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

Sonoconsideraticentri ambulatorialidi riabilitazionequelle strutturecheeroganoprestazionivolte
a consentireil massimorecuperopossibile delle funzioni lese a seguito di eventi patogeni o
lesionali;essisi differenzianodalle attività ambulatorialispeciaJistiche
di recuperoe rieducazione
funzionaleper la globalità del trattamentosull'handicap, che richiede un contestualeapporto
multidisciplinaremedico- psicologico- pedagogico.

3.4.1.Requisitiminimi Strutturali
La strutturagarantiscela completafruibilità 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'accessoo gli spostamentidentro la strutturae l'utilizzo sicuro dei
vari spazie servizi.
Le strutture devono esseredotate di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature
adeguatiallo svolgimentodelle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della
struttura.

.t;.~...

Ambienti comuni
Ambulatori
o studi
per
visite specialistiche
e valutazioni diagnostico-prognostiche
clinicheattinenti
allemedici
patologia
trattate.
.
serviziigienici distinti per utenti e personaledi cui almenouno accessibilealle personedisabili
Spogliatoiper i pazientie per il personale.
Areedi attesa,attività di archivio adeguatìalle patologiee al volumedi attività previste.

Ambienti specifICi

Gli ambientispecificiper lo svolgimentodelle attività devonogarantireun minimo di 7 mq per
postocura.
Gli ambienti possonoesseresuddivisi con strutture mobili purché idonee a garantire la
riservatezza.
Gli ambienti specifici sono attrezzatia secondadel tipo di riabilitazione svolta, articolati in
locali e spaziper:

.

chinesiterapiae terapiafisica
idrochinesiterapia
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psicomotricità
rieducazionelogopedia,audiofonologicae neurolinguistica
rieducazÌoneneurologicae neuropsicologica
terapiaoccupazionale
ed ergoterapia
rieducazioneneurovisivae ortottica
psicoterapia
rieducazionecardiorespiratoria
rieducazioneurologia
orientamentopsico-pedagogico
prescrizione,collaudoed addestramento
all'uso di ortesi,protesie ausili
Sonopresentiareeattrezzateper attività di gruppo(palestre),per attività statichee dinamiche.
In casodi attività di gruppo(gruppo formato da non più di 5 persone),il locale palestradeve
esserenon inferiorea35 mq; per ogni pazienteoltre i 5, la superficiedeveessereau~éntatadi

almeno5 mq.

:

Sonopresentiareeattrezzateper attività individuali (motorie, respiratorie,neuropsicologiche,
ecc
Sonopresentibox di dimensioniminime di 4 mq per attività di massoterapia,manipolazioni
articolari,terapiafisica e strumentalee di 7 mq per personedisabili.
È presenteun'areaattrezzataper il trattamento,qualoraprevisto nel progettoterapeutico,dei
disturbicomunicativi/integrativi.

3.4.2.Requisiti minimi Tecnologicied Impiantistici
La dotazionestrumentaledeve esserecorrelataquantitativamentee qualitativamenteai bisogni
dell'utenzaed alle diverse tipologie di attività assicurandoneuno sviluppo sicuro, efficace ed
efficiente.
In funzionedegli obiettivi della strutturae dellatipologia dell'utenzadevonoesserepresenti:
attrezzaturee dispositivi per la valutazionedelle varie menomazionie disabilità di pertinenza
riabilitativa;
presidinecessarie risorsetecnologicheattj allo svolgimentodi prestazionida partedei medici
specialistie degli altri operatoriprofessionalidella riabilitazione;
attrezzaturee presidiper realizzarele varie tipologie di esercizioterapeuticoe di rieducazione
funzionaie negli ambientidedicati,per attività individuali eJodi gruppo;
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attrezzatureelettromedicaliper la terapia fisica e strumentaledi supportoe complemento
all'esercizioterapeutico;
attrezzaturaessenziale
per il pronto soccorsoe per la rianimazionecardiopolmonare.

3.4.3.Requisitiminimi Organizzativi
Il Centroambulatorialedi riabilitazione funzionaper minimo 7 ore giornalieree per 5 giorni alla
settimana.
Il Direttore responsabileè 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 possedereun'anzianità di servizio di 5 anni nel settore.
n Direttore respqnsabile

garantiscela formulazionee l'applicazionedel regolamentointerno;
rispondedella idoneitàdel personale,delle attrezzaturedegli impianti;
vigila sulla puntualeosservanza.
delle norme igienico sanitarie,sulla efficienza e sicurezza
dello strumentarioe dei locali, sulla validità e correttaapplicazionedelle metodologiein uso;
coordinail lavorodel personaleoperantenella struttura;
è responsabile
dellaregistrazionedelle cartellecliniche degli utenti;
provvedeall'aggiornamentodelle metodiche;
è responsabiledelle segnalazioniobbligatoriepreviste dalla normativavigent~ e del rispetto
dellenormedi sicure72anei confronti del personalee degli utenti.
Il Direttoreresponsabile,
o comunqueun medico,deveesseresemprepresentedurantel'attività del
centro,qualorasianoeffe:ttuate
terapieove è richiestala 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. 14settembre1994,n. 742).
Nei presidi poliambulatoriali cui è preposto un direttore sanitario per i compiti generali di
organizzazione,restano ferme le attribuzioni e le responsabilitàdel direttore responsabiledi
branca, secondoquanto sopra specificato nell'ambito degli indirizzi e direttive di carattere
generale.
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In caso di assenzao di impedimento del direttore responsabile,le sue funzioni vengono
temporaneamente
assunteda un altro medico fornito delle specialjzzazioni previste per la
direzione tecnica o, in mancanza, dj un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella
corrispondente
brancaspecialistica.
Le attività di recuperoe rieducazionefunzionaie sono assicuratedall'equipe multidisciplinare,
compostada personalemedicospecialista,da personaledell'areapsicologicae pedagogica,tecnici
dellariabilitazione)educatorie personaledi assistenzasociale.
Si deve garantirela globale presa in carico per tutto l'iter terapeuticoprevisto la dotazione
organicadel personaleè.rapportataalla tipologia della strutturaed al volumedelle prestazionirese.
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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.sonostrutturesanitarieresidenzialisocio-sanitarie,gestiteda soggettipubblici o privati,
organizzateper nuclei, finali2zate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali di
recuperofunzionalee di inserimentosocialenonchédi prevenzionedell'aggravamentodel danno
funzionaie per patologiecroniche nei confronti di personenon autosufficienti,non assistibili a
domicilio e chenon necessitano
di ricovero in strutturetipo ospedalieroo in centri di riabilitazione
di cui all'art. 26 dellaL 833/78.
L'ospitalitàpuò essereanchetemporaneae programmata
per:
a) completamento
di programmiriabilitativi già iniziati pressounastrutturaospedaliera.
b) riduzionedel caricoassistenzialedella famiglia per brevi e determinatiperiodi.
L'ospitalità temporaneapuò essereprevista come permanenzadell'ospite per tutto rarco della
giornataovverodurantela notteper specifichepatologie.
Le R.S.A.possonoessereubicateall'interno di strutturepolifunzionali ove sonoorgànizzati
servizi socio sanitari a ciclo diurno diretti a personeparzialmente autosufficienti e non
autosufficienti;
servizisanitariambulatorialiapertialla fruizionedella generalitàdei cittadini;
unità di degenzapreferibilmenteper la riabilitazionee lungodegenza
post-acuzie;
servizi socio-assistenzialiresidenziali e non residenziali rivolti ad anziani e personecon
disabilità.
Nelle R.S.A. possonoessereistituite Unità di Dialisi Decentrateper Anziani (V.D.D.A.) che
dovrannoassicuratele prestazionidi dialisi con priorità agli ospiti nefropaticirispetto agli utenti
esterni
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Destinatari
Le R.S.A.sonodiversamente
strutturate, in termini organizzativiin funzionedelle seguentiareedi
intervento:
- senescenzariferita a personeanzianecon temporanea,totale o prevalentelimitazione della
propriaautosufficienzaper patologiecronico-degenerative;
- disabilità riferita a personeadulte portatrici di disabi.iitàfunzionalein condizionedi notevole
dipendenza,ancheaffetteda malattiecroniche;
In ciascunnucleosonoospitate,di normapersoneafferenti alla medesimaareadi intervento.
Può essereprevisto nell'ambito delle R.S.A. un nucleo per personeaffette da malattia da
Alzheimero altre sindromidemenzialiin relazionealla programmazione
aziendale.
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4.1.1.R.S.A.IN REGIME DI RESIDENZIALITA

