Allegato n. 6 alla Delib.G.R. n. 7/3 del 26.2.2020

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Scheda 08 – 1.
RIABILITAZIONE TERRITORIALE

CENTRO DIURNO PER TRATTAMENTI SOCIO-RIABILITATIVI DI RECUPERO E MANTENIMENTO
DELLE ABILITA’ FUNZIONALI RESIDUE

Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone di ogni
età con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali, trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati
sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione
multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del
trattamento.
I trattamenti semiresidenziali socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue sono 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.
Il Centro Diurno per trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue è una
struttura territoriale di tutela sociosanitario a carattere diurno rivolta a persone con disabilità, in età post-scolare o
adulta/anziana che possono presentare anche disturbi psico-organici comportamentali, con diversi profili di disabilità e
autosufficienza. Il Centro 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.
I trattamenti di cui all’Art.34 comma 3, lettera b) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sono a carico del Servizio Sanitario per
una quota pari al 70% e per il 30% a carico dei Comuni e/o dell’utente.
Il calendario di apertura della struttura è di 12 mesi/anno.
Normativa consultata:
D.P.C.M. 14 febbraio 2001, D.G.R. 27 dicembre 2008, n. 53/8; D.G.R. 14 maggio 2013 n. 19/29, D.G.R. 20 dicembre
2013 n. 53/59, D.P.C.M. 12 gennaio 2017,
La presente scheda modifica e sostituisce la disciplina regionale di riferimento: scheda di auto valutazione dei
requisiti di cui alla D.G.R. del 03/05/2017 n. 22/29.

REQUISITI GENERALI
Struttura avente capacità ricettiva del centro compresa tra i 10 e gli 80 accessi a ciclo
1.
diurno.
I locali e gli spazi della struttura sono correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni
2. erogate.
Le dimensioni dei locali, gli arredi e le attrezzature sono adeguati e coerenti rispetto al tipo
3.
di interventi effettuati.
Area di attesa e, nell’ambito della stessa una zona di accoglienza a tutela della privacy del
4. paziente, con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
5. Locale di superficie adeguata per le attività amministrative, di accettazione e di archivio.
Locali per attività dinamiche individuali e di gruppo (palestra) con caratteristiche strutturali,
6. di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.

SI

NO

Aree attrezzate per le attività individuali, in luoghi condivisi (laboratori), con caratteristiche
strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
Servizi igienici e spazi/locali spogliatoio per gli operatori, con caratteristiche strutturali,
8. tecnologiche, organizzative e di arredo previste nell’apposita scheda.
Servizi igienici distinti per sesso per gli utenti, rapportati al numero di persone
9. contemporaneamente presenti nella proporzione di 1 ogni 6 utenti, con le caratteristiche
strutturali, di arredo e dotazioni indicate nell’apposita scheda.
Ambulatori medici per visite e valutazioni diagnostiche delle menomazioni, adeguati al
10. volume, alla tipologia e alla complessità dell’attività con caratteristiche strutturali,
tecnologiche, di arredo e dotazioni indicate nell’apposita scheda ambulatorio medico.
Servizi igienici e locali spogliatoio per gli operatori, con caratteristiche strutturali, di arredo e
11.
dotazioni previste nell’apposita scheda
7.

STRUTTURA

VERBALE VISITA DI VERIFICA

COMUNE:

,

VIA

N.
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12. Locale/spazio per il deposito materiale pulito;
13. Locale/spazio per il deposito materiale sporco;
Locali per cucina, dispensa, con caratteristiche strutturali, tecnologiche, di dotazioni e
14. arredo previste nell’apposita scheda, o in alternativa in caso di esternalizzazione sono
sufficienti degli appositi spazi per il deposito dei carrelli e lo smistamento dei pasti.
Locale soggiorno-pranzo adeguato al numero degli utenti, con caratteristiche strutturali, di
15. arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
16. E’ garantita l’accessibilità negli ambienti di vita della struttura.
REQUISITI TECNOLOGICI
La dotazione strumentale è correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate,
sono comunque presenti:
a. attrezzature e dispositivi per la valutazione delle menomazioni e delle disabilità
trattate;
b. attrezzature, risorse tecnologiche e presidi necessari per lo svolgimento delle
17.
prestazioni da parte dei medici specialisti e del personale specializzato addetto alla
riabilitazione dei pazienti;
c. attrezzature e presidi necessari alle singole tipologie di attività terapeutica e di
rieducazione.
E’ presente carrello per la gestione dell’emergenza clinica con le dotazioni previste nella
18.
scheda ambulatori medici.

