. 2002-2004
l'accreditamento

di cui alla D.C.R.

istituzionale

nell'ambito

n. 114/02,
delle

la Regione

fùnzi"oni

di governo

ha inserito

l'autorizzazione

del sistema

e delle

e

risorse,

prevedendola creazionee lo sviluppo di un proprio modello specifico di riferimento che tenga
conto delle esperienzematuratenel corso degli anni dalle diverse Regioni e possa intervenire
efficacementesu alcuni elementinodali e critici, nell'ottica dell'avvio di un processodi effettiva
qualificazionedell'assistenzasanitaria.
Nel corso della sedutadella ConferenzaStato-Regionidel 23 settembre2004, è stato inoltre
sancitol'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonomedi Trento e di
Bolzanoin ordine alla definizione dei requisiti per l'autorizzazioneall'aperturaed eserciziodegli
stabilimentitermali;
Da ultimo, la recenteDGR n.423del 25 marzo2005ha presoatto dell'accordotra il Ministro della
Salutee le Regioni e le Province autonomedi Trento e Bolzano in ordine all'approvazionedelle
linee guida per la regolamentazionedelle attività chirurgiche effettuabili in regit:nedi ricovero
diurno(Day Surgery).

La summenzionataL.R. n. 4/03 viene a rappresentaredunque, insieme al Piano Sanitario
Regionaleed agli atti di autonomia aziendale,un fondamentalestrumentodi programmazione
dell'offerta di servizi, principalmenteindirizzato ad assicurarelivelli essenzialidi assistenzae, nel
contempo,a consentirela libera sceltaal cittadino rispettoal proprio bisognosanitario,garantendo
uno standardomogeneodi qualità.
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adattamentodi strutture già esistenti, rispetto al fabbisognocomplessivod'assistenzae alla
localizzazioneterritoriale dei presidi, al fine di facilitare l'accessodei eittadini ai .servizi,tenendo
contoanchedella libertà d'iniziativa economica.
Il rilasciodell)autorizzazioneall'esercizioè subordinato,invece)all'accertamentodel possessodei
requisiti minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitariada parte della struttura
interessataal provvedimento,sia essapubblica o privata, in modo da rappresentarela soglia di
sicurezzaper l'attività sanitariao socio-sanitaria)
a garanziadel paziente.
Il presenteprovvedimentodisciplina esclusivamentel'autorizzazioneall'esercizio delle attività
sanitarie,mentre l'autorizzazionealla realizzazione,all'ampliamento,alla trasformazioneo al
trasferimentodi strutture sanitariesarà oggetto di un successivoprovvedimentoregolamentare
comeprevistodall'art.5, commal, lettob) e dall'art.6 della L.R. 4/03.
Il presentedocumento,sulla base del combinato disposto del DPR 14 gennaio 1997 e della
succitataspecifica disciplina successivamente
intervenutaa livello nazionale,ha rappresentato
l'occasioneper una puntualeed analiticadeclaratoriadi tutte le tipologie assistenzialiattualmente
operantisul territorio regionale,a partireda quelleospedalierefino a giungerea quelle territoriali.
In particolaresi è postaspecialeattenzionenon solamentealle tipologie assistenzialiper le quali
sia già intervenutaspecificadisciplina, ma anchea quelle attualmentein fasesperimentaleovvero
di primo avvio sul. territorio regionale: per tutte, dalle più tradizionali alle più innovative, il
documentostabiliscei requisiti minimi autorizzativistrutturalitecnologicied organizzativi.
n presente,dunque,non può e non wole esseresoltanto un, seppurnecessario,mero e statico
provvedimentoonnicomprensivodi recepimentodi disposizioni emanatea livello nazionale,ma
divenire il coronamentodel difficile percorso intrapreso dalla Regione Lazio tutto teso al
raggiungimentodi una stretta e quanto mai proficua compenetrazione
tra i contenuti fissati a
livello generaledal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dalla successivanormativa di riferimento e la
particolarecomplessitàdel sistemaregionale,sia dal punto di vista della numerositàdei soggetti
operantisul territorio, chedella particolarenaturae vocazionedi molti di loro.
In dettaottica, la norntativadi ]jvello nazjonaleè stataintesanon certocomeun limite invalicabile,
quantopiuttosto come l'indispensabiletraccia da seguire sulla quale inserire di volta in volta
particolari obiettjvi di specifico interesseregionale,quali ad esempiofavorire, attraversouna
indispensabile
riorganizzazionee semplificazionedel settore,l'approcciodei soggettiinteressatiai
procedimentiin parola,sia pubblici cheprivati, predisporreadeguatemodalitàdi interrelazionetra
tutti gli operatoridel settorenonchévalorizzareil ruolo del sistemainfonnativo all'interno del
quadrodi riferimento.
Il risultatoconseguitoè unaattentarivisitazionedel sistemafinalizzata,tenendoconto dei requisiti
preventivamentedettati a livello nazionale e della situazione già esistente sul territorio,
all'individuazionedi necessaried adeguatistrumentidi riqualificazionedel settore,allo scopo di
conseguirel'obiettivo di una sempremaggior rispondenzadell'offerta di servizi con i bisogni
manifestatidal 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:

l) dall'Agenziadi SanitàPubblica;
2) dallaCommissioneRegionaleper l'Emergenza;
1) dalla CommissioneRegionaleper la Dialisi;
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A tal riguardo,occorreprecisareche numeroseparti del testo - quali quelle relative al "Sistema
Emergenza",ai "Presidi di Dialisi", all"'AssistenzaSpecialisticaOdontoiatrica" - sono state
sostanzialmente
condivisecon tutte le componentiistituzionalmenterappresentate
all'interno delle
rispettivecompetentiCommissioniregionali.
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 seguentitipologie di strutture
sanitariee socio-sanitarie:
strutture che erogano prestazioni di assistenzaspecialistica in regime ambulatoriale, ivi
compresequelleriabilitative;
struttureche eroganoprestazioniin regime di ricovero ospedalieroa ciclo continuativo e/o
diurnoper acuziee/o postacuzie;
strutturecheeroganoprestazioniin regimeresidenzialee semi residenziale;

-

gli stabilimentitermali
gli studi odontoiatrici medici e di altre professioni sanitarie che erogano p~~i
di
chirurgia ambulatorialeo svolgono procedurediagnostichee terapeutichedi paAioolare
complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente nonché strutture
esclusivamente
dedicatead attività diagnostiche;

nonchéper l'eserciziodell'attività di assistenzadomiciliare.
Ad integrazionedell'elencodi cui al D.P.R. 14 gennaio1997,si è provvedutoaltresì a fissare i
requisiti minimi strutturali,tecnologici ed organizi.ativispecifici per ulteriori strutturesanitariee
socio- sanitarie,disciplinateda nonnative intervenutesuccessivamente
a predettodecretoovvero
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 nazionalee/o regionalené
ricompresiall'interno dei L.E.A., cosìcomedi segujtoriportate:
servizi oggettodi nonnativa intervenutasuccessivamente
all'emanazionedel D.P.R. 4
gennaio1997:

.