4.1.1.1. Requisiti Strutturali

La capacitàrecettivaè minima di 20 posti e massimadi 80, in via eccezionalefino a 120 posti
(struttureubicatein zone ad alta densitàabitativa ovvero derivanti da riconversionidi strutture
sanitariedi ampiadimensioniovvero per documentateesigenzedel territorio dell'aziendaU.S.L.
dovela strutturaè ubicata)

Area della residenzialità
abitativa
-Area
Devonoessereprevisti
Camereda 1,2,3,4,letti; all'interno di ogni cameradeve esseregarantitala privacy di ogni
singoloospitee l'aqcessoe il movimentodelle carrozzine.
Servizi igienici adeguatiai pazienti non autosufficienti a serviziodi almenoun terzo dei posti
letto, con possibilità di accessoe rotazione completa delle carrozzine~accessodiretto o
immediatamente
attiguo alla camera,dotato di lavandino,wc, doccia e, laddove possibile,
bidet.
Servizidi nucleo
Localesoggiornolgiocol TV I spaziocollettivo.
Angolocottura.
Salada pranzoancheplurinucleo.
Localedi servizioper il personaledi assistenza
con annessiservizi Igienici

Armadiperla biancheriapulita.
Localedepositomaterialesporcocon vuotatoioe lavapadelle(anchearticolatoper piano).
Localedepositoper attrezzature,carrozzinee materialedi consumoetc.(anchearticolato per
piano).
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Area destinataalla valutazionee alle terapie
Devonoessereprevisti
Locali e attrezzatureper prestazioniambulatorialie per valutazionispecifiche.
Areadestinataall'erogazionedelle attività specifichedi riabilitazione.
Locali e palestracon attrezzatureper le specifiche attività riabilitative previste, anche in
comunecon altre V.O.

Area della socializzazione
Devonoessereprevisti
Serviziper l'assistenzareligiosae relativi locali
Angolo

bar,

anche

in comune

con

altre

V.O.

(in

alternativa

distributori

automatici

e bevande).

di

alimenti
,

Salee soggiornipolivalenti,
Locali per servizi all'ospite (barbiere,parrucchiere,podologo).
Saleper le attività occupazionali.
Aree verdi attrezzateall'interno del complesso;qualoraciò non sia possibile, le aree verdi
attrezzatepossonocollocarsianchefuori dalla struttura,nelle vicinanzedella stessa,fatta salva
comunquela possibilitàda partedegli assistitidi accedervifacilmente.
Servizi igienici.

Areegenerali e di supporto
Devonoessereprevisti
ingressocon portineria,posta,telefono.
Uffici amministrativi.
Cucina, dispensae locali accessori(se il servizio è appaltatoall'esterno un locale per lo
sporzionamento
).
Lavanderia e stireria (se il servizio è appaltato all'esterno locali per lo stoccaggio).

Magazzini
Spogliatoiper il personalecon annessiservizi igienici
Pagina198di 279

14/07/2006

Cameramortuariacon saladolenti
Depositipulito e sporco.
Tutti i corridoi le scaleed i locali di passaggiodevonoessereforniti di corrimano.
Qualorala R.S.A. sia collocatanell'ambito di complessi~anitario socio-sanitaripolifunzionali è
consentital'utilizzazione di spazi in comune quali quelli corrispondentialle aree generali e di
supporto,all'areadi socializzazionee all'areadella valutazionee delleterapie.In tal caso,gli spazi
in comunedovrannoesseredi dimensionitali da soddisfarele esigenzedel numerocomplessivo
degli assistitinell'interastruttura.

Standard dimensionali

Gli. standarddimensionalicui riferirsi nella realizzazionedelle residenzesono determinatinelle
misurecheseguono.
Va tenutopresenteche gli standardrapportati alle personesono da considerarsinetti, in quanto
fannoriferimentoa superficiutili per lo svolgimentodelle funzioni specifiche:
'::'
a) la superficietotaleutile funzionaledella struttureè fissatain mq 40/45per ospite;
b). per
gli per
alloggi:
mq28
unapersona
mq 38 per duepersone
mq 52 pertre persone
c) per le camere(bagnoescluso):
mq 12per unapersona
mq 18perduepersone
mq 26 pertre persone
mq 32 perquattropersone
d) le restantiareedi attività e di servizio sono da dimensionarsinel computo complessivodi
40/45mq perospitedi cui alla precedenteletteraa);
e) nel casodi strutturepreesistentie di ristrutturazionisono accettabilimisure in eccessoo in
difetto entroil 20% degli standarddi riferimento.

4'.1.1.2.Requisiti Tecnologici

Nelle cameredell'areaabitativa la temperaturanon deve essereinferiore a 20° C nella stagione
invernalee nondeveesseresuperiorea 28° C nella stagioneestiva.
Per ogni strutturaalmenoun ambulatorioè attrezzatocon un carrello per la gestionedei casi di
urgenza,completodi elettrocardiografo.
Pagina199di 279

14/07/2006

Devono esseredisponibili i farmaci per il trattamento delle urgenze(adrenalina, cortisonici,
antistarninici,diuretici, antiipertensivi,anticonvulsivanti,broncodilatatori,cardiocinetici).
Devon<>essere presenti:

attrezzatureper la riabilitazione motoria (letto per fisioterapia,cuscini di gomma piuma,
tappetodi gomma piuma, parallele, scala svedese,cyclette,_pedaliera,apparecchiatureper
magnetoterapiaelettrostimolazione- ionoforesi);
materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva (materiali modellabili, oggetti per la
stimolazionestereognosica,
memorytest,etc);
materialie strumentiper la terapiaoccupazionale;
materialie strumentiper l'attività ricreativae di socializzazione;
attrezzatureper l'area abitativa particolarmenteadatte ad ospiti non deambulanti e non
autosufficiente(letti, materassie cusciniantidecubitoetc.);
in casodi strutturea più piani, impianti elevatoritra cui almenoun montalettigheidoneoper le
personedisabili.

