
VDA S.r.L.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 7 novembre 2013, n. 2067

Documento “Appropriatezza dei ricoveri in Ria-
bilitazione Intensiva” - Approvazione.

L’Assessore al Welfare relatore, sulla base delle
risultanze istruttorie espletate dal responsabile della
A.P. “Riabilitazione - Strutture residenziali e semi-
residenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture
sociosanitarie”, dal Dirigente dell’Ufficio n. 3 e con-
fermate dal Dirigente del Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce:

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 933 del
10/05/2011 è stato recepito il Documento approvato
in Conferenza Stato-Regioni ad oggetto “Piano di
indirizzo per la riabilitazione” che promuove:
- l’utilizzo di un “percorso assistenziale integrato”

per le persone con disabilità e, nell’ambito di
questo, la definizione di un Progetto riabilitativo
individuale (PRI) che definisca la prognosi, le
aspettative e le priorità del paziente e dei suoi
familiari;

- individua le principali caratteristiche dei diversi
setting assistenziali;

- garantisce alla persona con disabilità un percorso
riabilitativo unico integrato all’interno della rete
riabilitativa.

In considerazione della complessità dei percorsi
assistenziali riabilitativi e della loro coerente artico-
lazione nell’ambito delle varie tipologie di setting
ospedaliero, extraospedaliero, territoriale, sanitario
e sociale, è stato necessario dare alle attività di ria-
bilitazione un’organizzazione dipartimentale, così
come anche previsto dallo stesso “Piano di indirizzo
per la riabilitazione”.

A tal fine, è stato approvato il Regolamento regio-
nale 4 marzo 2013, n.6 sul Dipartimento di Medicina
Fisica e Riabilitazione.

Inoltre, Il Piano di Indirizzo per la Riabilitazione
sottolinea la necessità di definire i differenti settings
riabilitativi, le dotazioni strutturali, strumentali, pro-
fessionali ed i requisiti al fine di determinare l’ap-
propriatezza delle prestazioni erogate in base ad una
ben definita “mission”.

Pertanto, l’Unità di Valutazione Appropriatezza
Ricoveri e Prestazioni regionale (UVARP), con la
collaborazione della Società Italiana di Medicina
Fisica e Riabilitativa (SIMFER) della Regione
Puglia, ha provveduto ad elaborare un documento ad
oggetto “Appropriatezza dei ricoveri in Riabilita-
zione Intensiva”, di cui all’allegato A al presente
provvedimento e del quale si propone l’approva-
zione.

Il Documento in oggetto, sulla scorta della nor-
mativa di riferimento, delle evidenze internazionali
di efficacia e delle nuove strategie di presa in cura
riabilitativa, fornisce indicazioni sui criteri ed i
requisiti dei vari setting riabilitativi al fine di stabi-
lirne l’appropriatezza.

Il predetto documento è strutturato in modo da
distinguere, nell’ambito del trattamento riabilitativo
intensivo, 1) la Riabilitazione Intensiva individuata
dal codice 56 2) la Riabilitazione Intensiva ad Alta
specializzazione individuata dai codici 75 e 28,
rimandando ad altro documento la trattazione per
persone affette da disabilità gravi in età evolutiva e
per persone con turbe neuropsicologiche acquisite.

Per ciò che concerne la Riabilitazione Intensiva
cod. 56, il Documento individua l’ambito nel quale
si svolge tale attività di riabilitazione, gli obiettivi
degli interventi riabilitativi ed i protocolli di appro-
priatezza.

Per ciò che riguarda la la Riabilitazione Intensiva
ad Alta specializzazione (cod. 75 e cod. 28), il Docu-
mento individua le fasi del percorso di presa in
carico riabilitativa delle persone con grave cerebro-
lesione acquisita (cod.75) e delle persone con grave
mielolesione acquisita (cod.28), unitamente ai criteri
di trasferibilità da strutture di terapia intensiva a
strutture riabilitative cod.75 ed alla classificazione
in fase post acuta precoce dei pazienti con grave
cerebrolesione e l’individuazione di percorsi diffe-
renziati.

Per quanto sopra, si propone alla Giunta regionale
l’approvazione del documento “Appropriatezza dei
ricoveri in Riabilitazione Intensiva” di cui all’alle-
gato A, che fa parte integrante e sostanziale del pre-
sente schema di provvedimento, composto da n. 36
pagine.
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La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio Regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nelle
competenze della Giunta Regionale a norma dell’art.
4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile della A.P., dal Diri-
gente dell’Ufficio n. 3 e dal Dirigente del Servizio
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Speciali-
stica;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi
si intendono integralmente riportate

- di approvare il documento “Appropriatezza dei
ricoveri in Riabilitazione Intensiva” di cui all’al-
legato A, che fa parte integrante e sostanziale del
presente schema di provvedimento, composto da
n. 36 pagine;

- di notificare il predetto documento, a cura del Ser-
vizio proponente, alle Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliero-Universitarie, Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e
privati, agli Enti Ecclesiastici e Case di Cura;

- di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94 e
l’inserimento nei siti internet della Regione Puglia
e dell’A.Re.S.

Il Segretario della Giunta                  Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                                         Alba Sasso
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