Hospice
Servizitrasfusionali
Servizi per tossicodipendenti

servizinon disciplinatida normativanazionalee regionale
assistenzadomiciliare;
servizinon compresitra le tipologie previstedai L.E.A
medicinaestetica;
servizi non disciplinati da normativanazionalee/o regionalené ricompresiall'interno dei
L.E.A.:
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Ospedaledi Comunità
Studi e ambulatoriodontoiatrici
DaI punto di vista strettamente contenutistico, occorre precisare in via preliminare che
l'articolazioneinternadei capitoli e dei punti del documentoderiva da una precisasceltaoperativa
postain esseredaIl' Amministraiione allo scopodi valorizzare,in questaprima fasedel percorsodi
eccellenza,un approcciodi tipo analitico per singoletipologie di struttureo di attività, al fine di
consentireuna collocazione organica delle stesseall'interno del sistema e, nel contempo,
permettereun 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'approfondimentodegli specifici aspetti del percorsoassiStenzialedel paziente, finalizzato
prioritariamentea garantirela continuità, l'appropriatezzae l'efficacia delle cure, in relazionealle
diversetipologie di assistiti.
In particolare,per specifichecategoriedi soggetti,quali ad esempiole personedisabili, verranno
individuati ulteriori requisiti di accreditamento, che i servizi dovranno garantire per assicurare
idonei percorsi,tali da permettereil necessariocontinuumassistenzialedel pazientedall'ambito
ospedaliero
quelloresidenziale,
territoriale, semi-residenziale
dalla riabilitazione
per acuzie e post-acuzie a quella,:éXtrao~iera
ina regime
e domiciliare.
"
Dal punto di vista formale, il documentodunquepuò presentare,ad una prima lettura, una
apparentedisomogeneitàdi contenuti, dowta al rigore della scelta preventivamenteoperata
dall'Amministrazione di organizzare il testo secondospecifiche aree assistenziali, alla luce
dell'approccioanaliticosopradescritto.
Tale sceltaconsapevoleè dovutaall'imprescindibileesigenza,da un lato, di mante~erequantopiù
possibileinalteratol'impianto delineatodal Legislatorenazionaleall'interno del D.P.R. 14 gennaio
1997,dall'altro di conciliare quest'ultimo con la particolaritàe peculiarità dell'offerta di servizi
sanitarioperantiall'interno della nostrarealtàregionale.
Il testo, pertanto,si articola in una prima parte introduttiva contenentei requisiti di carattere
generalecomuni a tutte le strutture sanitariee socio sanitarietrattate 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 vannoad aggiungersigli stabilimentitermali e gli studi odontoiatrici, medici
e dellealtre professionisanitariedi cui aU'art.4, comma 1, della L.R. n. 4/03.

Nello specifico,la trattazioneprendele mossedalle struttureche eroganoprestazioniin regimedi
ricovero ospedalieroa ciclo continuativo e diurno per acuti. In questa categoria sono stati
ricompresi,oltre alle tipologie già esaminateall'interno del D.P.R. 17 gennaio 1997, anche le
struttureafferenti all'ambito dell'Emergenzasanitariaed in particolare:i Punti di Primo Soccorso,
il ProntoSoccorso,i D.E.A. di Io e 110livello, le Unità di TerapiaIntensivaCardiologia(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
TrattamentoNeurovascolare
(O.T.N.) di 110livello nonchél'Attività ed i Servizi Trasfusionali.
Di seguito, particolare rilevBnzaè stata data alle strutture che eroganoprestazioni in regime
ospe4a1iero
a ciclo continuativoe/o diurno per post acuti. In tale ambito, ampio spazio è stato
dedicato alle relative tipologie interne, partendo dalla lungodegenzamedica (riabilitazione
intermediao estensiva),passandoper la lungodegenzaalta intensità (L.A.l.), la riabilitazione
intensivaed il Day Hospital riabilitativo, fino a giungerealle alte s~ialità riabilitative (Unità
Spinali, Riabilitazionead Alta Intensità,Unità per la Riabilitazione delle Gravi Disabilità in Età
Evolutiva).
Esauritol'ambito ospedaliero,il documentosi soffermasulle struttureche eroganop~estazionidi
assistenzaspecialisticain regime ambulatoriale,ivi compresequelle riabilitative, di diagnostica
strumentalee di laboratorio.In detto contesto,sono oggettodi specificoesamegli ambulatori di
assistenzaspecialistica,i presidi di laboratorio,i presidi di diagnosticaper immagini, i presidi di
recuperoe riabilitazionefunzionale,i centri ambulatorialidi riabilitazione, i presidi di dialisi, il
centroambulatorialeper il trattamentodelle personetossicodipendenti,il consultorio familiare, i
centriambulatorialidi terapiaiperbaricanonchéi centri di salutementale.
Per quanto concerneil settore della residenzialità,sono consideratele strutture che erogano
prestazioniin regimeresidenzialee semi residenzialea ciclo continuoe/o diurno ed in particolare:
le residenzesanitarieassistenziali,i presidi di riabilitazione funzionateper personeportatrici di
disabilità fisiche psichiche e sensoriali, le strutture residenziali psichiatriche, i centri diurni
psichiatrici,i centri per cure palliative (hospice),le casealloggio per personeaffette da HIV e/o
AIDS, le strutture residenziali per la cura e la riabilitazione delle personetossicodipendenti,
l'ospedaledi comunità.
In ordine agli stabilimenti termali, sono stati fissati alcuni requisiti strutturali .tecnotogici ed
organizzativispecifici, con particolareriferimento all'erogazionedi cicli di cura di riabilitazione
neuromotoriae della rieducazionemotoria del motuleso e della riabilitazione della funzione
respiratoria,rinviando,per quantocompatibilecon la naturae le modalitàdi esecuzionedelle cure,
a quantoprevistoper le singolespecialitàambulatoriali.
II documentosi sofferma,poi, sugli studi odontoiatrici,medici e di altre professionisanitariedi cui
all'art. 4, comma l, della L.R. n. 4/03, con specifico riferimento anche agli ambulatori
odontoiatrici,ai centri di chirurgiaambulatorialeed agli studi di medicinaestetica.
Il testosi concludecon la trattazionedei servizi per l'assistenzadomiciliare.Per la particolaritàdel
settoreesaminatoed allo scopodi favorire e semplificarel'approccio alla materia,si è procedutoa
suddividerequest'ultimasulla basedei soggettidestinataridelle prestazioniassistenziali.Pertanto,
dopo una breve parte generale,trovano specifica col1ocazionei servizi diretti alle persone
parzialmente,temporaneamente
o totalmentenon autosufficienti, i servizi a personedisabili che
necessitanodi riabilitazione nella forma estensivae di mantenimento
'ex art. 26 L. n. 833n8 , i
servizi per personeaffette da HIV e/o AIDS, i servizi per pazienti tentlinali oncologici e non, i
servizi per personeatTetteda disagio mentalenonchéquelli per personein stato di dipendenza
(tossicodipenti,alcolisti).
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Saranno,inoltre, fornite alle aziendesanitarielocali, per le singole areed'intervento, direttive e
protocolli specifici,quali indispensabilistrumentidi ausilio per gli operatoridella vigilanza, al fine
di uniformarei relativi comportamenti.
Premessoquantofin qui illustrato, è auspiciodi questaRegioneche il documentoin. argomento
possa rappresentarenon solo il primo tentativo di organica sistemazionedella variegata e
multiformeoffertaregionalein relazioneagli effettivi bisogni assistenzialimanifestatidai cittadini,
ma divengacol tempo un agile e rigoroso strumentodi lavoro'per gli operatoridel settoreed un
indispensabilepunto di riferimento per chiunque cerchi di districarsi all'interno della nostra
complessa
e, a volte, labirintica realtàsanitaria.
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REQUISITI DI CARATTERE GENERALE PER TUrrvrELE 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,
devonoesserein possessodei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materiadi:
protezioneantisismica(per le struttureautonome);
protezioneantincendio;
protezioneacustica;
sicurezzae continuitàelettrica;
sicurezzaantinfortunistica;
igienenei luoghi di lavoro;
protezionedalle radiazioniionizzantie non ionizzanti
eliminazionedelle barrierearchitettoniche;
smaltimentodei rifiuti;
condizioni microclimatiche;
impianti di distribuzione dei gas;
materiali esplodenti;