4.1.1.3.Requisiti Organizzativi
L'organizzazionedellaR.SA. devegarantireall' ospite
il rispetto della dignità e della libertà personale,della riservatezza,dell'individualità e delle
convinzionireligiose;
la continuitàdei rapportisociali e della vita di relazione;
un ambientedi vita il più possibilesimile alla comunitàdi provenienzaper orari e ritmi di vita,
nonchéla personalizzazione
del proprio spazio-rcsidenziale;
la socializzazioneall'interno della R.S.A. anche con l'apporto del volontariato e di altri
organismiesterni;
un interventoglobaleed interdisciplinareattuatoda operatoriqualificati;
la partecipazionee la responsabilizzazionedella famiglia al piano di intervento ovvero delle
personeche,al di fuori dei rapporti di parentelaintrattenganocon l'ospite relazioni di carattere
affettivo.
I livelli assistenzialigarantiti nell'ambito della R.S.A. sonoarticolati in relazionealla complessità
dell'assistenzada erogare,così comesegue:
livello medio-basso;
livello medo-alto
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Entrambii livelli devonoesserepresentinella 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. devonoesseregarantitetutte le prestazioniche concorronoal mantenimentodelle
capacitàresiduedegli ospiti ovvero al recuperodell'autonomiain relazionealla loro patologiaal
fine di raggjungeree mantenereil miglior livello possibiledi qualità di vita. In particolarenelle
R.SA. sonoerogate:
prestazioni di medicina generale, specialistiche,fannaceutiche,a carico del S.S.R., alle
condizionie con le modalitàpreviste per la generalitàdei cittadini, ancheattraversoi servizi
distrettualiedaziendali;
prestazioniinferrnieristiche;
prestazioniriabilitative;
consulenza.
e controllodietologico:
prestazionidi aiutopersonalee di assistenzatutelare'
prestazioniprotesiche,odontoiatrichecompletee podologichealle condizionie con le modalità
previsteper la generalitàdei cittadini;
prestazionidi prevenzionedella sindromeda immobilizzazione con riduzioneal massimodel
tempotrascorsoa letto;
prestazionidi tipo alberghierocomprendentialloggio, vitto e servizi generali rapportatialle
particolaricondizionidegli ospiti;
attività di animazione,occupazionale,ricreativadj integrazjonee di raccordocoli 'ambiente
familiaree socialedi origine;
trasportoe accompagnamento
ed eventualeassistenzaper la fruizione di prestazionisanitarie
all'esternodellaR.S.A.;
prestazioniper la cura personale(barbiere,parrucchieree simili) a richiestadegli ospiti e con
oneria caricodegli stessi;
l'assistenzareligiosae spirituale favorendola presenzadi diversi assistentireligiosi a seconda
della confessione
degli ospiti;
qualorasia presenteall'interno della R.S.A. una O.D.D.A. la stessadovrà possedere
i requisiti
strutturalied organizzativispecificamenteprevisti.
La DirezionedellaR.S.A.è affidata'
in possessodella specializzazionecorrelataalla tipologia dell'utenza
a) al Medico Responsabile
(geriatra,fisiatra o altro specialista)ovvero con documentataattività di servizio per almeno
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cinque anni nel settore con presenzadi almeno quattro ore giornaliere per sei giorni alla
settimanae con responsabilitàdell'assistenzasanitariae delle condizioni psicofisiche degli
ospiti;
b) all'Infermiere Dirigente in possessodella qualificazione ed esperienzaprofessionaleprevista
per accedereal livello D.S. (art. 1'2 del CCNL 7 aprile 1999) con la responsabilitàdella
direzioneorganizzativaed alberghiera.
La R.S.A.deveessereinoltre in possessodel seguentepersonale:
c) infermieri professionaliin numerovariabile, in relazioneal livello assistenzialedella R.S.A. o
del nucleo,con un rapportominimo, per il livello medio- basso,di uno ogni otto ospiti e, per
il livello medioalto, di uno ogni cinqueospiti, assicurandocomunquela presenzadi almenoun
infermiereper turno;
d) terapisti della riabilitazione, in numero variabile in relazioneal livello assistenzialedella
R.S.A. e del nucleocon un rapportominimo di uno ogni dieci ospiti;
e) terapisti occupazionali,in numerovariabile in relazioneal livello assistenzialedella R.S.A. e
del nucleocon un rapportominimo di uno ogni dieci ospiti;
f) educatoriprofessionali,in numerovariabile in relazioneal livello assistenzialed~a R.S.A. e
del nucl~ con un rapportominimo di uno ogni dieci ospiti;
g)

operatori
, ,

socio - sanitari o in mancanza
, ,
','

figure equipollenti

in numero variabile

con un rapporto

minimo uno Ogni sei ospItI;
h) assistentesociale.

In relazionealla specifica connotazionedella R.S.A. o del nucleo con un rapporto minimo il
personaledi cui delle lettere c),d),e), f), g), fermo restandoil numero complessivo,può essere
articolatodiversamentetra le diversefigure professionaliin rapportoalle esigenzeprevalentidegli
ospiti.
La R.S.A. deveesseredotatadi personaleamministrativononchédi personaleda adibire ai servizi
generali in rapporto al numero degli ospiti e al sistemaorganizzativo della struttura. detto
personalepuò essereanchein comunecon altre V.O..
Per ogni ospite deve essereaSsicurataanche in collaborazionecon
partecipazione
del Medicodi Medicina Generale:

servizi distrettuali e la

la valutazionemultidimensionaleattraversoappositi strumentivalidati dei problemi/bisogni
sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e
periodicamente;
la stesura di un piano di assistenzaindividualizzato corrispondenteai problemi/bisogni
identificati;
l'istituzione di una cartella personalecontenentetutte le informazioni sanitarie e sociali
necessarie
per la continuitàassistenziale,periodicamenteaggiornatadal personale.
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Deveessepredispostoun regolamentointerno,da consegnare
agli ospiti al momentodell'ingresso,
il qualedevecontenereoltre alle normedi salvaguardiadei principi organizzatividi cui al punto
0.2.
la dotazionedel personalecon le rispettiveattribuzionicompiti;
le normeigienicosanitarie;
le finalità ed i metodi riabilitatiyi, l'organizzazionedella vita all'interno della struttura con
particolareriguardoagli orari dei pastied alle modalitàdei rapporticon la famiglia, gli amici e
gli aderentialle associazionidi volontariato;
l'indicazionedelle modalitàdi accessodapartedegli ospiti alle prestazionierogatedal S.S.R.;
l'indicazionedelleprestazionia pagamentoe l'imp°.rt° delle relativetariffe;
le modalitàdi raccoltadei segnalidi disservizio.
Pressola R.S.A. deve essereistituito perciò un appositoregistro o altro mezzo di rilevazione
concordatocon l'Azienda V.S.L. nel quale sono riportate le interruzioni, anchetemporaneedi
trattamentoo di ospitalità,tali registrazionidevonoessereaggiornatedal personaleamministrativo
e resedisponibiliper i controlli di vigilanza.
Deve essereistituito un appositoregistroo altro mezzodi rilevazionenel quale sono riportate le
interruzioni, anchetemporaneedi trattamentoo di ospitalità, tali registrazionidevono essere
aggiornatedal personaleamministrativoe resedisponibili per i controlli di vigilanza.
Deve essereassicurataall'interno della R.S.A. l'accessoalle associazionidi volontariato e la
partecipazione
alle attività di socializzazionedegli 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 sindacatopensionati maggi~rmente rappresentativoa 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 personalee riservatezzadell'ospite.

Il comitatodi partecipazioneraccogliee valuta le istanzedegli ospiti, in particolareper quanto
riguardale iniziative e le attività collaterali intesea promuoveremaggioreautonomiae maggiore
integrazionedegli stessiall'interno delle R.S.A.e, all'esterno,con il tessutosociale,formulandole
conseguenti
propostealla direzionedella struttura.
n comitato di partecipazioneè costituito da'
2 rappresentantidegli ospiti;
l rappresentantedelle famiglie;
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l rappresentante
delleassociazionidi volontariatoche operanoall'interno della struttura;
l rappresentante
delleassociazionidi tutela dei diritti;
rappresentante
del sindacatopensionatimaggiormenterappresentativo
a livello regionale~
rappresentante
dellaConsultaRegionaleper l'handicap.
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4.1.2.R.SA. IN REGIME DI SEMIRESIDENZULITÀ

Finalità
Le residenzesanitarieassistenzialiorganizzano,preferibilmente,ancheattività in regime semiresidenzialidiretti a personeparzialmenteautosufficientio non autosufficienti.
Tali attività possonoessereesercitate

all'interno di strutture esclusivamentededicatead attività in regime semiresidenziale,con
capacitàricettivamassimadi 30 pazienti;
all'interno di strutturedi tipo residenziale,secondouna percentualecompresatra il lO ed il
20%dellacapacitàricettivacomplessiva(totaleposti letto) della strutturamedesima.