SI

NO

REQUISITI IMPIANTISTICI
19. Gli impianti tecnologici sono realizzati in conformità alle vigenti normative in materia.
La struttura è dotata di un idoneo impianto di microclima che garantisce i parametri termo
20.
igrometrici previsti dalle norme vigenti sia nel periodo estivo che in quello invernale.

SI

NO

REQUISITI ORGANIZZATIVI
La dotazione minima di personale sanitario, prevede le seguenti figure professionali
21. garantendo la presenza in tutti i turni di apertura della struttura:
Personale afferente all’area del comparto:
a. Operatori socio sanitari /Operatore Tecnico Assistenziale: 1.5 unità ogni 10 ospiti;
b. Professioni sanitarie infermieristiche e riabilitative (fisioterapista, educatore
professionale, logopedista, tecnico della riabilitazione psichiatrica e/o altre figure
professionali specifiche): 2 unità ogni 10 ospiti di cui almeno 1 Fisioterapista nel
22.
caso di struttura dove prevalgano i disabili fisici;
c. Psicologo: presenza programmata per 3 ore settimanali ogni 10 ospiti;
d. Assistente sociale: presenza programmata per 6 ore settimanali ogni 10 ospiti. (le

SI

NO

ore del professionista in parola possono essere coperte in ragione non superiore al 20% con
altre figure professionali quali lo Psicoterapeuta o lo Psicologo)

23.

Personale afferente all’area della dirigenza:
a. Presenza programmata per 2.5 ore/settimana ogni 10 ospiti di un medico
responsabile delle funzioni sanitarie ed igienico-organizzative;
b. Presenza programmata per consulenze delle branche specialistiche necessarie per
le tipologie di ospiti inseriti in ragione di 3 ore settimana ogni 10 ospiti.

STRUTTURA

VERBALE VISITA DI VERIFICA

COMUNE:

,

VIA

N.
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24.

Il medico responsabile della Struttura può essere uno degli specialisti della strutt
preferibilmente un fisiatra ovvero un professionista con specializzazione attinente
tipologie dei pazienti trattati.

ura,
alle

(In presenza di una equipe adeguatamente strutturata con idonei specialisti, la direzione sanitaria
essere attribuita ad un medico specializzato in igiene e medicina preventiva).

può

si svolge secondo le modalità e le logiche dell'equipe
II lavoro degli operatori
multidisciplinare
Fanno parte dell’equipe multidisciplinare per la componente medica un medico specialista
26. in discipline attinenti alle disabilità trattate e un fisiatra e/o neuropsichiatra infantile per le
disabilità in l’età evolutiva.
REQUISITI ORGANIZZATIVI
Nel caso in cui il centro operi in regime di diurno A TEMPO RIDOTTO e/o senza
somministrazione del pasto la dotazione minima di personale è:
a. Operatori socio sanitari /Operatore Tecnico Assistenziale: 1 unità ogni 10 ospiti;
b. Professioni sanitarie infermieristiche e riabilitative (fisioterapista, educatore
professionale, logopedista, tecnico della riabilitazione psichiatrica e/o altre figure
professionali specifiche): 1.5 unità ogni 10 ospiti di cui almeno 1 Fisioterapista nel
caso di struttura dove prevalgano i disabili fisici;
c. Psicologo: presenza programmata per 2.5 ore/settimana ogni 10 ospiti;
27.
d. Assistente sociale: presenza programmata per 4 ore/settimana ogni 10 ospiti. (le
25.

SI

NO

ore del professionista in parola possono essere coperte in ragione non superiore al 20% con
altre figure professionali quali lo Psicoterapeuta o lo Psicologo)

e. Presenza programmata per 1.5 ore/settimana ogni 10 ospiti di un medico
responsabile delle funzioni sanitarie ed igienico-organizzative;
f. Presenza programmata per consulenze delle branche specialistiche necessarie per
le tipologie di ospiti inseriti in ragione di 2 ore/settimana ogni 10 ospiti.
In ogni caso:
L'equipe multidisciplinare garantisce i necessari approfondimenti di diagnosi funzionale e la
28. personalizzazione dell'intervento riabilitativo.
A tal fine, per ogni paziente l'equipe multidisciplinare redige e aggiorna il progetto e i
programmi riabilitativi, ne individua il responsabile di progetto, anche prevedendo il
29. coinvolgimento della persona e/o dei familiari e ne definisce i tempi di attuazione e le
modalità di verifica e di valutazione.
Le prestazioni sono erogate a favore del singolo o di piccoli gruppi di pazienti, in sede, o in
30. regime extramurale.
L'orario di apertura del servizio è, di norma, di almeno 36 ore settimanali, articolabili in 5 o
31.
6 giornate e deve includere la somministrazione del pasto in tutte le giornate
L’equipe multidisciplinare sanitaria della struttura cura la compilazione e detiene, per
ciascun assistito, la cartella clinica, dalla quale risultano:
a. le generalità dell'assistito;
32.
b. la diagnosi (clinica, funzionale e di funzionamento e la prognosi riabilitativa);
c. l'anamnesi personale e familiare;
d. l'esame obbiettivo;
e. gli eventuali esami strumentali e di laboratorio;
f. I progressi e gli obiettivi raggiunti.