depurazione
delle acque
acquedestinateal consumoumano.
Tuttele strutturedevonoinoltre essereconformi ai se2uentireQuisiti:
per le nuove costruzionil'areaprescelta,ed in particolarequella destinataa parcheggio,deve
rispettare le norme urbanistiche e la compatibilità ambientale, e tenere conto delle
caratteristichemeteorologichee climatiche; l'area presceltadeve trovarsi in zona salubre,
esenteda inquinamentoatmosfericoe da rumoreeda ogni altracausadi malsanitàambientale.
L'areadella strutturadevedisporredi un sistemadi comunicazioniin relazionealla viabilità ed
alla retedei trasportipubblici idoneaal flussodegli utenti, del personale,dei fomitori e di tutti
colorochehannoun interessenella struttura;
la struttura deve disporre di sistemi di segnalazionedegli ingressi, dei parcheggi e dei percorsi
di accessoai settori funzionali;
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lo sviluppoin altezzaed i distacchidei fabbricatidevonoessereconfonni alle norme stabilite
dagli strumentiurbanisticie dai regolamentilocali;
l'altezzaminimanettautile dei piani non deveessereinferiorea metri 2,70;altezzeinferiori, in
conformitàai regolamentiedilizi comunali, potrannoessereammessesoltanto per ambienti
non direttamentefunzionaii ali 'attività sanitaria(corridoi, locali adibiti a servizi igienici,
depositi,archivi ecc.),previo rilascio di specificoprovvedimentodi abitabilità/agibilità,anche
in sanatoria;
in relazionealle specificitàdelle attività esercitate,i locali devonoesserein possessodi pareti
resistential lavaggioed alla disinfezione,di infissi idonei al lavaggioe alla disinfezione,di
pavimentazioniresistentiagli agentichimici e fisici;
gli impianti tecnologici devono esseresottopostia manutenzioneordinaria e straordinaria
secondole indicazionidei costruttori,delle normedi buonatecnicae di legge.L'effettuazione
degli interventi e le indicazioni che ne derivano dovranno essere riportate su appositi
documenti;
Per le strutture esistenti, l'adeguamentoai requisiti strutturali di cui al presentedocumento
costituiscepresuppostoper la richiesta di derogaalla normativadi arattere urbanisticoedilizio di
livello comunale.
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0.2. REQUISITIORGANIZZATIVI

GENERALI

Il presentedocumento,ai sensidel D.P.R. 14 gennaio1997, indica i requisiti minimi relativi ai
seguentiaspettiorganizzativi:
politica, obiettivi ed attività;
strutturaorganizzativa;
gestionedelle risorseumane;
gestionedelle risorsetecnologiche;
gestione,valutazionee miglioramentodella qualità,linee guidae regolamentiinterni.

Politica, obiettivi ed attività

La Direzione aziendaleprovvede alla definizione delle politiche complessivedell'azienda ed
esplicitagli obiettivi da raggiungere,sia per la tipologia ed i volumi che per la qualità delle
prestazionie dei servizi che intendeerogare.La Direzione deve esplicitareai presidi, alle unità
operativeed alle altre, articolazioniorganizzative,il ruolo, gli obiettivi e le funzioni assegnate
agli
stessi.
E' adottatoun document~in cui sonoesplicitati:
la missionee cioè la ragiond'esseredell'organizzazione
ed i valori cui si ispira,
le politiche complessive,e cioè l'indirizzo dato dalla Direzione Generale,che consiste nel
definirei campiprioritari di azionee quali metodiadottareper raggiungeregli obiettivi;
le politiche e le strategieper il miglioramentocontinuodella qualità;
gli.obiettivi, chedevono:
a) esserearticolati nel tempo;
b) risultarecongruenticon gli obiettivi dei livelli organizzativisovraordinati;
c) contenerecriteri ed indicatoridi valutazione;
d) esserefinalizzati alla risoluzionedei problemidi salutedella popolazione;
l'organizzazioneinternacon particolareriferimentoa:
a) l'organigrammacon il quale vengono individuati i responsabili delle articolazioni
operativee delle funzioni di supportotecnico-amministrativoe definite le foro funzioni
nonchéesplicitatii livelli gerarchici;
b) i livelli di responsabilità;
c) le modalitàdi erogazionedei servizio;
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d) le prestazionie/o le attività erogate;
e) funzionigrammadi tutti gli operatori.
La Direzionedefinisceannualmenteil piano di lavorochecomprende
la tipologiaed il volume di attività previste;
il pianoorganizzativo;
la pianificazionedegli obiettivi annuali;
il pianoannualedi-sviluppodella qualità.
La Direzionepredisponematerialeinformativo a disposizionedell'utenza,che specifichi tipologia

delleprestazioni
erogate
t operatori
responsabili
delleprestazioni
t orarit

costi.

Struttura organizzativa

La Direzione,secondoi criteri del miglioramentocontinuo della qualità, definisce ed esplicita
l'organizzazione
e le politiche di gestionedelle risorseumaneed economicheper:
le attività ambulatoriali;
le attività di ricoveroa ciclo continuativoe diurno (acuti e post-acuti)
La Direzionedefiniscele modalità con cui garantiscela continuità dell'assistenzaal pazientein
casodi urgenzeod eventi imprevisti (clinici, organizzativi,tecnologici).

Gestionedelle risorse umane
La Direzionedefinisce il fabbisognodi personale,sentiti i Servizi/Dipartimentidelle professioni
sanitarie:
in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica
professionale;
perposizionefunzionate;
perqualifica;
in rapportoai volumit al1etipologie ed alla complessitàassistenzialedelle attività, secondo
criteri specificatidalle normativaregionali.
Il fabbisognodi personaledeveessereopportunamente
rivalutato.secondole esigenzeaziendali.in
casodi trasformazioniche comportino significative variazioni di attività svolteovvero istituzione
di nuoviservizi.
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E' indispensabileche tutti i ruoli e le posizioni funzionali sianoricopertida personalein possesso
deititoli previsti dalla nonnativavigente.
Deveesserepredispostoun pianodi formazione-aggiornamento
del personale,con indicazionedel
responsabi
le.
Devonoesserenormalizzatele modalitàper favorire l'inserimentooperativodel personaledi nuova
acquisizione.
Gestionedellerisorse tecnologiche
Si devonoprevederespecificheproceduredi programmazionedegli acquistidelle apparecchiature
biomedichee dei dispositivi medici che devonotenereconto dell'obsolescenza,
dell'adeguamento
alle norme tecniche, della eventualedisponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento
dell'assistenza
sanitaria.
La Direzione adotta un inventario delle apparecchiaturein dotazione.
,~"