4.1.2.1.RequisitiStrutturali
Devonoessereprevisti,
Locali per accertamentipsicodiagnostici.
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 essereaumentata di almeno 5
mq.

Cucinetta.
Locali spogliatoio,con annessiservizi igienici, in comunecon altreV.O..
Localeattività pedagogico-educativa,
addestramento
professionale,tempo libero, di superficie
pari a 3 mq per ospite."
Spazidi soggiorno
- relax,dotati di poltronereclinabili, di superficiepari a 3 -mqper ospite.
Localespogliatoioguardaroba.
Aree verdi attrezzateall'interno del complesso;qualoraciò non sia possibile,le aree verdi
attrezzatepossonocollocarsianchefuori dalla struttura,nellevicinanzedella stessa,fatta salva
comunquela possibilitàda partedegli assistitidi accedervifacilmente.
Qualoranella strutturanon vengasvolta anchealtra attività assistenzialein forma residenzialee/o
ambulatoriale,devonoessereprevisti:
uno spazioperattesa;
un locale per accoglienzae per attività amministrative;
un localeadibitoalla direzionedel servizio, utilizzabileancheper riunioni d'equipe;
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spogliatoidel personale;
servizi igienici distinti per gli utenti attrezzatoper la disabilitàe per il personale;
un locale per depositodel materialepulito, con armadiper i materiali d'uso, strumentazione,
farmacie dispositivi medici;
un localeper il depositodel materialesporco

Standarddimensionali
Gli standarddimensionalicui riferirsi nella realizzazionedelle residenzesono determinati nelle
misureche seguono.
Va tenuto presenteche gli standardrapportati alle personesono da considerarsinetti, in quanto
fannoriferimentoa superficiutili per lo svolgimentodelle funzioni specifiche:
t) la superficietotale utile funzionaledella struttureè fissatain mq 40/45per ospite;
g) per
alloggi:
mqgli
28 per
unapersona

.. -

mq 38 per duep~rsone
mq 52 per tre persone
h) per le camere(bagnoescluso):
mq 12per unapersona
mq 18per duepersone
mq 26 per tre persone
mq 32 per quattropersone
i) le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsinel computo complessivodi
40/45mq per ospite;di cui alla precedenteletteraa);
j) nel caso di strutturepreesistentie di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccessoo in
difetto entro il 20010
degli standarddi riferimento.

4.1.2.2. Requisiti TecnoLogici

Per ogni strutturaalmenoun ambulatorioè attrezzatocon un carrello per la gestionedei casi di
urgenza,completodi elettrocardiografo.
Devono esseredisponibili i farmaci per il trattamentodelle urgenze(adrenali~ cortisonici.
antistaminici,diuretici, antiipertensivi,anticonvulsivanti.broncodilatatori,cardiocinetici).
Devono, inoltre, essere presenti attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie
menomazionie disabilitàdi pertinenzariabilitativa.
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Presidie attrezzatureatteallo svolgimentodi prestazionida partedei medicispecialistie degli altri
operatoriprofessionalidella riabilitazione.
Devonoesserepresenti
attrezzatureper la riabilitazione motoria (letto per fisioterapia, cuscini di gomma piuma,
tappeto di gommapiuma, paraIlele, scala svedese,cyclette, pedaliera,apparecchiatureper
magnetoterapia
- elettrostimolazione- ionoforesi);
materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva (materiali modellabili, oggetti per la
stimolazionestereognosica,
memorytest,ecc.).
materialie strumentiper l'attività ricreativae di socializzazione.
Sonopresentimaterialie strumentiper la terapiaoccupazionale.

4.1.2.3.Requisiti Organizzativi

La duratadi pennanenzapresso la struttura di ciascunospite non può essereinferiore a 6 ore,
comprensivedellacolazionee del pasto.
Per i requisiti organizzativi si fa riferimento al punto 4
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4.1.3RESIDENZE PROTETTE (R.P.)
Finalità
Le Residenzeprotette(R.P.) sono strutturesanitarieresidenzialisocio-sanitariegestiteda soggetti
pubblici o privati con capacitàricettiva inferiore ai 20 pp.ll. che eroganoprestazioniriabilitative di
mantenimentofinaJizzatea fornire prestazionisanitarie,di recuperofun~ionale, di inserimento
socialenonchédi prevenzionedell'aggravamentodel dannofunzionale,per patologiecronichenei
confronti di personenon autosufficienti non assistibili a domicilio e che non necessitanodi
ricoveroin strutturetipo ospedalieroo in centri di riabilitazionedi cui all'art. 26 della L. n.833/78.
I principi che ispirano la gestione delle Residenzeprotette sono quelli di una dimensione
"familiare" capacedi aderireai bisogni di vita delle persone,di permeabilitàagli scambi sociali
promuovendone
la pienaintegrazionenella famiglia, nella scuola,nel lavoro e nella società.
I programmiriabilitativi sono individualizzati e debbonoprevedereun respirotemporaleadeguato
ai bisognied alle capacitàdei pazienti.
L'ospitalità può essereanche temporanea e programmata per:

- completamentodi programmiriabilitativi già iniziati pressounastrutturaospedaliera
- riduzionedel caricoassistenzialedella famiglia per brevi e deterntinatiperiodi.
L tospitalità temporaneapuò essereprevista come permanenzadelltospite per tutto l'arco della
giornataoppuredurantela notte per specifichepatologie.
Le R.P.possonoessereubicateall'interno di strutturepolifunzionali ove sonoorganizzati:
- servizi socio-sanitaria ciclo diurno diretti a persone parzialmenteautosuffcienti e non

-

autosuffcienti;
servizi sanitariambulatorialiapertialla fruizioni della generalitàdei cittadini;
unità di degenzapreferibilmenteper la riabilitazionee lungodegenza
post-acuzie;
servizi socio-assistenzialiresidenziali e non residenziali rivolti ad anziani e portatori di
handicap.

Destinatari
Le R.P. intervengononelle aree:

- senescenza
riferita a personeanzianecon temporanea,totaleo prevalentelimitazione della
-

propriaautosufficienzaper patologiecronico-degenerative;
.
disabitità riferita a personeadulte portatrici di disabilità funzionalein condizionedi notevole
dipendenzaancheaffette da malattiecroniche.La disabilità è riferita a personecon limitazioni
funzionali derivanti da patologie che compromettonoin manieragrave e stabile l'abilità di
eseguiredeterminateattività indispensabiliper ('autonomiaquotidiana.La disabilità comporta
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inabilità o limitazioni gravi a svolgerei compiti richiesti abitualmentead ogni individuo negli
ambiti dellavita quotidiana.

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

4.1.3.1.1 Requisiti Strutturali

La capacitàrecettivaminimaè di 6 posti e massimadi 12.
La struttura è organizzataper tipologie di bisogni assistenziali e per età.

