Allegato n. 4 alla Delib.G.R. n. 7/3 del 26.2.2020

Nuovi Lea 2017: scheda sintetica di allineamento/conciliazione (
) delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale previste dai nuovi
LEA con le 11 tipologie di prestazioni attualmente erogate nella regione Sardegna (Delib.G.R. n. 47/42 del 2010 e s.m.i. e Delib.G.R. n. 9/10 del 2011)
Quota
Quota
Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione
Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di
sanitaria globale attualmente erogate nella regione Sardegna (11 sanitaria
ART DPCM LEA

riabilitazione globale LEA 2017

tipologie)

Art 34 Comma 1a

Trattamenti residenziali di riabilitazione intensiva

100%

1.Riabilitazione globale a ciclo continuativo ad elevato livello assist.
Per disabilità fisica, psichica e sensoriale*
*Prestazione da rendere coerente con le indicazioni art. 34, co. 1a
2.Riabilitazione globale a ciclo continuativo per persone con
disabilità fisica, psichica e sensoriale

Art 34 Comma 1b

Trattamenti residenziali di riabilitazione estensiva

100%

Art 34 Comma 1c
punto 1

Trattamenti residenziali socio-riabilitativi di recupero e
mantenimento, per disabili in condizioni di gravità che
richiedono un elevato impegno assistenziale e tutelare

70%

Da definire i requisiti

100%

100%

Art 34 Comma 1c
punto 2

Trattamenti residenziali socio-riabilitativi di recupero e
mantenimento, per disabili che richiedono un
moderato impegno assistenziale

40%

3.Riabilitazione residenziale a valenza socio-riabilitativa

40%

Art 34 Comma 3a

Trattamenti semiresidenziali di riabilitazione estensiva

100%

4.Riabilitazione globale a ciclo diurno per persone con disabilità
fisica, psichica e sensoriale

100%

Art 34 Comma 3b

Trattamenti semiresidenziali socio-riabilitativi di
recupero e mantenimento

70%

5.Diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in
situazione di gravità

70%

Art 34 Comma 3b

Trattamenti semiresidenziali socio-riabilitativi di
recupero e mantenimento

70%

6.Diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in
situazione di gravità a tempo ridotto

70%

Art. 27

Prestazioni ambulatoriali

100%

7.Ambulatoriale intensiva

100%

8.Ambulatoriale estensiva*

100%

*Da definire i requisiti delle prestazioni di gruppo

9.Ambulatoriale mantenimento

100%

10.Domiciliare estensiva

100%

11.Domiciliare mantenimento

100%

Nuovi Lea 2017: scheda analitica dell’allineamento/conciliazione (
) delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale previste dai
nuovi LEA con le 11 tipologie di prestazioni attualmente erogate nella regione Sardegna (Delib.G.R. n. 47/42 del 2010 e s.m.i. e Delib.G.R. n. 9/10 del 2011)

ART. 34 LEA DPCM 12/01/2017
Trattamenti residenziali
Comma 1a. Trattamenti di riabilitazione
intensiva
Descrizione LEA
Rivolti a persone non autosufficienti in
condizioni di stabilità clinica con disabilità
importanti e complesse, modificabili, che
richiedono un intervento riabilitativo pari
ad almeno 3 ore giornaliere e un elevato
impegno assistenziale riferibile alla
presenza di personale infermieristico sulle
24 ore; la durata dei trattamenti non
supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la
rivalutazione multidimensionale non rilevi
il persistere del bisogno riabilitativo
intensivo

Quota sanitaria

100%

Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione
globale attualmente erogate nella regione Sardegna
1.Riabilitazione globale a ciclo continuativo ad elevato livello assistenziale
per disabilità fisica, psichica e sensoriale
Descrizione DGR 47/42 del 2010
Costituisce un particolare livello assistenziale che comporta interventi di
tipo riabilitativo caratterizzati dall’utilizzo di alta tecnologia diagnostica e
terapeutica. E’ indicata per pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite. E’
una fase dell’intervento riabilitativo intensivo, collocata di norma nella fase
dell’immediata post-acuzie precoce della malattia
Note allineamento: Prestazione da rendere coerente con le indicazioni art. 34, co. 1a

Quota sanitaria

100%

Nuovi Lea 2017: scheda analitica dell’allineamento/conciliazione (
) delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale previste dai
nuovi LEA con le 11 tipologie di prestazioni attualmente erogate nella regione Sardegna (Delib.G.R. n. 47/42 del 2010 e s.m.i. e Delib.G.R. n. 9/10 del 2011)

ART. 34 LEA DPCM 12/01/2017
Trattamenti residenziali
Comma 1b. Trattamenti di riabilitazione
estensiva

Quota sanitaria

100%

Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione
globale attualmente erogate nella regione Sardegna
2.Riabilitazione globale a ciclo continuativo per persone con disabilità
fisica, psichica e sensoriale

Descrizione LEA

Descrizione DGR 47/42 del 2010

Rivolti a persone disabili non autosufficienti
con potenzialità di recupero funzionale, che
richiedono un intervento riabilitativo pari
ad almeno 1 ora giornaliera e un medio
impegno assistenziale riferibile alla
presenza di personale socio-sanitario sulle
24 ore; la durata dei trattamenti non
supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la
rivalutazione multidimensionale non rilevi il
persistere del bisogno riabilitativo estensivo

Eroga prestazioni di riabilitazione globale in fase post acuta o tardiva,
immediatamente post-ospedaliera. E’ organizzata in nuclei di diversa
tipologia riabilitativa:
1) fase intensiva 2)fase estensiva 3)nuclei per minori
Si caratterizza per il progetto riabilitativo individuale di persone con media
o elevata assistenza clinica tale da non poter essere realizzato in regime
ambulatoriale. Il tempo giornaliero riabilitativo è non inferiore a 3 ore /die.
La durata del trattamento nella fase intensiva è non superiore a 120 giorni,
nella fase estensiva fino a 240 giorni/anno.