Deve esistereun piano per la manutenzioneordinaria e straordinariadelle apparecchiature
biomediche;tale pianodeveesseredocumentatoper ciascunaapparecchiatura
e resonoto ai diversi
livelli operativi.
La direzionedeve provvedereaffinché in ogni presidio sia garantitol'uso sicuro, appropriatoed
economicodelleapparecchiature
biomediche.
Gestione,valutazionee miglioramentodella qualità, linee guida e regolamentiinterni
La Direzione è responsabiledella creazione delle condizioni organizzative che facilitino e
consentanola promozionee il supportoad attività valutative e di miglioramentodei processidi
erogazionedei servizi e delle prestazioni,secondo le indicazioni contenute in questo stesso
documentoo nella normativagià emanataa livello nazionaleo locale.
In tutti i presidi devonoessereattivati programmidi valutazionee miglioramentodelle attività.
programmivengonoselezionatiin rapportoalle priorità individuate.
In ogni aziendadeve esistereuna struttura organizzativa(o un responsabilein relazione alla
complessitàdella stessa)chepresiedealle attività di valutazionedegli esiti di miglioramentodella
qualità.
Deve, altresì, essereattivato un programma per la gestione del rischio clinico, che garantisca anche
il monitoraggio degli eventi avversi.
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Annualmenteogni struttura organizzativaeffettua al proprio interno o partecipaad almeno un
progettodi valutazionee verifica di qualità favorendoil coinvolgimentodi tutto il personale.
Tale attività saràutilizzata ancheper lo studio dell'appropriatezzanell'utilizzo delle risorse, con
particolareriferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo di tecnologie complesse(R.M.N.,
T.A.C.,Angioplastiche.etc.).
I laboratoridi analisi,i servizi di anatomia- istologia- citologia patologicae i centri trasfusionali
devonoprevedereattività di controllo di qualità interneed esternee parteciparea programmi di
miglioramentodellaqualità.
In tutte le articolazioniorganizzativo-funzion-ali
è favorito l'utilizzo delle linee guida predisposte
dalle Societàscientificheo da gruppi di espertiper una buonapratica clinica nelle varie branche
specialistiche.Inoltre devonoesserepredispostecon gli operatori,linee guida, regolamentiinterni
che indichino il processoassistenzialecon cui devono esseregestite le evenienzecliniche più
frequentio di maggioregravità.
Ogni strutturaorganizzativapredisponeuna raccoltadi regolamentiinterni, linee guida,aggiornati
per lo svolgimentodelle proceduretecniche più rilevanti (selezionateper rischio, frequ,enza,
costo).Il personaledeve essereinformato sull'esistenzadi tali documenti,che sono facil~~ente
accessibilie chevannoconfermatio aggiornatialmenoogni tre anni.
Devonoesistereevidenzealmenoannualidi verifica della corrispondenza
tra processie procedure
Devono,inoltre, esserepredispostidocumentisimili per lo svolgimentodelle principali attività di
supportotecnico-amministrativo,in particolare:
criteri e modalità di accessodell'utente (programmazioneliste di attesa, accoglimento e
registrazione);
modalità di prelievo, ~nservazione, trasporto dei materiali organici da sottopor-read
accertamento;
modalitàdi pulizia, lavaggio,disinfezionee sterilizzazionedi tutti gli strumentied accessori;
puliziae sanificazionedegli ambienti;
modalità di compilazione, conservazione,.archiviazione dei documenti, comprovanti
un'attivitàsanitaria.
Tutte le strutturedevono prevedereregolamentiinterni e linee guida, per lo svolgimentodelle
proceduretecniche,facilmente accessibili e a conoscenzadegli operatori e devono verificare la
corrispondenza
tra processie procedure.
Deve essereassicuratoil rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
Devonoessererispettatetutte le normativeriguardantiil consensoinformatodel paziente
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Devono,altresì,essererispettatetutte le normativevigenti in materiadi protezionesanitariadella
popolazione,dei lavoratorie delle personesoggettead esposizionimedichecontro i pericoli delle
radiazioniionizzantie non ionizzanti.
E' disponibileun pianodi formazioneed aggiornamento
del personale.

Direzionedi Struttura
Ogni strutturasanitariadeve avere un direttore/responsabile
sanitario, in possessodei requisiti
previsti-dallanormativavigente in relazionealla specificatipologia assistenziale.Detta funzione,
limitatamentealle Strutture ospedaliere e residenziali, è incompatibile con la qualità di
proprietario,comproprietario,socioo azionistadella societàchegestiscela Strutturasanitaria.

Funzioni
Il direttore/responsabilesanitario svolge funzioni
di ingirizzo e coordinamento, comprendenti tra l-altro:

direzione e coordinamento dei servizi sanitari ai fini igienico-organizzativi (tutela e
sorveglianzadell'igiene ambientale e dei servizi alberghieri e di ristorazione collettiva
raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri attività di ~lizia,
disinfezione,disinfeStazionee sterilizzazione,definizione delle strategiee dei protocolli di
lottaalle infezioni ospedaliereed occupazionali);
organizzazione
(impiego,destinazione,turni e congedi)del personalein rapportoalle esigenze
dei servizied in baseai criteri fissati dall' Amministrazione;
curadell'applicazionedel documentosull'organizzazione
e sul funzionamentodella struttura;
promozione dell'introduzione e dell'utilizzo nell'organizzazionedegli strumenti e delle
metodologienecessariealla verifica ed alla revisione della qualità dei servizi e delle
prestazionisanitarie;
promozionedell'introduzione e dell'utilizzo nelle organizzazionedegli strumenti e delle
metodologienecessarie
per la gestionedel rischioclinico;
promozione,per quantodi competenza,delle iniziative per la formazionee 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 casodi cessazione
dell'attività della struttura,
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la documentazione
sanitariadeveessereconsegnata
al serviziodi medicinalegaledell'Azienda
SanitariaV.S.L. competenteper territorio);
rilasciaagli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e degli altri documenti previsti dalla
normativavigente;
raccoltaed elaborazionedei dati statistici, anchefinalizzati al miglioramentocontinuo della
qualitàcomplessivadelle prestazionie del rapportocon l'utenza;
vigila sul rispetto della riservatezzadei dati sanitari ed .esprimeparere obbligatorio sulla
raccolta,elaborazionee trasmissionedei dati;
controllala regolaretenutae l'aggiornamentodi appositoregistrocontenentei dati anagraficie
gli estremidei titoli professionali-delpersonaleaddettoall'attività sanitaria;
la responsabilità
della pubblicità sanitaria;
vigilanzasul rispettodella normativain materiadi sicurezzanegli ambientidi lavoro;
vigilanzasulla normativa in materia di protezionesanitaria,dei pazientit della popolazione,
dei lavoratorie delle personesoggettead esposizionimedichecontro i pericoli delle radiazioni
ionizzantie non ionizzanti;
vigilanzasul rispettode11e
nonne in materiadi sperimentazione
clinica e partecipaaUeattività
deUecommissionie dei comitati etici a tal fine istituiti;
vigilanza sull'approvvigionamentodi quanto necessarioper il funzionamentodei servizi e
l'attività assistenzialerivolta aU'utenza;
trasmissione
all'autorità competentedelle denunceprescrittedalle disposizionidi legge;
"utilizzo dei locali;
vigilanza e tenuta della documentazionerelativa alle liste di attesa per
prestazioniambulatoriale;

ricoveri e le

istruttorie.comprendentitra l'altro,
proposta sulle modificazioni edilizie della struttura e sull'acquisto di apparecchiature,
attrezzature
ed arredi sanitari.
In casodi struttureche eroganoprestazioniin regime di ricovero ospedalieroovvero in regime
residenzialee semiresidenziale, il direttore/responsabilesanitario cura l'osservanza delle
dispos~zioniconcernentila polizia mortuaria. Ed inoltre, in assenzadi un servizio farmaceutico
autQnomo:
vigila sulla gestionedel servizio farmaceuticoe sulla scortadi magazzinodei medicinali e dei
prodottiterapeutici;
controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanzestupefacentio
psicotrope,in conformitàcon quantodispostodalla normativavigente;
ha la responsabilitàdella farmacovigilanza.
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0.3 SISTEMA INFORMATIVO

Il sistemainformativoè finalizzatoalla raccolta,elaborazioneed archiviazionedei dati di struttura,
processoed esitocon gli obiettivi di:
sostanziare
e ridefinire le politiche e gli obiettivi del presidioe dellaazienda;
migliorarela qualitàdei servizi e delle prestazioni;
valutareil raggiungimentodegli obiettivi, in riferimentoagli obiettivi di salute;
monitoraregli eventiawersi;
fornire il ritorno informativo alle struttureorganizzativi,necessarioper le valutazioni di loro
competenza;
rispondereal debitoinformativo nei confronti dei livelli sovra-ordinati
La Direzioneassicura:
l'individuazionedei bisogni informativi dell'organizzazione;
la strutturadei sistemainformativo;
le modalitàdi raccolta;
la diffusioneed utilizzo delle informazioni;
la valutazionedella qualitàdei dati;
l'integrazionedelle informazioni prodottenelle attività correnti delle singole unità operative,
sezioni,uffici, etc..
Deve essereindividuato un referentedel sistemainformativo responsabiledelle proceduredi
raccoltae verifica della qualità (riproducibilità, accuratezzacompletezza)e diffusione dei dati,
fermerestandole responsabilitàspecificheprevisteda normenazionali.
Tutte le strutture, ai sensi del D.P.R. 318/99, devono prevedereun sistema di modalità di
compilazione,conservazione,archiviazionedei documenticomprovantil'attività sanitariasvolta,
nonchédi rilascio delle copiedi dettadocumentazione
agli utenti.
Il programma applicativo di informatizzazione dei Pronto Soccorso (G.I.P.S.E.) per la
elaborazionedei rapporti di pronto soccorso(R.P
.S.) è comuneed è estesoa tutti i presidi della
Regione.
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2. STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO
OSPEDALIEROA CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO PER POST-ACUZIE

2.0.REQUISITIGENERALI

Finalità
eroganoprestazioniin regimedi ricovero ospedalieroin post-acuziesono dirette
all'assistenzaed al recuperofunzionaIe indifferibile di pazienti che hanno superatola fase di
acuzie,ma chehannonecessitàdi ulteriori interventivalutativi e terapeuticiintensivi non erogabili
efficientemente
in regimi alternativial ricovero.