STRUTTURA

VERBALE VISITA DI VERIFICA

COMUNE:

,

VIA

N.
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NOTE
Sopralluogo effettuato in data:
alla presenza dei rappresentanti della struttura:

Non è stata riscontrata nessuna carenza e pertanto la struttura è in possesso dei requisiti indicati nella presente scheda di
 valutazione per il rilascio  dell’Autorizzazione all’esercizio -  dell’Accreditamento DEFINITIVO ISTITUZIONALE.
Durante il sopralluogo, relativamente ai requisiti indicati nella presente scheda di valutazione, sono state riscontrate le
sotto elencate carenze che devono essere necessariamente risolte entro la data sotto indicata per il rilascio

 dell’Autorizzazione all’esercizio -  dell’Accreditamento:  DEFINITIVO ;  PROVVISORIO PER ..................... ;
 TEMPORANEO PER ……………
Nr.
Requisito

Descrizione sintetica della carenza evidenziata

Tempistica di risoluzione

NOTE FINALI del GRUPPO DI VERIFICA o CONSIDERAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Luogo e data

_

(Gruppo di Verifica Nucleo Tecnico incaricato)
_
_
(firma del Titolare o suo delegato per presa visione)

STRUTTURA

VERBALE VISITA DI VERIFICA

COMUNE:

,

VIA

N.
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RIABILITAZIONE TERRITORIALE

CENTRO DIURNO PER TRATTAMENTI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA
PER PERSONE CON DISABILITÀ FISICA, PSICHICA E SENSORIALE
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone di ogni
età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle
più avanzate evidenze scientifiche a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale,
presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento.
I trattamenti semiresidenziali di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di
recupero funzionale 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.
Il Centro Diurno per trattamenti di riabilitazione estensiva è una struttura di riabilitazione globale a carattere diurno rivolta a
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale che eroga assistenza e prestazioni ad elevata integrazione nella fase
estensiva e nei casi di responsività minimale. Offre accoglienza in nuclei dedicati anche a minori affetti da disturbi
comportamentali.
I trattamenti di cui all’Art. 34 comma 3, lettera a) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sono a totale carico SSN.
Il calendario di apertura della struttura è di 12 mesi/anno.
Normativa consultata:
D.P.C.M. 29 novembre 2001, D.P.C.M. 14 febbraio 2001, D.G.R. 27 dicembre 2008, n. 53/8; D.G.R. 14 maggio 2013 n.
19/29, D.G.R. 20 dicembre 2013 n. 53/59, D.P.C.M. 12 gennaio 2017,
La presente scheda modifica e sostituisce la disciplina regionale di riferimento: scheda di auto valutazione dei
requisiti di cui alla D.G.R. del 03/05/2017 n. 22/29.

REQUISITI GENERALI
Nuove strutture e strutture esistenti aventi capacità ricettiva del centro compresa tra i 10 e gli 80
1.
accessi a ciclo diurno.
I locali e gli spazi della struttura sono correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni
2.
erogate.
Le dimensioni dei locali, gli arredi e le attrezzature sono adeguati e coerenti rispetto al tipo di
3.
interventi effettuati.

SI

NO

REQUISITI STRUTTURALI
4. Sono presenti i seguenti ambienti:
Area di attesa/accoglienza con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste
5.
nell’apposita scheda.
6. Locale adeguato per le attività amministrative di accettazione e di archivio.
Locali per attività dinamiche individuali e di gruppo (palestra) con caratteristiche strutturali, di
7.
arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
Aree attrezzate per le attività individuali e di gruppo, in luoghi condivisi (laboratori), con
8.
caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
Ambulatori medici per le visite specialistiche e le valutazioni diagnostiche attinenti alle patologie
9.
trattate, con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
Servizi igienici e spazi/locali spogliatoio per gli operatori, con caratteristiche strutturali,
10.
tecnologiche, organizzative e di arredo previste nell’apposita scheda.
Servizi igienici per gli utenti, attrezzati in relazione alle disabilità trattati, e spazi/locali
11.
spogliatoio, con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
12. Locale/spazio per il deposito materiale pulito;
13. Locale/spazio per il deposito materiale sporco;
Locali per cucina, dispensa, con caratteristiche strutturali, tecnologiche, di dotazioni e arredo
14. previste nell’apposita scheda, o in alternativa in caso di esternalizzazione sono sufficienti degli
appositi spazi per il deposito dei carrelli e lo smistamento dei pasti

SI

NO

STRUTTURA

VERBALE VISITA DI VERIFICA

COMUNE:

,

VIA
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Locale soggiorno-pranzo adeguato al numero degli utenti, con caratteristiche strutturali, di
arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
16. E’ garantita l’accessibilità negli ambienti di vita della struttura.
15.