Area della residenzialità

Areaabitativa
Devonoessereprevisti:
- Camereda 1,2,3,4letti; all'interno di ogni cameradeve esseregarantitala privacy di ogni
singolo ospite e l'accesso e il movimento delle carrozzine ove previsto dalla tipologia
dell'utenza.
- Servizi igienici adeguatiai pazienti non autosufficienti,ove previsti, a servizio di almeno un
terzo dei posti letto, con possibilità di accessoe rotazionecompletadelle carrozzine,accesso
diretto o immediatamente
attiguo alla cameradotato di lavandino,di W.c.,doccia e, l~dove
possibile,bidet.
Servizi
Salada pranzoancheplurinucleo/Localesoggiorno/gioco/TV/ spaziocollettivo;
- Angolocottura;
Localedi servizioper il personaledi assistenza;
- Bagno assistito,ove previsto dall'utenza (è consentital'istallazione di docce per persone
disabili in luogo delle vascheospedaliere;in tal casodovrannoesseregarantiti spazi idonei a
.
consentirele manovreal personaledi assistenza.Il bagnoassistitonon è richiestoqualoratutte

-

-

-

-

le cameresianofornite di bagnoautonomoattrezzatoper la non-autosufficienza).
Annadi per la biancheriapulita;
Areadestinataalla valutazionee all'erogazionedelle attività specifichedi riabilitazione.

Qualorala RP sia collocata nell'ambito di complessisanitari o socio-sanitaripolifunzionali .è
consentital'utilizzazione di spaziin comunequali quelli corrispondentiall'areadi socializzazione
e all'area della valutazione e delle terapie. In tal caso,gli spazi in comunedovrannoesseredi
dimensioni tali da soddisfare le esigenzedel numero complessivodegli assistiti dell'intera
struttura.
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4.13.1.2 Requisiti tecnologici

Nelle cameredell'areaabitativala temperaturanon deveessereinferiorea 20 gradi centigradinella
stagioneinvernalee non deveesseresuperiorea 28 gradi centigradinella stagioneestiva.
Devono esserepr.esenti:

-

-

carrelloper la gestionedei casidi urgenza,completodi elettrocardiografo;
farmaciper il trattamentodelle urgenze;
attrezzaturee dispositivi per la valutazionedelle varie menomazionie disabilità di pertinenza
riabil itativa
presidie attrez.zature
atte allo svolgimentodi prestazionida partedei medici specialistie degli
altri operatoriprofessionalidella riabilitazione
attrezzatureed elettromedicaliportatili per la terapia fisica e strumentale di supporto a
completamento
dell'esercizioterapeutico.

4.1.3.1.3Requisiti 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 ari1bientedi vita il più possibile simile alla comunità di provenienza per orarie ritmi di vita,
nonché la personalizzazionedel 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 responsabili2Z8Zionedella famiglia al piano di intervento ovvero delle
personeche, al di fuori dei rapporti di parentela intrattengano con l'ospite relazioni di carattere
affettivo.

La R;P.è collegatafunzionalmentecon i servizi territoriali delle AziendeUSi., in particolarequelli
facenti capo alle attività sanitarie del distretto, comprendentianche l'assistenzadei medici di
M.G..
Inoltre, in relazionealle specifichepatologiedegli ospiti, la R.P. è collegatafunzionalmentealle
vicine struttureospedaliere,alle strutturespecialistichepoliambulatoriali.
Nella R.P. devono esseregarantite tutte le prestazioniche concorrono al mantenimentodelle
capacitàresiduedegli ospiti ovvero al recuperodell'autonomiain relazionealla loro patologiaal
fine di raggiungeree mantenereil miglior livello possibiledi qualità di vita. In particolarenelle
R.P.sonoerogate:
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prestazioni di medicina generale,specialistiche,fam1aceutiche, a carico del S.S.R., alle
condizioni e con modalitàpreviste per la generalitàdei cittadini, ancheattraversoi servizi
distrettualied aziendali;
prestazioniinfem1ieristiche;
prestazioniriabilitative;
consulenzae controllodietologico;
prestazionidi aiuto personalee di assistenzatutelare;
prestazioni
odontoiatriche
e con le modalità
previsteperproteiche,
la generalità
deicittadini;completee podologichealle condizioni
.
prestazionidi prevenzionedella sindromeda immobilizzazionecon riduzioneal massimodel
tempotrascorsoa letto;
prestazionidi tipo alberghiero.comprendentialloggio, vitto e servizi generalirapportati alle
particolaricondizionidegli ospiti;
attività di animazione,occupazionale,ricreativadi integrazionee di raccordocon l'ambiente
familiaree socialedi origine;
prestazioniper la cura personale(barbiere,parrucchieree simili) a richiestadegli ospiti e con
oneria caricodegli stessi;
l'assistenzareligiosae spiritualefavorendola presenzadi diversi assistentireligiosi a seconda
dellaconfessionedegli ospiti;
La DirezionedellaR.P.è affidata:
a) al Medico Responsabilein possessodella specializzazionecorrelataalla tipologia dell'utenza
(geriatra,fisiatra o altro specialista)ovvero con documentataattività di serVizioper almeno
cinque anni nel settore e con responsabilitàdell'assistenzasanitaria e delle condizioni
psicofisichedegli ospiti;
La R.P.deveessereinoltre in possessodel seguentepersonale
b) Infennieri professionali, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, educatori
professionali,assìstentisociallin numero variabile in relazioneal livello assistenzialedella
R.P.
c) Operatorisocio-sanitario in mancanzafigure similari in numerovariabilesecondogli standard
regionali.
Lo psicologodevegarantirela propriapresenzaper almenootto ore settimanali
In relazionealla specificaconnotazionedella R.P. il personaledi cui alle lettere b) e c), fermo
restando il numero complessivo, può essere articolato diversamentetra le diverse figure
professionaliin rapportoalle esigenzeprevalentidegli ospiti.
La R.P. deve esseredotatadi personaleamministrativononchédi personaleda adibire ai servizi
generali in rapporto al numero degli ospiti e al sistema organizzativodella struttura. Detto
personalepuò essereanchein comunecon altre V.O.
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Per ogni ospite deve essereassicurataanche in collaborazionecon
partecipazione
del Medicodi Medicina Generale:

servizi distrettuali e la

la valutazionemultidimensionaleattraversoappositi strumentivalidati dei problerni/bisogni
sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e
periodicamente;
la stesura di un piano di assistenzaindividualizzato corrispondenteai problemi/bisogni
identificati;
l'istituzione di una cartella personalecontenentetutte le informazioni sanitarie e sociali
necessarie
per la continuitàassistenziale,periodicamenteaggiornata.
Nel casodi-personeaffette da disagio mentale il D.S.M. di competenzaterritoriale del paziente
dovrà svolgerel'attività valutativa per l'inserimento dello stessonel nucleo del disagio mentale,
nonchéfunzioni di vigilanzae controllo sull'attività assistenzialeoffertadalla struttura.stabilendo,
in accordocon l'equipe della R.P. il tempodi pennanenzae le eventualidimissioni.
Deve essere predisposto un regolamento interno, da consegnareagli ospiti al momento
dell'ingresso,il qualedevecontenereoltre alle normedi salvaguardiadei principi organizzativi:
la dotazionedel personaJe
con le rispettivi attribuzionicompiti;
le normeigienicosanitarie;
le finalità ed i metodi riabilitativi, l'organizzazionedella vita all'interno della struttura con
particolareriguardo agli orari dei pasti ed alle modalitàdei rapporticonla famiglia, gli amici e
gli aderenti alle associazionidi volontariato;
l'indicazionedelle modalità~i accessoda partedegli ospiti alle prestazionierogatedal S.S.R.;
l'indicazionedell~ prestazionia pagamentoe l'importo delle relativetariffe;
le modalitàdi raccoltadei segnalidi disservizio.
Pressola R.P. deve essereistituito perciò un apposito registro o altro mezzo di rilevazione
concordatocon l'Azienda V.S.L. nel quale sono riportate le interruzioni, anchetemporaneedi
trattamentoo di ospitalità,tali registrazionidevonoessereaggiornatedal personaleamministrativo
e resedisponibili per i controlli di vigilanza.
Deve essereassicurataall'interno della R.P. l'accesso alle associazionidi volontariato e la
partecipazione
alle attività di socializzazionedegli ospiti.
In particolare, nelle R.P. può essere costituito il comitato di partecipazione,composto da
rappresentanti
degli ospiti, delle loro famiglie, delle associazionidi volontariato,delle associazioni
di tutela dei diritti, del sindacatopensionatimaggiormenterappresentativo
a livello provinciale e
della Consulta regionale per l'handicap, con il compito, tra l'altro, di concorrere alla
programmazione,
gestionee verifica delle attività all'interno della struttura.
Il comitatodi partecipazione
è costituito da
2 rappresentanti
degli ospiti;
1 rappresentante
delle famiglie
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rappresentante
delleassociazionidi volontariatocheoperanoall'internodelle struttura;
rappresentante
delleassociazionidi tuteladei diritti;
rappresentante
del sindacatopensionatimaggionnenterappresentativo
a livello regionale;
rappresentante
dellaConsultaRegionaleper l'handicap.