Le strutture che

Destinatari
I soggettidestinatarisonopazienti post-acutiaffetti da disabilità importantio gravi patologieche
determinanola non autosufficienzatemporaneae che richiedono una tutela medica specialistica
riabilitativa ed interventi di nursing ad elevataspecialitànell'arco delle 24 ore e nelle ore diurne
nonerogabiliin formaextraospedaliera.

Classificazione

Le strutturedi riabilitazioneospedalierasi articolanocomedi seguitoriportato:
LUNGODEGENZA MEDICA (RIABILITAZIONE INTERMEDIA O ESTENSIVA)
caratterizzate
da un moderatoimpegnoterapeutico(da uno a tre ore giornaliere)e da un forte
interventodi supportoassistenziale(denominata
anchepost-acuzieo riabilitativa) Cod 60.
LUNGODEGENZA ALTA INTENSITA' (L.A.I.) destinataa pazienti in stato vegetativo
permanenteovvero in stato di minima coscienza,senza ulteriori possibilità di recupero
significative,portatoridi tracheotomiae/o alimentazioneartificiale.
RIABILITAZIONE INTENSIVA per pazienti in fase subacutache richiedono un elevato
impegno diagnostico, medico specialistico in termini di complessità e/o di durata
dell'intervento(almenotre ore giornalieredi terapiaspecificain regimedi ricovero ordinario
ed almeno due ore, se in regime di ricovero diurno) comprendentianche le attività di
riabilitazionespecialistica:Cardiologicae Respiratoria.(cod. 56), nonchéneurologica.
DAY HOSPITAL RIABILITA TIVO dedicatoa pazienti affetti da patologie disabilitanti di
varia natura che necessitanodi interventi di valutazione e/o di trattamento riabilitativo
intensivonell'arco della giornata,senzanecessitàdi assistenzacontinuamedico infermieristica
nell'arcodelle 24 ore.
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2.0.1. Requisiti Strutturali Generali

Ad integrazionedei r~uisiti previsti al punto

.2

sottoelencati .
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Qualorala struttura di post-acuziesia collocata nell'ambito di complessisanitari ospedalierio
socio-sanitari residenziali, è consentita l'utilizzazione di spazi in comune, quali quelli
corrispondentialle aree generali e di supporto, all'area di socializzazione, all'area della
valutazionee delle terapienonchéall'area di attesae di deposito.ln"tal caso,gli spazi in comune
dovrannoesseredi dimensionitali da soddisfarele esigenzedel numerocomplessivodegli assistiti
nell'interastruttura.
2.0.2. Requisiti Tecnologici Generali

Ad integrazionedei requisiti previsti al punto .2.2 devono essere posseduti i requisiti
sottoelencati.
La dotazionestrumentaledeve esserecorrelataquantitativamentee qualitativamenteai bisogni
dell'utenzae delle diversetipologie di attività, assicurandone
uno svolgimentosicuro. efficaceed
efficiente.
In relazionealla specificaattività svoltanella strutturaed alla tipologia degli utenti)devonoessere
presenti:
attrezzaturee dispositivi per la valutazionediagnostica;
presidie risorsetecnologicheatte allo svolgimentodi prestazionemediche,infennieristichee
riabilitativenonchéspecialistichenecessarie;
attrezzaturee presidi per realizzarele varie tipo)ogiedi esercizioterapeuticoe di riabilitazione
funzionalenegli ambientidedicati,per attività individuali e/o di gruppo;
attrezzatureelettromedicaliper la terapia fisica e strumentale,di supportoe completamento
all'esercizioterapeutico.
Devonoesseredisponibili
letti servoassistitimobili a tre snodi regolabili in altezzapredispostoper spondinee relativi
"trapez,'"ed "archetti alzacoperte";
(in relazionealla tipologia dei malati - es. pazienti traumatizzati cranici provenienti dalla
terapiaintensiva/rianimazione
- deveesserepresenteun congruonumerodi letti servoassistiti
elettricamenteche consentanola facile esecuzionedi tutte le manovre assistenzialeed il
correttoposizionamentodel paziente;
materassie cusciniantidecubito;
carrozzinee ausili per la mobilità del paziente.
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2.0.3. Requisiti Organizzativi Generali

Ad integrazionedei requisiti previsti ai punti 1.0.2.e 1.2.3.,devonoesserepossedutii requisiti
sottoelencati.

Deveessereassicuratala presenzadi una équipemulti professionaleche,per unità operativedi 20
postideveesserecompostada:
medicodirigente in possessodella specializzazionecorrelataalla tipologia dell'utenza ovvero
condocumentata
attività di servizio per almenocinqueanni nel settore;
infermieriprofessionaliper ogni turno;
tecnici della riabilitazione (fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 741; terapista
occupazionale
ex D.M. 17 gennaio1997,n. 136;terapistadella neuroe psicomotricitàdell'età
evolutivaex D.M. 17 gennaio1997,n. 56; logopedistaex D.M. 14 settembre1994,n. 742);
il personaleprofessionistasanitarioper la riabilitazionedeveesserein possessodello specifico
titolo professionaleabilitanteo di un titolo resoequipollentein forza di legge;
psicologoe assistentesociale(anchenon dedicati);
medicispecialisti a consulenza.

In presenzadi due o più unità operative deve esseregarantita la presenzadi una dirigenza
infermieristica.
Perogni pazientedeveessereassicurata:
la valutazionemultidimensionale,attraversoappositi strumentivalidati, dei problemi/bisogni
sanitari, riabilitativi, cognitivi, psicologici e di nursing della persona al momento
dell'ammissionee periodicamente;
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la predisposizionedi un piano di assistenzaindividualizzato ovvero uno o più progetti
riabilitativi alla cui redazionicollaboranoi componentidell'équipeprofessionale.ciascunoper
le propriecompetenze.
corrispondente
ai problemi/bisogniidentificati;
l'istituzione di una cartellapersonalecontenentetutte le informazionisanitarienecessarieper
la continuitàassistenziale.
periodicamente
aggiornatadal personale.
Devonoesseredefiniti e documentatii collegamentifunzionaticon le strutturedi emergenza.
Devonoesistereprocedureformalizzatedi .raccordocon i servizi sanitaridel distretto di residenza
del pazienteancheal fine di garantirel'eventualecontinuità degli interventi riabilitativi dopo la
dimissione.
Devonoesisteremodalità operativeche facilitino le relazioni con la famiglia e favoriscano la
partecipazionedella stessaal progettQriabilitativo, soprattuttoper pazienti appartenentiall'età
evolutivae all'areadella senescenza.
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Detti pazienti hanno necessitàdi trattamenti sanitari rilevanti, ancheorientati al recupero,e di
sorveglianzamedica continuativanelle 24 ore nonché nursing infermieristico non erogabile in
formealternative.
Le attività di lungodegenzamedica si esplicano,di norma, entro 60 giorni dal ricovero nella
struttura fatta eccezioneper i pazienti con stato vegetativo o stato di minima coscienza
permanente.
Le strutturedi lungodegenzamedicapossonocostituire presidi autonomiovvero unità operative
all'interno di presidi ospedalieri ovvero essere inseriti in complessi polifunzionali che
comprendono
struttureospedalieree/o residenziali.

