DELIBERAZIONE N. 7/1 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

Modifica dei requisiti ulteriori di accreditamento per le prestazioni di riabilitazione
globale territoriale, approvati con la Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010, per le
prestazioni assistenziali a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.
Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'assistenza riabilitativa globale
territoriale socio-sanitaria è regolata da disposizioni di carattere nazionale ed, in particolare, dalle
Linee Guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione, approvate con l'Accordo tra il
Governo e le Regioni del 7 maggio 1998, e dal successivo “Piano di indirizzo per la riabilitazione”
approvato con l'Accordo tra il Governo e le Regioni del 10 febbraio 2011, che dettano indicazioni per
garantire alla persona con disabilità un percorso riabilitativo più appropriato all'interno della rete
assistenziale.
L'Assessore fa presente alla Giunta che l'assistenza riabilitativa è ricompresa nei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) di cui al DPCM 29 novembre 2001 e che, da ultimo, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 relativo alla definizione ed all'aggiornamento dei Livelli
Essenziali di Assistenza ha disciplinato, all'art. 34, le prestazioni residenziali e semi residenziali di
riabilitazione territoriale e all'art. 27 le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, definendo per ciascuna
di esse le condizioni di erogabilità.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/16 del 28 febbraio 2006 sono state impartite
disposizioni per la riorganizzazione della riabilitazione in Sardegna, attraverso l'individuazione delle
tipologie di strutture e delle modalità di erogazione delle prestazioni di tipo sanitario e socio sanitario.
Con la deliberazione n. 47/43 del 30.12.2010 la Giunta regionale ha approvato il percorso e le
procedure per il passaggio dall'accreditamento transitorio all'accreditamento provvisorio, le
procedure per il rilascio dell'accreditamento definitivo istituzionale ed i requisiti generali e ulteriori per
il rilascio dell'accreditamento istituzionale.
Con l'allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010, sono state approvate le schede relative a:
1.

requisiti generali ulteriori di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

2.

clinical Competence dell'Area Urgenza-Emergenza;

3.

requisiti ulteriori specifici di accreditamento del Pronto Soccorso;
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4.

requisiti ulteriori specifici di accreditamento dell'attività ospedaliera di degenza, ordinaria, day
hospital, day surgery, riabilitazione, lungodegenza;

5.

requisiti ulteriori specifici di accreditamento dell'attività specialistica ambulatoriale: prestazioni
specialistiche, terapeutiche e riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate in
regime ambulatoriale;

6.

requisiti ulteriori specifici di accreditamento dell'attività territoriale, residenziale e
semiresidenziale (persone anziane non autosufficienti, persone dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope o da alcool, persone con problemi psichiatrici,persone con disabilità
fisica, psichica e sensoriale, pazienti nella fase terminale, persone con infezione da HIV);

7.

requisiti ulteriori specifici di accreditamento delle Strutture Termali;

8.

requisiti ulteriori specifici di accreditamento degli studi professionali medici e di altre
professioni sanitarie: prestazioni specialistiche, terapeutiche e riabilitative.

L'Assessore riferisce che è necessario procedere all'aggiornamento della scheda “Requisiti dei
processi assistenziali” relativamente alle prestazioni assistenziali a persone con disabilità fisica,
psichica e sensoriale, considerato il mutato quadro normativo e al fine di rendere tali requisiti
coerenti con le previsioni contenute nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, pertanto, di sostituire la scheda
dei requisiti ulteriori di accreditamento, di cui all'allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010,
esclusivamente per le prestazioni assistenziali a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale,
con la scheda n. 25-6 allegata alla presente deliberazione di cui è parte formale e sostanziale.
A tale proposito l'Assessore rammenta che la legge regionale n. 10 del 28.7.2006 prevede,
all'articolo 7, comma 1, che la competente Commissione consiliare esprima il parere in merito ai
requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, ulteriori rispetto a quelli minimi, necessari
per ottenere l'accreditamento.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità sulla proposta in
esame
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di approvare, in via preliminare, la scheda n. 25-6 “Requisiti di accreditamento dei processi
assistenziali. Livello di assistenza: territoriale, residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale,
domiciliare. Prestazioni assistenziali a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale", allegata
alla presente deliberazione di cui è parte formale e sostanziale.
La scheda n. 25-6 sostituisce la scheda approvata con la Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010
esclusivamente per le prestazioni assistenziali a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.
La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare, come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 28
luglio 2006, n. 10, in riferimento ai requisiti ulteriori di accreditamento riportati in allegato.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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