REQUISITI TECNOLOGICI
La dotazione strumentale è correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate, sono
comunque presenti:
a. attrezzature e dispositivi per la valutazione delle menomazioni e delle disabilità trattate;
b. sussidi e attrezzature per la valutazione delle abilita cognitive, del linguaggio e di altre
funzioni neuropsicologiche.
c. sistemi di valutazione delle caratteristiche comportamentali
d. dispositivi per acquisizione e riproduzione di immagini qualora fosse necessario per la
17.
tipologia di utenza per monitorarne l’evoluzione clinica
e. attrezzature per l’allestimento dei laboratori
f. attrezzature, risorse tecnologiche e presidi necessari per lo svolgimento delle
prestazioni da parte dei medici specialisti e del personale specializzato addetto alla
riabilitazione dei pazienti;
g. attrezzature e presidi necessari alle singole tipologie di attività terapeutica e di
rieducazione.
E’ presente carrello per la gestione dell’emergenza clinica con le dotazioni previste nella scheda
18. ambulatori medici.

SI

NO

REQUISITI IMPIANTISTICI
19. Gli impianti tecnologici sono realizzati in conformità alle vigenti normative in materia.
La struttura è dotata di un idoneo impianto di microclima che garantisce i parametri termo20. igrometrici previsti dalle norme vigenti sia nel periodo estivo che in quello invernale.

SI

NO

REQUISITI ORGANIZZATIVI (personale)
La dotazione minima di personale sanitario, prevede le seguenti figure professionali garantendo
la presenza in tutti i turni di apertura della struttura:
Personale afferente all’area del comparto:

SI

NO

a. Operatori socio sanitari /Operatore Tecnico Assistenziale: 1 unità ogni 10 ospiti.
b. Professioni sanitarie infermieristiche e riabilitative (fisioterapista,
educatore
professionale, logopedista, tecnico della riabilitazione psichiatrica e/o altre figure
professionali specifiche) 2,5 unità ogni 10 ospiti;
c. Psicologo: presenza programmata per 3 ore/settimana ogni 10 ospiti;
d. Assistente sociale: presenza programmata per 6 ore/settimana ogni 10 ospiti. (le ore del

21.

professionista in parola possono essere coperte in ragione non superiore al 20% con altre figure
professionali quali lo Psicoterapeuta o lo Psicologo)

Personale afferente all’area della dirigenza:
a. presenza programmata per 2,5 ore/settimana di un medico per le responsabilità delle
funzioni sanitarie ed igienico-organizzative ogni 10 ospiti
22.
b. presenza programmata per consulenze delle branche specialistiche necessarie per le
tipologie di ospiti inseriti in ragione di 3 ore settimana ogni 10 ospiti.
Il medico responsabile della Struttura può essere uno degli specialisti della struttura,
preferibilmente un fisiatra ovvero un professionista con specializzazione attinente alle tipologie
23. dei pazienti trattati.
(In presenza di una equipe adeguatamente strutturata con idonei specialisti, la direzione sanitaria può essere
attribuita ad un medico specializzato in igiene e medicina preventiva).

24. II lavoro degli operatori si svolge secondo le modalità e le logiche dell’equipe multidisciplinare.
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Segue REQUISITI ORGANIZZATIVI (personale)