",.-

2.1.1.RequisitiStrutturali e Tecnologici
e 2.0.2.

2.1.2. Requisiti Organizzativi

Deveessereassicuratala presenzadi una équipemulti professionaleche,per unità operativedi 20
postideveesserecompostada:
medico dirigente in possessodella specializzazionecorrelata alla tipologia dell'utenza
(geriatra,neurologo,fisiatra o altro specialista)owero con documentataattività di servizio per
almenocinqueanni nel settore;
infermieriprofessionali(rapportol a 4);
tecnici della riabilitazione (fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 741; terapista
occupazionale
ex D.M. 17 gennaio1997,n. 136;terapistadella neuroe psicomotricitàdell'età
evolutivaex D.M.. 17gennaio1997,n. 56; logopedistaex D.M. 14 settembre1994,n. 742);
il personaleprofessionistasanitarioper la riabilitazione deveesserein possessodello specifico
titolo professionaleabilitanteo di un titolo resoequipollentein forza di legge;
cO.$,S.(rapporto di l a4);

psicologoe assistentesociale(anchenon dedicati);
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medici specialisti a
otorinolaringoiatra,
etc).

consulenza (cardiologo, neurologi. urologo.

ginecologo,

In presenzadi due o più unità operative deve esseregarantita la presenzadi una dirigenza
infermieristica.
Devono esistere procedure formaIizzate per l'accesso dalle strutture ospedaliere per acuti
riguardantil'appropriatezzadel ricovero.
Devono esistereprocedureformalizzate per il raccordocon i servizi sanitari del distretto di
residenza
del pazienteper assicurarela continuitàassistenziale
dopo la dimissione.
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2.2.LUNGODEGENZAALTA INTENSITA' L.A.I.

La stru~uraospedalieradi Lungodegenzadi Alta Intensità(L.A.I.) è finalizzata al trattamentodi
pazientiaffetti dagli esiti di gravi encefalopatieacquisite(patologicheo post traumatiche), che
determinano.
multiple e complessemenomazionifisiche, cognitive e comportamentali,in fase di
stabilizzazione
clinica.
L'attività di assistenza
a questisoggettiè caratterizzata
da
attività di nursingcon fisioterapia al mantenimentodelle condizioni già raggiunteall'interno
delle UV.OO. ospedalieredi provenienza(reparti di TerapiaIntensiva,Neurochirurgia ecc.)
nonchéalla prevenzionedi ulteriori complicanzeda patologiesovrapposte;
continuasorveglianzamedicaadeguataallo "status" di ogni singolo pazienteda parte di staff
medico-specialistico;
programmazione
concordatacon l'équipemedico-specialistica,
dell'interventoguidato e della
collaborazionedei parentiin tutte quelle attività che,con stimoli familiari al paziente,mirino a
risvegliareunacoscienzareattivaall'ambienteesterno.
Le caratteristichedei pazienti destinati alla L.A
seguenticriteri:

sonodatedalla concomitanzadi almenotre dei

provenienzada una Terapia Intensiva, Neurochirurgia o R.A,

presenzadi tracheotomia;
nutrizioneparenteralecon accessovenosocentrale;
nutrizioneenteralecon sondinonaso-gastricoo peg;
statodi coma,statovegetativoo di minima coscienza;
tetraplegiao tetraparesi;
sindrome disautonomica vegetati va;
sindrome da prolungato allettamento ( ulcere, anchilosi, ipotrofia, polineuropatia);
dipendenzatotale per l'alimentazione, il controllo degii sfinteri, i'igiene personaie.

2.2.1.Requisiti Strutturali
Oltre ai requisitidi cui al punto 2.0

devonoesseregarantiti

almenodue posti letto dotati di monitoraggiodelle funzioni vitali ed eventualeventilazione
meccanicache possononecessitareper i pazientidi recentetrasferiti dalle terapie intensive o
per possibiliaggravamentiimprovvisi;
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un bagnoassistitoper immersionetotale in posizionesupina;
unasalamooicazione,.attrezzata
ancheper la piccolachirurgia,dotatadi scialitica e stativo

2.2.2 Requisiti tecnologici

Oltreai reqùisiti di cui atpunto 2.02., devonoesserepresenti
apparecchiperaerosolterapia;
-apparecchi
per saturimetriatranscutanea;
broncoaspiratori;
sollevatoricon diversitipi 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. devonoesserecollocateall'interno di una strutturadi lungodegenzamedica
conun massimodi lO p.l..
Sonopresenti

medici dirigenti con specializzazionein fisiatria, neurologia,anestesia,geriatria ovvero con 5
annidi attività di servizio,in rapportol :5, di cui uno responsabile;
infermieriprofessiona1.i..in
rapportodi l :5, di cui uno caposala-coordinatore;
terapistidella riabilitazionein rapportol :5, di cui uno coordinatore;

O.S.S.in rapporto1:3;
assistente
socialepart-time;
consulentepsicologo
Inoltre l'attività medica dovrà essere obbligatoriamenteintegrata con 'accesso costante e
programmato
di fisiatra,anestesista-rianimatore,
neurologo.
Dovrannoessereanche garantite le consulenzee gli eventuali trattalT1;enti
specialistici che si
rendessero
necessaridurantei l ricovero.
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2.3. RIABILITAZIONE lNTENSW A

Finalità
Le strutture di riabilitazione assicuranointerventi riabilitativi a pazienti con menomazioni e
disabilità complesseche richiedono, per la gravità della non autosufficienzaprogrammi di
riabilitazione intensiva e/o valutativi nonché la possibilità di interazioni con altre discipline
specialistiche.
Tali interventiriabHitativinon possonoessereinferiori a tre ore al giorno per singolo paziente
Le attività di riabilitazioneintensivain regimedi 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 specificaorganizzazione(riabilitazionecardiologica,riabilitazione respiratoria
etc.) che prevedeun approcciomultidisciplinare, sotto la direzione tecnica di specialisti delle
relativediscipline.

Destinatari
Gli interventisonorivolti a pazienti con menomazionie disabilità recuperabili,di naturae gravità
tali da renderenecessaria
una tutela sanitariaed interventidi nursingad elevataspecialitànonché
interventivalutativi e terapeuticinon erogabili in formaextraospedaliera.

2.3.1.RequisitiStrutturali
Le strutturedi riabilitazi.onepossonocostituirepresidi autonomiòvvero unità operativeall'interno
di presidiospedalieriovvero essereinseriti in complessipolifunzionali che comprendonostrutture
ospedaliere
e/o residenziali.
Oltre ai requisiti indicati nel punto 2.0.1. deve esserepresenteun'area destinataall'erogazione
delleattività specifichedi riabilitazione comprendente:
locali e palestraper attività dinamichee di gruppocon superficiecomplessivadi almeno 100
mq per 20 utenti, con1,lnostandarddi 5 mq/paziente;
spazi per attività statiche o individuali, attrezzateun rapporto alla tipologia dell'intervento
articolatein locali/spazidi almeno9 mq;
ambiente!spazioper il coordinamentodei terapisti e lo svolgimentodelle funzioni connesse
preferibilmentenellevicinanzedella palestra;
servizioigienicoper disabili
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2.3.2.Requisiti Tecnologici

Devonoesserepresenti
materiali e strumentipe "la-Yal~tazione:
sistemadi valutazioneneurofisiopatologica,sussidi
manualied elettroniciper la valutazionedelle attività motorie, sussidimanuali ed"elettronici
per la valutazionedel linguaggioe delleturbeneuropsicologiche,spiròmetro
etc.
attrezzatùr~per la riabilitazione motoria: letto per fisioterapia,cuscini di gomma piuma a
densitàgraduatadi diverseforme e dimensioni,lavabili, materassiniper attività pavimentodi
varie dimensioni,specchia muro (non quadrettati)e specchimontati su carrello, parallele,
spallierasvedese,cyclette,deambulatoriad altezzaregolabile,ausili vari per la deambulazione,
cicloergometro,apparecchiature
per magnetoterapia- elettroterapiaantalgica- ionoforesi elettroterapiaad ultrasuoni- isocinetica- microonde- laserterapia- tens,biofeedback.
Devonoesserepresentimaterialie strumentiper la terapiaoccupazionalee la logoterapia.