Pagina 213 di 279

14/07flOO6

4.2.PRESmI DI RIABIliTAZIONE FUNZIONALE AFA VOREDI PERSONE PORTATRlCI
DI DISABILITA' FISICHE PSICHICHE E SENSORlALI (ex art.26 L. 833/78)

Si definisconoPresididi riabilitazioneextraospedalierale strutturecheeroganoprestazionia ciclo
diurno {) continuativo, che provvedono al recupero funzionaie e sociale di personeportatrici
portatoridi disabilità fisiche,psichiche,sensorialio mistedipendentida qualunquecausa.
I principi che ispirano la gestionedelle microstrutturesono quelli di una dimensione"familiare"
capace di aderire ai bisogni di vita delle persone»di perrneabilità agli scambi sociali
promuovendone
la pienaintegrazionenella farnigli~ nella scuola,nel lavoro e nella società.
I programmiriabilitativi sonoindividualizzati e debbonoprevedereun respirotemporaleadeguato
ai bisognied alle capacitAdei pazienti.

4.2.1.PRESWI DI RIABILITAZIONE IN REGIMERESmENZIALE

4.2.1.1. Requisiti Strutturali

La capacitàrecettivaminima è di 6 posti, mentrequella massimaammontaad 80.
La strutturaè articolatain nuclei di minimo 6 e massimo20 persone.

Area della residenzialità
Areaabitati va
Devonoessereprevisti
Camere da 1,2,3,4,letti; all'interno di ogni cameradeve esseregarantitala privacy di ogni
singolo ospite e l'accesso e il movimento delle carrozzine.

Servizi igienici adeguatiai pazienti non autosufficientia servizio di almenoun terzo dei posti
letto, con possibilità di accessoe rotazione completa delle carrozzine, accessodiretto o
immediatamenteattiguo alla camera,dotato di lavandino,wc, doccia e, laddove possibile,
bidet.
Servizi di nucleo(ogni 10-20ospiti)
Localesoggiornolgiocol TV I spaziocollettivo,
Angolo cottura.
Salada pranzoancheplurinucleo.
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Localedi servizioper il personaledi assistenza
con annessiserviziigienici.
Bagnoassistito(è consentital'installazionedi docceper personedisabili in luogo delle vasche
ospedaliere;in tal casodovranno esseregarantiti spazi idonei a consentirele manovre al
personaledi assistenza.Il bagnoassistitonon è richiesto qualoratutte le cameredel nucleo
sianofornite di bagnoautonomoattrezzatoper la non autosufficienza).
Armadi per la biancheria-pulita.
Localedepositomaterialesporcocon wotatoio e lavapade.lle
(anchearticolatoper piano).
Localedepositoper attrezzature)carrozzinee materialedi consumoetc.(anchearticolato per
piano).

Area destinataalla valutazioneed alle terapie
Devonoessereprevisti
Locali e attrezzatureper prestazioniambulatorialie per valutazionispecifiche.
Areadestinataall'erogazionedelle attività specifichedi riabilitazione.
Locali e palestracon attrezzatureper le specifiche attività riabilitative previste, anche in
comunecon altreU.O..
Locali per le attività occupazionali.

Area della socializzazione
Devono esserepresenti..

Serviziper ltassistenzareligiosae relativi locali.
Angolo bart anchein comunecon altre v.o. (in alternativadistributori automaticidi alimenti
e bevande).
Salee soggiornipolivalenti
Locali per serviziall'ospite (barbiere,parrucchiere,podologo).
Aree verdi attrezzateall'interno del complesso;qualora ciò non sia possibile, le aree verdi
attrezzatepossonocollocarsianchefuori dalla struttura,nellevicinanzedelta stessa,fatta salva
comunquela possibilitàda partedegli assistitidi accedervifacilmente.
Serviziigienici
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Areegenerali e di supporto
Devonoessereprevisti:
Ingressocon portineria,posta,telefono.
Uffici amministrativi.
Cucina, dispensae locali accessori(se il servizio è appaltatoall'esterno un locale per lo
spòrzionamento
).
Lavanderiae stireria(se il servizio è appaltatoall'esternolocali per lo stoccaggio)
Magazzini
Spogliatoiper il personalecon annessiservizi igienici
Cameramortuaria con saladolenti.
Depositipulito e sporco.
Tutti i corridoi le scaleed i locali di passaggiodevonoessereforniti di corrimano
Qualorala strutturasia collocatanell'ambito di complessisanitario socio- sanitaripolifunzionali,
è consentital'utilizzazione di spazi in comunequali quelli corrispondentialle areegeneralie di
supporto,all'areadi socializzazionee all'areadella valutazionee delle terapie.In tal caso,gli spazi
in comunedovrannoesseredi dimensionitali da soddisfarele esigenzedel numerocomplessivo
degli assistitinell'intera struttura.

Standarddimensionali
Gli standarddimensionalicui riferirsi nella realizzazionedei presidisonodeterminatinelle misure
cheseguono.
Va tenuto presenteche gli standardrapportatialle personesono da considerarsinetti, in quanto
fannoriferimentoa superficiutili per lo svolgimentodelle funzioni specifiche:
k) la superficietotaleutile funzionaledella struttureè fissatain 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(bagnoescluso)
mq 12per unapersona
mq 18per duepersone
mq 26 per tre persone
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mq 32 per quattropersone
n) le restantiaree di attività e di servizio sono da dimensionarsiflel computo complessivodi
40/45mq per ospitedi~cuialla precedenteletteraa);
o) nel casodi strutturepreesistentie di ristrutturazioni sono accettabilimisure in eccessoo in
difetto entro il 200/0degli standarddi riferimento.
Requisiti Strutturali per le microstrutture (6-12 posti)

Per strutture fino a 12 posti letto, caratteristichedelle civili abitazioni ed organizzazione
internache garantiscanosia gli spazie i ritmi della normalevita quotidiana,sia le specifiche
attività sanitarie,conspazidedicatiper il personale,per i colloquie per le riunioni.
Collocazionein normalecontestoresidenzialeurbano, in modo da agevolare i processidi
socializzazione.
Nel caso in cui la riabilitazione in microcomunitàrappresentiuna delle tipologie di offerta
riabilitativa che preveda l'erogazione degli interventi in regime residenziali, e/o
semiresidenziale,e/o ambulatorialela sede operativa può esserecollocata all' interno della
strutturadi offertadi detti servizi.
Deve essereprevistauna sedeoperativaautonoma nel casoin cui l'attività riabilitativa in
micro-comunitàvengasvoltain manieraesclusiva.
La dotazioneminimadi ambientidella sedeoperativaè il seguente'
Uno spazioper l'attesa
Un localeper accoglienzae per attività amministrative
Un localeadibitoalla Direzionedel servizio,utilizzabile ancheper riunioni d'equipe
Servizi igienici distinti per utenti e per il personale
Spazioper i materialid'uso, strumentazionee dispositivi medici
Raccoglitoriper il materialesporcocon eventualeraccoltarifiuti speciali,se necessaria.
Gli spazidebbonoessereprivi di barrierea menoche l'autorizzazionedella struttura non preveda
l'esplicitaesclusionedei disabili fisici dai possibili utenti.