SI

Fanno parte dell’equipe multidisciplinare per la componente medica un medico specialista in
discipline attinenti alle disabilità trattate e un fisiatra e/o neuropsichiatria infantile per le disabilità
in l’età evolutiva o specialisti nelle discipline equipollenti ed affini
REQUISITI ORGANIZZATIVI (procedure)
SI
L’equipe multidisciplinare garantisce i necessari approfondimenti valutativi e la
personalizzazione dell’intervento riabilitativo. A tal fine per ogni paziente l’equipe redige e
26.
aggiorna il progetto e il programma riabilitativo, ne individua il responsabile, anche con il
coinvolgimento della persona e/o dei familiari e ne definisce i tempi di attuazione e le modalità di
verifica e di valutazione.
Il team interprofessionale, assicura le seguenti funzioni:
a. Valutazione;
b. Elaborazione e stesura del progetto riabilitativo;
c. Elaborazione e stesura dei programmi riabilitativi;
d. Erogazione del trattamento riabilitativo;
27.
e. Educazione e training;
f. Mantenimento di rapporti funzionali con servizi di supporto in ragione alle necessità del
paziente;
g. Partecipazione attiva alle riunioni;
h. Pianificazione della dimissione.
Il centro prevede:
a. Momenti di formazione ed educazione nei confronti di utenti e loro familiari e, quando
necessario, degli operatori dei servizi sociali, e della formazione professionale;
28.
b. Procedure relative alla tutela dei diritti dei pazienti e all’utilizzo dei diversi benefici
previsti dalla normativa;
c. Procedure che facilitino il contatto del paziente con i propri familiari;
d. Procedure di attivazione dei servizi sociali.
Le prestazioni sono erogate:
a. Individualmente
b. a piccoli gruppi di pazienti (massimo 5 )
29.
c. in sede murale
d. in sede extramurale
L'orario di apertura del servizio è di almeno 36 ore settimanali articolabili in almeno 5 giorni
settimanali in relazione ai bisogni socio-assistenziali dell’utenza. È inclusa la somministrazione
30.
giornaliera del pasto.
31.
È garantita la continuità del servizio in tutti i mesi dell’anno.
L’equipe multidisciplinare della struttura cura la compilazione e detiene, per ciascun assistito, la
cartella clinica, dalla quale risultano:
a. Le generalità dell'assistito;
b. La diagnosi (clinica, funzionale e di funzionamento e prognosi riabilitativa)
c. L'anamnesi personale e familiare;
32.
d. L'esame obiettivo;
e. Gli eventuali esami strumentali e di laboratorio;
f. I progressi e gli obiettivi raggiunti;
g. Il progetto-programma con i periodici aggiornamenti.
Segue REQUISITI ORGANIZZATIVI (procedure)
SI
Vengono sistematicamente utilizzate scale di valutazione che permettono un confronto
33.
nazionale ed internazionale.

NO

25.
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34.

Sono rilevati e analizzati, almeno su base annua, i seguenti indicatori:
a. Numero assoluto e percentuale di trasferimenti verso altre strutture di riabilitazione
sociale, verso attività lavorative o socio-assistenziali (appropriatezza);
b. Numero assoluto e percentuale di pazienti che raggiungono gli obiettivi previsti alla
dimissione (efficacia);
c. Numero assoluto e percentuale di pazienti dimessi verso l’attività lavorativa (efficienza);
d. Incremento sulle scale di valutazione tra ingresso e dimissione, rilevato sui pazienti
trattati.
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NOTE
Sopralluogo effettuato in data:
alla presenza dei rappresentanti della struttura:

Non è stata riscontrata nessuna carenza e pertanto la struttura è in possesso dei requisiti indicati nella presente scheda di
 valutazione per il rilascio  dell’Autorizzazione all’esercizio -  dell’Accreditamento DEFINITIVO ISTITUZIONALE.
Durante il sopralluogo, relativamente ai requisiti indicati nella presente scheda di valutazione, sono state riscontrate le
sotto elencate carenze che devono essere necessariamente risolte entro la data sotto indicata per il rilascio
  dell’Autorizzazione all’esercizio -  dell’Accreditamento:  DEFINITIVO ;  PROVVISORIO PER ..................... ;
 TEMPORANEO PER ……………
Nr.
Requisito

Descrizione sintetica della carenza evidenziata

Tempistica di risoluzione

NOTE FINALI del GRUPPO DI VERIFICA o CONSIDERAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Luogo e data

_

(Gruppo di Verifica Nucleo Tecnico incaricato)
_
_
(firma del Titolare o suo delegato per presa visione)
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PRESIDIO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE GLOBALE A CICLO CONTINUATIVO
PER DISABILITA’ FISICA, PSICHICA E SENSORIALE
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle
persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di
metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di
mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI)
che definisca le modalità e la durata del trattamento.
I trattamenti residenziali per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale si articolano nelle seguenti
tipologie:
- trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità
clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo
pari ad almeno tre 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;
- trattamenti di riabilitazione estensiva 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.
Il Presidio di riabilitazione globale a ciclo continuativo è una struttura territoriale che eroga prestazioni di in
fase post acuta precoce o tardiva, immediatamente post ospedaliera. È organizzata in nuclei omogenei
per la seguente tipologia riabilitativa:
a. fase intensiva
b. fase estensiva
c. per età (Nuclei per minori).
I trattamenti di cui all’articolo 34 comma 1, lettera a) e b) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sono a totale carico
del Servizio Sanitario Nazionale. Il calendario di apertura della struttura è di 12 mesi/anno.
Normativa di riferimento:
D.G.R. 27 dicembre 2008, n. 53/8; D.G.R. 14 maggio 2013 n. 19/29, D.G.R. 20 dicembre 2013 n. 53/59,
D.G.R. 23 dicembre 2015 n. 66/21; D.P.C.M. 12 gennaio 2017,
La presente scheda modifica e sostituisce la disciplina regionale di riferimento: scheda di auto
valutazione dei requisiti di cui alla D.G.R. del 03/05/2017 n. 22/29.