Quota sanitaria

100%

Nuovi Lea 2017: scheda analitica dell’allineamento/conciliazione (
) delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale previste dai
nuovi LEA con le 11 tipologie di prestazioni attualmente erogate nella regione Sardegna (Delib.G.R. n. 47/42 del 2010 e s.m.i. e Delib.G.R. n. 9/10 del 2011)

ART. 34 LEA DPCM 12/01/2017
Trattamenti residenziali

Quota sanitaria

Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione
globale attualmente erogate nella regione Sardegna

Quota sanitaria

Comma 1c. Trattamenti socio-riabilitativi
di recupero e mantenimento delle abilità
funzionali residue
Descrizione LEA
Erogati congiuntamente a prestazioni
assistenziali e tutelari di diversa intensità a
persone non autosufficienti con disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate.
In considerazione del diverso impegno
assistenziale necessario in relazione alla gravità
delle condizioni degli ospiti, le strutture
residenziali socio-riabilitative possono
articolarsi in moduli, differenziati in base alla
tipologia degli ospiti:
1. disabili in condizioni di gravità che richiedono
elevato impegno assistenziale e tutelare;

70%

Note allineamento: da definire i requisiti

2. disabili che richiedono moderato impegno
assistenziale e tutelare.

40%

3. Riabilitazione residenziale a valenza socio-riabilitativa:
Descrizione DGR 47/42 del 2010
Destinate a persone di norma maggiorenni, in gravi condizioni di disabilità fisica, psichica o
sensoriale, che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto
familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o
definitivamente impossibile o contrastante con il progetto personalizzato. In essa vengono
attuati interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con un elevato livello di
integrazione sociosanitaria, volti all’acquisizione e al mantenimento dei livelli di autonomia
individuale nelle attività quotidiane.

40%

Nuovi Lea 2017: scheda analitica dell’allineamento/conciliazione (
) delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale previste dai
nuovi LEA con le 11 tipologie di prestazioni attualmente erogate nella regione Sardegna (Delib.G.R. n. 47/42 del 2010 e s.m.i. e Delib.G.R. n. 9/10 del 2011)

ART. 34 LEA DPCM 12/01/2017
Trattamenti semi-residenziali

Quota sanitaria

Comma 3a. Trattamenti di riabilitazione 100%
estensiva

Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione
globale attualmente erogate nella regione Sardegna
4. Riabilitazione globale a ciclo diurno per persone con disabilità fisica,
psichica e sensoriale
Descrizione DGR 47/42 del 2010

Quota sanitaria
100%

Descrizione LEA
Rivolti
a
persone
disabili
non
autosufficienti con potenzialità di recupero
funzionale, che richiedono un intervento
riabilitativo pari ad almeno 1 ora
giornaliera; la durata dei trattamenti non
supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la
rivalutazione multidimensionale non rilevi
il persistere del bisogno riabilitativo
estensivo.

Riabilitazione globale a carattere diurno rivolta a persone con
disabilità fisica, psichica che eroga assistenza in fase intensiva e
prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva e nei casi di
responsività minimale. Offre accoglienza in nuclei dedicati ai minori
affetti da disturbi comportamentali.

Comma 3b. Trattamenti socio-riabilitativi 70%
di recupero e mantenimento delle abilità
funzionali residue

5. Diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in
situazioni di gravità

Descrizione LEA

Descrizione DGR 47/42 del 2010

Erogati congiuntamente a prestazioni
assistenziali e tutelari di diversa intensità a
persone non autosufficienti con disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche
in laboratori e centri occupazionali

Tutela socio-sanitaria a carattere diurno, rivolta a persone con disabilità grave, in
età post scolare o adulta/anziana che possono presentare anche disturbi psicoorganici comportamentali, con diversi profili di disabilità e autosufficienza.
Fornisce interventi a carattere riabilitativo di tipo educativo-assistenziale e
soprattutto di socializzazione, con l’obiettivo di incrementarne o mantenerne le
abilità e di facilitarne l’inserimento scolastico e lavorativo

6. Diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in
situazione di gravità a tempo ridotto

70%

70%

Nuovi Lea 2017: scheda analitica dell’allineamento/conciliazione (
) delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale previste dai
nuovi LEA con le 11 tipologie di prestazioni attualmente erogate nella regione Sardegna (Delib.G.R. n. 47/42 del 2010 e s.m.i. e Delib.G.R. n. 9/10 del 2011)

ART. 27 LEA DPCM
12/01/2017
Prestazioni ambulatoriali

Descrizione LEA
Indicazioni in merito a prestazioni
domiciliari, ambulatoriali, individuali e di
gruppo

Quota sanitaria
100%

Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione
globale attualmente erogate nella regione Sardegna
7. Ambulatoriale intensiva
8. Ambulatoriale estensiva
9. Ambulatoriale di mantenimento
10. Domiciliare estensiva
11. Domiciliare di mantenimento
Descrizione DGR 47/42 del 2010

Riabilitazione territoriale ambulatoriale globale
Presuppone la presa in carico della persona e la costruzione di un PRI.
Eroga prestazioni riabilitative ambulatoriali e domiciliari in fase intensiva,
estensiva e di mantenimento di abilità. L’accesso, è riservato a persone di
ogni età che presentano durature menomazioni fisiche, psichiche e/o
sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa. Le prestazioni sono individuali per
lo più nella fase intensiva ed estensiva; possono essere in gruppo nella fase
di mantenimento.
Note allineamento: da definire i requisiti dell’ambulatoriale estensiva di
gruppo

Quota sanitaria
100%