4.2.1.2.Requisiti Tecnologicied impiantistici
Nelle cameredell'area abitativa la temperaturanon deve essereinferiore a 20° C nella stagione
invernalee non deveesseresuperiorea 28° C nella stagioneestiva.
Per ogni strutturaalmenoun ambulatorioè attrezzatocon un carrelloper la gestionedei casi di
urgenza,completodi elettrocardiografo.
Devono esseredisponibili i farmaci per il trattamento delle urgenze(adrenalina.cortisonici.
antistaminici.diuretici. antiipertensivi.anticonvulsivanti,broncodilatatori.cardiocinetici).
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Devonoesserepresenti
attrezzatureper la riabilitazione motoria (letto per fisioterapia, cuscini di gomma piuma,
tappeto di gomma piuma, parallele, scala svedese,cyclette, pedaliera,apparecchiatureper
magnetoterapia
- elettrostimolazione- ionoforesi);
materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva (materiali modellabili, oggetti per la
stimolazionestereognosica,
memorytest,etc.);
materialie strumentiper la terapiaoccupazionale;
attrezzatureper l'area abitativa particolarmente adatte ad ospiti non deambulanti e non
autosufficiente(letti, materassie cusciniantidecubitoetc.).
In casodi strutturea più piani, impianti elevatori tra cui almenoun montalettigheidoneo per le
personedisabili.
Requisiti tecnologici per le microcomunità (6-12):
- carrelloper la gestionedei casi di urgenza,completodi elettrocardiografo
- farmaciper il trattamentodelle urgenze
.
- attrezzaturee dispositivi per la valutazionedelle varie menomazionie disabilità di pertinenza
riabilitativa
- presidi e attrezzatureatte allo svolgimentodi prestazionida partedei medici specialistie degli
altri operatoriprofessionalidella riabilitazione
- attrezzatureed elettromedicali portatili per la terapia fisica e strumentaledi supporto a
completamento
dell' esercizioterapeutico.

4.2.1.3.Requisiti Organizzativi
La direzionedel servizio è affidata ad un medico in possessodi specializzazionecorrelata alla
disabilitàtrattataovveropossedereun'anzianitàdi serviziodi almeno5 anni nel settore.
Il responsabiledel centro può assumereanche la direzione dell'attività semi residenziale,
ambulatorialee domiciliare,nel casoin cui detti tipi d'interventorappresentinole diversetipologie
di offertaassistenziale
nella medesimastruttura.
Il Direttoreresponsabile
garantiscela formulazionee l'applicazionedel regolamentointerno;
rispondedella idoneitàdel personale,delle attrezzaturedegli impianti;
vigila sulla puntualeosservanzadelle norme igienico sanitarie,sulla efficienza e sicurezza
dello strumentarioe dei locali, sulla validità e correttaapplicazionedelle metodologiein uso;
coordina il lavoro del personale operante nella struttura;
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è responsabile
dellaregistrazionedelle cartellecliniche degli utenti;
provvedeall'aggiornamentodelle metodiche;
è responsabiledelle segnalazioniobbligatorie previste dalla normativavigente e del rispetto

dellenormedi sicurezza
neiconfrontidelpersonale
è degliutenti.
In caso di assenzao di impedimento del direttore responsabilete sue funzioni vengono
temporaneamente
svolteda un altro medicocon specializzazioniprevisteper la direzionetecnicao
in mancanza
di un'anzianitàdi serviziodi almenocinqueanninel settore.
Il presidiodevedisporredi personalein possessodelle necessarie
qualificazioni professionali,in
numeroproponionalealla tipologia ed al volume dell'attività svolta.
n Presidio deve esseredotato di una equipe pluridisciplinare compostada:

fisiatrao disciplinaequipollente,Neurologoo disciplina equipollenteed inoltre, per le attività
rivolte all'età evolutiva,Neuropsichiatriainfantile o disciplinaequipollente;
psicologo;
professionistisanitaridella riabilitazione (Fisioterapisti,educatoriprofessionali,TdR, terapisti
della neuro e psicomotricitàdell'età evolutiva, logopedista,Terapisti occupazionalietc.) in
numeroproporzionatoal volume di attività;
assistente
sociale;
responsabile
personaleinfennieristico;
consulenti(Medici specialistio altre professionisanitarie).
Ogni struttura erogatricedeve correlare la presenzadella tipologia del personalespecialistico
dell'equipe alle caratteristichedella disabilità. l dirigenti area infermieristica, gli infermieri
professionali,i terapistidella riabilitazione,gli assistentisociali e gli educatori,possonoesseretra
loro intercambiabiliin relazionealla tipologia dei pazientipresentinella strutturaa condizioneche
il numerocomplessivodel monteore previstosia rigidamenterispettato.
Sonoprogrammate
ed effettuateregolannenteriunioni di équipee 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 programmiterapeutici.
Deveessere:
utilizzatauna cartellaindividuale che contengai dati relativi al paziente(dati anagrafici,data
inizio programma,operatoridi riferimento, diagnosi)gli strumentidi valutazioneutilizzati, il
pianodi trattamentocon aggiornamenti,le prestazionierogate,le verifiche, i risultati raggiunti
e motivazionedella chiusuradel programma;
assicuratoun sistemadi archi~iazionedelle cartellecheconsentaun rapidoaccessoai dati.
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Sonoprevistespecifichemodalitàdi registrazionedelle attività.
Le attività di recuperoe rieducazionefunzionale sono caratterizzateda modalità di lavoro di
equipe.
Si deve garantire la globale presa in carico per tutto l'iter terapeuticoprevisto la- dotazione
organicadel personaleè rapportataalla tipologia della strutturaed al volu~e delle prestazionirese.
Deve esseregarantitaalla famiglia una adeguatainformazionee partecipazionenonchéspecifico
addestramento
prima del rientro del pazienteal proprio ambientedi vita.

Pagina220 di 279

14/07/2006

4.2.2.PRESfflI DI RIABILITAZIONE IN REGIMESEMIRESIDENZIALE

L'attività di riabilitazionea ciclo diurno può esseresvolta in struttureautonomeovvero inserita
all'internodi struttureresidenziali.