1. RIABILITAZIONE GLOBALE A CICLO CONTINUATIVO
PER TRATTAMENTI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA
SI
REQUISITI I GENERALI
Il Presidio è preferibilmente localizzato in zone già urbanizzate, integrate con il
preesistente contesto, ovvero in zone ben collegate mediante mezzi pubblici con un
1.
agglomerato urbano.
2.
La capacità ricettiva del presidio è compresa tra i 12 e gli 80 posti letto.
Il presidio è articolato in nuclei, ciascuno composto da un minimo di 6 ad un massimo di 20
3.
posti letto.
I locali e gli spazi della struttura sono correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni
4.
erogate.
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5.
6.

Le dimensioni dei locali, gli arredi e le attrezzature sono adeguati e coerenti rispetto al tipo
di interventi effettuati.
Gli spazi e gli arredi contribuiscono a rendere i luoghi della riabilitazione gradevoli, con
progettazione adeguata al mandato e in relazione alle disabilità.

SI
REQUISITI I STRUTTURALI - Area Servizi Generali
Sono presenti:
a. Area di attesa/accoglienza con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni
previste nell’apposita scheda.
b. Locali, adeguati per le attività amministrative, di accettazione e di archivio
c. Locali per attività dinamiche individuali e di gruppo (palestra) con caratteristiche
strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
d. Aree attrezzate per le attività individuali e di gruppo, in luoghi condivisi (laboratori),
con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
e. Ambienti distinti per le attività riabilitative individuali e rapportati alle necessità degli
operatori e dei pazienti contemporaneamente presenti, con caratteristiche
strutturali, tecnologiche, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
f. Ambulatori medici per le visite specialistiche e le valutazioni diagnostiche attinenti
alle patologie trattate, con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste
nell’apposita scheda.
g. Servizi igienici e locali spogliatoio per gli operatori, con caratteristiche strutturali, di
arredo e dotazioni previste nelle apposite schede
7.
h. Servizi igienici per gli utenti, attrezzati in relazione alle disabilità trattate, e
spazi/locali spogliatoio, con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste
nell’apposita scheda.
i. Locale per il deposito delle attrezzature.

NO

j.
k.

Locale/spazio per il deposito del materiale sanitario.
Locali per cucina, dispensa, con caratteristiche strutturali, tecnologiche, di
dotazioni e arredo previste nell’apposita scheda, o in alternativa in caso di
esternalizzazione sono sufficienti degli appositi spazi per il deposito dei carrelli e lo
smistamento dei pasti
l. Locale lavanderia con caratteristiche strutturali, tecnologiche, di dotazioni e arredo
previste nell’apposita scheda, o in caso di esternalizzazione spazi adeguati per il
deposito della biancheria sporca e di quella pulita.
m. Magazzini e locali per il deposito del materiale pulito e sporco
n. Un locale vuotatolo - lavapadelle con caratteristiche strutturali, di arredo e
dotazioni previste nell’apposita scheda.
SI
Area ad uso collettivo
Sono presenti:
a. Locale soggiorno-pranzo adeguato al numero degli utenti, con caratteristiche
8.
strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
b. Locale/spazio per le attività di tempo libero, ricavabile anche nel locale pranzo
soggiorno.
La superficie complessiva minima dell’area ad uso collettivo non è inferiore a mq 3 per
9.
singolo ospite
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La struttura garantisce la completa accessibilità degli spazi in relazione alle varie tipologie
di disabilità trattate.
SI
Area Residenziale
Ogni nucleo, mediamente costituito da un minimo di 6 ad un massimo di 20 posti letto, è
composto dai seguenti ambienti:
a. Camere di degenza.
b. Servizio igienico dedicato con caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo e
dotazioni corrispondenti a quanto indicato nell’apposita scheda.
c. Un locale di lavoro, destinato al personale di assistenza diretta con bagno dedicato,
con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni corrispondenti a quanto indicato
nell’apposita scheda;
d. Un locale/spazio per il deposito del materiale sporco;
11.
e. Un locale/spazio per il deposito del materiale pulito;
f. Un locale/spazio per il deposito delle attrezzature;
g. Una cucinetta dimensionata in base al numero dei pazienti per nucleo,
possibilmente comunicante con il locale pranzo soggiorno, con caratteristiche
strutturali, di arredo e dotazioni corrispondenti a quanto indicato nell’apposita
scheda;
h. Un locale per il bagno assistito per ogni nucleo con caratteristiche strutturali, di
arredo e dotazioni corrispondenti a quanto indicato nell’apposita scheda.
i. Locale/spazio per materiale sanitario.
10.