2.3.3. Requisiti Organizzativi

Oltre ai requisiti generali di cui al punto 2.0.3 e ad integrazionedegli stessi devono essere
possedutii requisiti sottoriportati.
Deveessereassicuratala presenzadi una équipemulti professionaleche,per unità operativ~di 20
postideveesserecompostada:
medicodirigentein possessodella specializzazione
correlataalla tipologia dell'utenza(medico
spetialistain medicinafisica e riabilitativa o altro specialista)ovvero con documentataattività
di servizioper al~eno-cinqueanni nel settore;
infermieriprofessionaliper ogni turno (rapporto1 a 3);
tecnici della riabilitazione (fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 741; terapista
occupazionale
ex D.M. 17 gennaio1997,n. 136;terapistadella neuroe psicomotricitàdell'età
evolutivaex D.M. 17gennaio1997,n. 56; logopedistaex D.M. 14settembre1994,n. 742);
O.S.S. (rapporto di 1 a 5);

psicologoe assistente
sociale(part-time);
medicispecialistia consulenza(cardiologo,neurologi,urologo,ginecologo,etc)
In presenzadi due o più unità operative deve esseregarantita la presenzadi una dirigenza
infermieristica.
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Le strutturedi riabilitazionedotatedi più unità operative,fino a 100posti letti devonoindividuare,
oltre al personalesopradescritto,un'ulteriore figura medica in possessodi specializzazionein
medicinafisicae riabilitaziQneo specialitàequipollentecon le funzioni di responsabile.
In presenzadi attività di consulenzapressoaltri reparti ospedalieriè inoltre da prevedersiun
ulterioree proporzionaleadeguamento
del personalemedicospecialisticoe tecnico.

Devono esistereprocedure formalizzate per l'accesso dallè strutture ospedaliere per acuti
riguardantil'appropriatezzadel ricovero.
Devono esistereprocedureforrnalizzate per il raccordo con i servizi sanitari del distretto di
residenzadel pazienteper assicurarela continuitàdegli interventiriabilitativi dopo la dimissione.
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2~4.DAY HOSPITAL RlABILITATIVO

Finalità
Il Day Hospital riabilitativo rappresentaun modalità di erogazionedegli interventi di riabilitazione
intensivaed è dedicato a pazienti affetti da patologie disabilitanti di varia natura che necessitanodi
interventi di valutazione e/o di trattamento riabilitativo intensivo nell'àrco della giornata, senza
necessitàdi assistenzacontinua medico infermieristica nell'arco delle 24.ore.
Le funzioni del D.H. riabilitativo sono rivolte principalmente a:

prevenirela istituzionalizzazionedei soggettia rischio accelerando
e facilitando la restituzione
del pazienteal propriocontestosocio-familiare;
attuarecontrolli ed interventimedico riabilitativi complessiviin alternativaai ricoveri ripetuti
in casodi riacutizzazioneod aggravamento
di una patologiainvalidante;
fa.cilitarela fornitura e l'addestramentoall'utilizzo di protesi, ortesi, ausili mediante la
effettuazionedi specifichesedutedi valutazionee addestramento
all'uso;
consentireun interventodi riabilitazioneintensivaquandoil ricoveroordinario costituiscauna
specificacontroindicàZione(come ad esempio,nell'età evolutiva o dopo ospedalizzazione
prolungata).
In considerazione
della peculiaritàdegli interventi di riabilitazioneintensivaerogati in regimedi
D.H.l'indice ottimaledi rotazionegiornalieradei pazientiper postoletto è pari a 1 a 7.

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

il pazienteha raggiuntoun livello di autonomiafunzionaleche non necessitidella tutela in
ambienteospedalizzato
per tutte le 24 ore;
nonsussistononecessitàrilevanti di nursinginfermieristicoper tutte le 24 ore;
è presenteun adeguatosupportofamiliare in assenzadi barriereche non rendanopraticabilei
D.H. con sicurezzae continuità.
Per il pazientein D.H. provenientedal proprio domicilio o da altri reparti valgono le stesse
proceduredi presentazione,accoglimentoe presa in carico previste per il ricovero ordinario
nell'Unitàdi RiabilitazioneIntensiva.
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Oltre ai requisiti del Day Hospital medico di cui al punto 1.3..devonoesserepossedutii requisiti
strutturali. tecnologici e organizzativi previsti per le UU.OO~ di riabilitazione intensiva
dimensionatialla quantitàdetl'utenza.
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SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

3.0.AMBULATORI
DI ASSISTENZASPECIALISTICA

Finalità

Perambulatoriodi assistenzaspecialisticasi deveintenderela strutturao luogo fisico, prepostoala
erogazionedi prestazioni sanitarie di prevenzione,diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle
situazionichenon richiedonoricovero neanchea ciclo diurno.
Le struttureambulatoriali possonoesserecollocateanchein presidi che eroganoprestazionidi
ricovero,in questocasosi distinguonoin:
a) strutturechesvolgonole prestazioniesclusivamente
per i degenti;
b) strutturechesvolgonoattività sia per i degenticheper pazientiesterni.
Perpoliambulatorisi intendel'insieme di più branchespecialistiche.
Le finalità degli ambulatori medici concernonola prevenzione,la diagnosi, la terapia, la
riabilitazione,il monitoraggiodel decorsodellemalattiee dellaterapia,la ricerca.

Classificazione

Le strutture che erogano prestazioni di attività specialistica in ambito ambulatoriale sono
classificatein:
[OLiv.: 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 spazidevonoessereaccessibilie funzionalialla tipologia e al volume delle prestazioni
erogatee provvisti della relativa destinazioned'usorelativa.
La dotazioneminima di ambienti per l'attività ambulatorialeè la seguente:
ambientiper l'esecuzionedelle prestazioni,che garantiscail rispetto della privacy dell'utente,
in particolarecon areaseparataper spogliarsi;
spazidi attesa,accettazione,attività amministrative;
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servizi igienici distinti per utenti e personaledi cui almeno uno accessibilealle persone
disabili;
spazio/localiper depositodi materialepulito;
spazio/localiperd~positodi materialesporco;
annadioo localeper depositomaterialed'uso,attrezzature,strumentazioni;
spazio/localespogliatoioper il personale;
contenitore/annadio/locaie
per eventualedepositorifiuti speciali
Per le strutturepoliambulatoriali,gli spazicomuni (bagniutenti, personale,accessibili,spogliatoi,
salaattesa,ecc.)devonoesserecondivisi dalle varie branche.