4.2.2.1. Requisiti Strutturali

Devonoesserepreyjsti
Localiper accertamentipsicodiagnostici.
In casodi attività di gruppo(gruppo formato da non più di 5 persone),locale palestranon
inferiorea 35 mq; per ogni pazienteoltre i 5, la superficiedeveessereaumentatadi almeno5
mq.
Cucinetta.
Locali spogliatoio,con annessiservizi igienici, in comunecon altreV.O.
Localeattività pedagogico-educativa,
addestramento
professionale,
tempo libero, di superficie
pari a 3 mq per ospite.
Spazidi soggiorno- relax,dotati di poltronereclinabili, di superficiepari a 3 mq per ospite.
Localespogliatoioguardaroba.
Qualoranella strutturanon vengasvolta anchealtra attività assistenziale
in fonna residenzialec/o
ambulatoriale,devonoessereprevisti:
unospazioper attesa;
un localeper accoglienzae per attività amministrative;
un localeadibito atla direzionedel servizio,utilizzabile ancheper riunioni d'equipe;
spogliatoidel personale;
Aree verdi attrezzateall'interno del complesso;qualoraciò non sia possibile, le aree verdi
attrezzatepossonocollocarsianchefuori dalla struttura,nellevicinanzedella stessa,fatta salva
comunquela possibilitàda partedegli assistitidi accedervifacilmente.
serviziigienici distinti per gli utenti attrezzatoper la disabilitàe per il personale;
un locale per depositodel materialepulito, con arn1adiper i materialid'uso, strumentazione,
farmacie dispositivi medici;
un localedepositodel materialesporco.
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RequisitiStrutturali per le microstrutture (6-12posti)
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 dotazioneminimadi ambientidella sedeoperativaè il seguente
Uno spazioper l'attesa
Un localeadibito a))aDirezionedel servizio, utilizzabile ancheper riunioni d'equipe e per
le attività amministrative
Servizi.igienici distinti per utenti e per il personale
Spazioper i materialid'uso, strumentazione
e dispositivi medici
Raccoglitoriper il materialesporcocon eventualeraccoltarifiuti speciali,senecessaria.
Gli spazidebbonoessereprivi di barrierea menoche l'autorizzazionedella strutturanon preveda
l'esplicitaesclusionedei disabili fisici dai possibili utenti.

-1.2.2.2.Requisiti Tecnologici

Per ogni struttura almenoun 'ambulatorioè attrezzatocon un carrello per la gestionedei casi di
urgenza,completodi elettrocardiografo.
Devono esseredisponibili i farn1aciper il trattamentodelle urgenze(adrenalina,
cortisonici,

antistaminici,diuretici, antiipertensivi,anticonwlsivanti, broncodilatatori,cardiocinetici).
Attrezzaturee dispositivi per la valutazionedelle varie menomazionie disabilità di pertinenza
riabilitativa.
Presidie attrezzatureatte allo svolgimentodi prestazionida partedei medici specialistie degli altri
operatoriprofessionalidella riabilitazione.
Devonoesserepresenti
attrezzatureper la riabilitazione motoria (letto per fisioterapia, cuscini di gomma piuma,
tappeto di gomma piuma, parallele, scala svedese,cyclette, pedaliera,apparecchiatureper
magnetoterapia
- elettrostimolazione- ionoforesi);
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materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva (materiali modellabili, oggetti per la
stimolazionestereognosica,
memorytest,ecc.).
Sonopresentimaterialie strumentiper la terapiaoccupazionale.

Requisititecnologiciper microcomunità(6-12posti)
carrelloper la gestionedei casidi urgenza,completodi elettrocardiografo
farmaciper il trattamentodelle urgenze
attrezzaturee dispositiviper la valutazionedelle varie menomazionie disabilità di pertinenza
riabilitativa
presidie attrezzatureatteallo svolgimentodi prestazionida partedei medici specialistie degli
altri operatoriprofessionalidella riabilitazione
attrezzatureed elettromedicaliportatili per la terapia fisica e strumentaledi supporto a
completarnento
dell' esercizioterapeutico.

4.2.2.3. Requisiti Organizzativi

La duratadi pennanenzapressola struttura di ciascun ospite non può essereinferiore a 6 ore~
comprensivedellacolazionee del pasto.
Peri requisitiorganizzativisi fa riferimento al punto 4.2 ,3.
Ogni struttura erogatricedeve correlare la presenzadella tipologia del personalespecialistico
dell'equipealle caratteristiche
della disabilità.
I dirigenti area infermieristica,gli infermieri professionali,gli operatoridella riabilitazione, gli
assistentisociali e gli educàtori,sonopresentiin relazionealla tipologia dei pazienti presentinella
strutturaa condizionecheil numerocomplessivodel monteore previstosia rigidamenterispettato.
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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 essereprevista una sede operativa autonomasolo nel caso in cui 1'attività riabilitativa
domiciliarevengasvoltain manieraesclusiva.
Nel casoin cui l'assistenzadomiciliare rappresentiuna delle tipologie di offerta assistenzialeche
preveda l'erogazione degli interventi in regime residenziale, e/o semiresidenziale,e/o
ambulatorialela sedeoperativapuò esserecollocataall'interno della strutturadi offerta di detti
servizi.
La dotazioneminimadi ambientidella sedeoperativaè il seguente:
unospazioper attesa;
un localeper accoglienzae per attività amministrative;
un localeadibito alla direzionedel servizio,utilizzabile ancheperriunioni d'equipe;
spogliatoidel personale;
serviziigienici distinti per gli utenti attrezzatoper la disabilitàe per il personale;
uno spazioper depositodel materialepulito, con armadiper i materialid'uso, strumentazione,
dispositivimedici;
un localeper il depositodel materialesporco.
La dotazioneminimadi apparecchiature~mprende:
attrezzaturee dispositiviper la valutazionedelle varie menomazionie disabilitàdi pertinenza
riabilitativa;
presidie attrezzatureatteallo svolgimentodi prestazionida partedei medici specialistie degli
altri operatoriprofessionalidella riabilitazione;
attrezzatureed elettromedicaliportatili per la terapiafisica e strumentaledi supportoa
completarnento
dell'esercizioterapeutico.

7.2.2.Requisiti Organizzativi specifici

La direzionedel servizio è affidata ad un medico in possessodi specializzazionecorreiataalla
disabilitàtrattataovveropossedereun'anzianitàdi serviziodi 5 anni settore.
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Nel casoin cui l'assistenzadomiciliare rappresentiuna delle tipologie di offerta assistenzialedi un
centro di riabilitazione che preveda l'erogazione degli interventi in regime residenziale,e/o
semiresidenziale,
e/o ambulatoriale,il responsabiledel centro può assumereanche la direzione
dell'attività domiciliare.
Il serviziodi Assistenzadomiciliare è dotatodi unaequipemultidisciplinarecompostada'
Fisiatra, Neurologo, Neuropsichiatria infantile (per le attività rivolte all'età evolutiva) o
MedicoResponsabile
specialistaprevistodalla normativavigente.
Professionisti sanitari della riabilitazione (Fisioterapisti, TdR, terapisti della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva, logopedista, Terapisti occupazionali etc.) in numero
proporzionatoal volume di attività.
Psicologo.
Assistentesociale
Consulenti(Medici specialistio altre professionisanitarie,tecnicoortopedico)

Per ogni singolo pazientedeve essereredattoun progettoriabilitativot con monitoraggio
dell'evoluzione e delle modificazioni della disabili~ da parte dell'equipe multiprofessionale
comprendente
uno o più programmiterapeutici.
Deveesseregarantitaalla famiglia unaadeguatainfonnazionee partecipazione
Le attività domiciliari possonoesseresvolte ancheall'interno di strutturepubbliche(ad es. scuola
o luogodi lavoro)in ambienti idonei e riservatie previa autorizzazionedelle attività compiute.
Detteattività, definite extrarnurali,sonoassimilabilialle attività domiciliari e le struttureerogatrici
devonoesserein possessodei requisiti di cui ai punti 7.0.1.e 7.0.2.
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