12.

13.

Nello specifico le camere di degenza sono così strutturate:
a. le caratteristiche strutturali, tecnologiche, impiantistiche, di arredo e dotazioni
corrispondono a quelle individuate nell’apposita scheda “Area Degenza”
b. Ospitano sino ad un massimo di 2 posti letto (fino a 4 posti letto per strutture
preesistenti);
c. Garantiscono l’accesso ed il movimento di barelle e carrozzine.
d. In caso di necessità possono essere adeguatamente predisposte con il letto per
l’accompagnatore;
e. All’interno di ogni camera a più letti è garantita la riservatezza di ciascun ospite.
Nelle strutture esistenti è presente almeno un servizio igienico ogni 2 camere, destinato ad
un massimo di 4 ospiti.

REQUISITI IMPIANTISTICI
14. Gli impianti tecnologici sono realizzati in conformità alle vigenti normative in materia.
15.

NO

SI

NO

SI

NO

La struttura è dotata di un idoneo impianto di microclima che garantisce i parametri termo
igrometrici previsti dalle norme vigenti sia nel periodo estivo che in quello invernale.

REQUISITI TECNOLOGICI
16. La dotazione strumentale è correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate.
Sono presenti le attrezzature e dispositivi per la valutazione delle menomazioni e delle
17.
disabilità trattate.
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18.
19.

Sono presenti, in particolare:
a. sussidi per la valutazione delle abilità motorie;
b. sussidi per la valutazione del linguaggio e delle turbe neuropsicologiche
c. Dispositivo per acquisizione e riproduzione di immagini qualora fosse necessario in
relazione alla tipologia di utenza monitorare l’evoluzione clinica.
Sono presenti inoltre presenti attrezzature, risorse tecnologiche e presidi necessari per lo
svolgimento delle prestazioni, in particolare:
a. Lettini per rieducazione motoria ad altezza variabile (cm 100 minimi x 200 x
44/85h);
b. Letto di grandi dimensioni (Bobath) per rieducazione motoria ad altezza variabile
(cm 200 x 200 x 44/85h)
c. Letti di verticalizzazione ad altezza ed inclinazione variabile con tavolino
d. Sollevatore elettrico o idraulico con diverse tipologie di imbracatura (fasce, amaca
standard ed amaca con poggiatesta) in grado di sollevare il paziente dal pianopavimento
e. Materassini per Kinesiterapia a pavimento (o piano materasso grande);
f.

20.

21.
22.

Parallele ad altezza variabile;

g.
h.
i.
j.
k.

Specchio a muro per Kinesiterapia (non quadrettati);
Specchio per Kinesiterapia su ruote;
Bilance con quadrante basso;
Apparecchi/apparecchio multifunzione per terapia fisica strumentale;
Deambulatori ad altezza regolabile con diverse caratteristiche tecniche per adulto
e per bambino
l. Ausili vari per la deambulazione (bastoni, tripodi, etc.);
m. Sussidi per la rieducazione propriocettiva;
n. Serie di sussidi per l’esercizio terapeutico manipolativo funzionale;
o. Pesi cavigliere e polsiere;
p. Spalliera svedese;
q. Serie di bastoni per Kinesiterapia;
r. Cuscini in gommapiuma a densità graduata e rivestiti in similpelle e di diverse
dimensioni e forme;
s. Tavolo ergoterapico ad altezza ed inclinazione variabile ad uno o più segmenti;
t. Sussidi manuali e/o elettronici per il trattamento del linguaggio e delle turbe
neuropsicologiche;
u. Sgabelli ad altezza regolabile;
v. Carrello portausili per Kinesiterapia a più ripiani;
w. Sedie e sgabelli vari;
x. Sussidi vari per l’addestramento alle ADL primarie in terapia occupazionale;
y. Attrezzature e presidi necessari alle singole tipologie di esercizio terapeutico e di
rieducazione funzionale.
E’ presente carrello per la gestione dell’emergenza con le dotazioni indicate nella scheda
ambulatori medici.
Negli ambienti di degenza è prevista la seguente ulteriore dotazione:
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a. Almeno il 30% di letti articolati a tre snodi, regolabili in altezza, dotati di sponde a
scomparsa
b. Materassi e cuscini antidecubito di diverse tipologie; cuscinetti posizionali e archetti
solleva coperte
c. Apparecchio per aerosolterapia ad ultrasuoni;
d. Broncoaspiratore;
e. 1 carrozzina ogni 5 posti letto e di diversa tipologia in relazione agli obiettivi
riabilitativi e funzioni (da transito, posturali ecc.)
f. Disponibilità di cuscini e altri dispositivi antidecubito;
g. Poltroncine doccia;
h. Barelle per trasporto pazienti;
i. Barelle-doccia;
j. Sistema pesa persone per disabili;
k. Corrimano a parete nei percorsi principali;
REQUISITI ORGANIZZATIVI (personale)
23.