3.0;2. Requisiti Impiantistici

In tutti i locali, devono esseredi regola assicuratel'illuminazione e la ventilazione naturali o
artificiali.
In casodi locali seminterrati,la strutturadeve esserein possessodelI'autori2Z8Zione
in deroga,
secondola vigentenonnativa.
3.0.3.Requisiti Tecnologici
Attrezzature,apparecchiature
e presidi medico chirurgici in relazionealla specificità dell'attività
svolta.
Deve esserepresentel'attrezzaturaessenzialeper il pronto soccorsoe per la rianimazionecardiopolmonaredi base(palloneautoespansibile,
corredatodi mascherefacciali e cannuleorofaringee,
sfigmomanometroe fonendoscopio,laccio emostaticosiringhe e farmaci di pronto intervento,
materialeper medicazione).
Nel caso in cui vengano effettuate procedure invasive, ricerche diagnostichecon manovre
complesse,oltre alla dotazione di cui sopra, devono essere presenti: defibrillatore semiautomatico,pulsiossimetroed aspiratore.
3.0.4.Requisiti Organizzativi
Ogni strutturaeroganteprestazioniambulatorialidevepossedere
almeno:
un direttore responsabile,in possessodella specializzazionenella disciplina alla quale
afferisconole attività svolte. Nei poliambulatoricon un massimodi cinque specialità,dette
funzioni possonoesseresvolte ancheda uno dei medici specialistipresenti;
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personaleinfennieristico)senecessarioper lo svolgimentodelle attività;
personaleamministrativo,senecessario,in relazioneal volumedelle attività svolte;
un ausiliariocon mansioniesecutive
Deveessereassicuratala presenza,durantelo svolgimentodella attività medico specialistica,di
almenoun medico,qualeresponsabiledelle"attivitàsvoltenell'ambulatorio.
Le registrazionie le copie dei referti sonoconservatesecondole modalitàed tempi sanciti dalla
normativavigente.
Deveessereassicuratala presenza,durantelo svolgimentodella attività medico specialistica,di
almenoun medico,qualeresponsabiledelle attività svoltenell'ambulatorio.
Le registrazionie le copie dei referti sonoconservatesecondole modalità ed i tempi sanciti dalla
normativavigente.
n direttoredel laboratoriodeveprovvedereall'aggiornamentocontinuodelle proprie conoscenzee
di quelledel personalelaureatoe tecnico.
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3.3. PRESIDI DI RECUPEROE RIABILITAZIONE FUNZIONALE

Sono consideratiambulatori di F.K.T. le strutture che forniscono prestazioni orientate alla
prevenzione
dei danni secondarinelle patologiedisabilitantio a rischio di sviluppo delle disabilità
e al trattamentodelle disabilitàminimali, segmentarie
e/o transitorie.
Essi svolgono attività specialistiche ambulatoriali (di cui al D.M 22.7.1996 e successive
modifichee integrazioni).

3.3.1. Requisiti Strutturali

Sono presentiambulatori o studi medici per visite specialistichee valutazioni diagnosticoprognostichecliniche attinenti alle patologietrattate.
E' garantitoil rispettodella privacy degli utenti.
In casodi attività di gruppo(gruppo formatoda non più di 5 persone),il locale palestradeve
esserenon inferiorea 35 mq; per ogni pazienteoltre i 5, la superficiedeveessereaumentatadi
almeno5 mq.
Sono presentibox di dimensioni minime di 4 mq (con un massimoscarto del 10% della
superficie complessiva)per attività di rieducazionemotoria, massoterapia,manipolazioni
articolari,terapiafisica e strumentalee di 7 mq perpersonedisabili.
La divisionetra gli ambientidi cui soprapuò essereeffettuataanchemediantedivisori mobili,
purchéidoneia garantireagli utenti la necessaria
riservatezza.
Deve essereinoltre previsto un locale per attività dinamiche individuali di almeno 12 mq,
aumentatodi 4 mq per ogni paziente;
Le apparecchiatureche erogano onde elettromagnetiche,rispettano le norme di sicurezza
previstedalla normativavigente.
un'areaattrezzataper il trattamento,qualoraprevisto,dei disturbi comunicativi/integrativi.
Gli spaziper il depositodi materialepulito e sporcosonoseparati.
Esistonospaziper materialed'usoed attrezzature.
Devonoesserepresenti
Servizi igienici distinti per utenti e personaledi cui almeno uno accessibilealle persone
disabili.
Spogliatoi per il personale ed i pazienti, ove necessita.
Spazi/ambienti per l'attesa e le attività di segreteriaed archivio.

La strutturagarantiscesemprela completafruibilità degli spazida partedi tutti i possibili utenti
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affetti dallediversetipoiogie di disabilità.
3.3.2.Requisiti Tecnologicied impiantistici
Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialisticao di diagnostica
plurispecialisticadevonopossedererequisiti tecnologiciadeguatialla complessitàdelle prestazioni
erogate.
Devono esserepresenti:

Attrezzaturee dispositivi per la valutazionequali: goniometroe scaledi valutazionedelle varie
menomazionie disabilità.
Presidie risorsetecnologicheatti allo svolgimentodi prestazionida partedei medici specialisti
e degli altri operatoriprofessionalidella riabilitazione.
Attrezzaturee presidi per realizzarele varie tipologie di esercizioterapeuticoe di rieducazione
funzionalequali: lettini, materassini,specchioa muro, deambulatoree/o girello, spalliere,
bastoni,parallele, scale, palloni medicali, birilli, pallone bobath, piani oscillanti, cunei e
cilindri, polsiere, cavigliere,pesi,ecc.
Attrezzatureelettromedicaliper la terapiafisica e strumentalein relazionealle attività per cui è
rici)iestal'autorizzazione.
Attrezzaturaessenzialeper il pronto soccorsoe per la rianimazionecardiopolmonaredi basedi
cui è controllata la funzionalità e farmaci di pronto soccorso (adrenalina, cortisonici,
antistaminici,diuretici, antiipertensivi,anticonvulsivanti,broncodilatatori).

3.3.3.Requisiti Organizzativi
Per quantoriguardale strutturedi nuova realizzazione,il Direttore responsabileè un medico in
possesso
della specializzazionein medicinafisica e riabilitativa o disciplinaequipollenteovvero di
un'anzianitàdi serviziodi almeno5 anni nel settore.
I soggettiche svolgono le funzioni di Direttore responsabile,all'entrata in vigore del presente
provvedimento,conservanotale posizione.
In particolare,il Direttoreresponsabile:
garantiscela formulazionee l'applicazionedel regolamentointerno;
rispondedella idoneitàdel personale,delle attrezzaturee degli impianti;
vigila sull'osservanzadelle norme igienico sanitarie, su1la efficienza e sicurezza dello
strumentarioe dei locali, sulla validità e correttaapplicazionedelle metodologiein uso;
coordinail lavorodel personaleoperantenella struttura;
è responsabiledella registrazione e conservazionedelle cartelle cliniche degli utenti
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provvedeall'aggiornamento
delle metodiche;
è responsabiledelle segnalazioniobbligatorieprevistedalla normativavigente e del rispetto
dellenormedi sicurezzanei confronti del personalee degli utenti.
Il Direttoreresponsabile,
o comunqueun medico,deve esseresemprepresentedurantel'attività del
centro, qualora siano effettuate terapie ove è richiesta la presenzadel medico.

Il presidiodevedisporredi personalein possessodelle necessariequalificazioni professionali,in
numeroproporzionaleagli accessiambulatorialie alla tipologia dell'attivitàsvolta.
Deve comunqueoperarestabilmente,presso il presidio almeno un tecnico della riabilitazione
(fisioterapistaex D.M. 14 settembre1994, n. 741; terapistaoccupazionaleex D.M. 17 gennaio
1997,n. 136;terapistadella neuroe psicomotricitàdell'età evolutivaex D.M.. 17 gennaio1997,n.
56; logopedistaex D.M. 14 settembre1994,n. 742).
Nei presidi poliambulatoriali cui è preposto un direttore sanitario per i compiti generali di
organizzazione,restanoferme le attribuzioni e le responsabilitàdel direttore responsabiledi
branca,secondoquanto sopra specificato nell'ambito degli indirizzi e direttive di carattere
generale.
- ..."c,.In caso di assenzao di impedimento del direttore responsabile,le sue funzioni vengono
temporaneamente
assunteda 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
brancaspecialistica.
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