24.

25.

SI

NO

La dotazione quali-quantitativa di personale laureato e/o tecnico e infermieristico, è
adeguata alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di personale non medico è di:
a. OSS/OTA: 5 unità/die ogni 12 ospiti
b. tecnici della riabilitazione: 2 unità/die ogni 12 ospiti
c. Infermieri: almeno 2 unità/die ogni 12 ospiti
d. Assistente sociale: 3h settimanali ogni 12 ospiti
e. Psicologo: 2h sett/settimanali ogni 12 ospiti
E’ assicurata la presenza programmata:
a. Del medico responsabile della struttura (uno degli specialisti della struttura,
preferibilmente un fisiatra; limitatamente alle funzioni organizzative ed igienico
sanitarie, un medico specializzato in Igiene e medicina preventiva): 4h sett/12
ospiti
b. Delle consulenze nelle branche mediche specialistiche eventualmente necessarie
(fisiatra, NPI, ortopedico, neurologo ecc): 5h sett/12 ospiti

N. B. Nel caso i servizi generali e di supporto vengano erogati internamente alla struttura, il personale di supporto è in
aggiunta agli standard indicati.

REQUISITI ORGANIZZATIVI GESTIONALI
26. Le strutture a ciclo continuativo operano 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana.
operatori si svolge secondo le modalità e le logiche dell’equipe
II lavoro degli
27.
multidisciplinare.
L’equipe garantisce i necessari approfondimenti diagnostici e la personalizzazione
28. dell’intervento riabilitativo. A tal fine l’equipe redige e aggiorna il progetto e il programma
riabilitativi e ne definisce i tempi di attuazione e le modalità di verifica e di valutazione.
Il team interprofessionale svolge le seguenti funzioni:
29.

SI

NO

a. Valutazione;
b. Elaborazione e stesura del progetto riabilitativo;
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c. Elaborazione e stesura dei programmi riabilitativi;
d. Erogazione del trattamento riabilitativo;

30.

31.

32.

33.

e. Educazione e training;
f. Mantenimento di rapporti funzionali con servizi di supporto in ragione alle necessità
del paziente;
g. Coinvolgimento dell’utente o dei sui familiari;
h. Partecipazione attiva alle riunioni del team;
i. Pianificazione della dimissione.
Il centro prevede:
a. Momenti di formazione ed educazione nei confronti di utenti e loro familiari e,
quando necessario, degli operatori dei servizi sociali, della scuola e della
formazione professionale;
b. Procedure relative alla tutela dei diritti dei pazienti e all’utilizzo dei diversi benefici
previsti dalla normativa;
c. Procedure che facilitino il contatto del paziente con i propri familiari;
d. Procedure di attivazione dei servizi sociali.
Lo staff sanitario della struttura cura la compilazione e detiene, per ciascun assistito, la
cartella clinica, dalla quale risultano:
a. Le generalità dell'assistito;
b. La diagnosi (clinica funzionale, di funzionamento e prognosi riabilitativa)
c. L'anamnesi personale e familiare;
d. L'esame obiettivo;
e. Gli eventuali esami strumentali e di laboratorio;
f. Il progetto-programma con i periodici aggiornamenti.
Ai fini di una confrontabilità dei risultati, sono applicate adeguate scale di valutazione che
permettano, in entrata e in dimissione, di verificare la modificabilità della disabilità.
Per ogni utente in dimissione è redatto un progetto di dimissione protetta, che includa una
chiara e completa descrizione delle attività svolte, con specifiche raccomandazioni per tutte
le diverse tipologie di operatori che potranno interagire successivamente con il paziente.
Copia del suddetto progetto è consegnata:
a. al medico di famiglia o al servizio che riceverà in carico l’utente;

34.

b. al paziente o ad un suo familiare
Sono rilevati e analizzati, almeno su base annua, i seguenti indicatori:
a. Numero assoluto e percentuale di trasferimenti non programmati in un reparto per
acuti (appropriatezza);
b. Numero assoluto e percentuale di pazienti che raggiungono gli obiettivi previsti alla
dimissione dal ciclo (efficacia);
c. Numero assoluto e percentuale di pazienti dimessi verso una struttura protetta o il
domicilio (efficienza);
d. Numero assoluto e percentuale di pazienti deceduti (appropriatezza/efficacia);
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2.

RIABILITAZIONE GLOBALE A CICLO CONTINUATIVO
PER TRATTAMENTI DI RIABILITAZIONE INTENSIVA

Il Nucleo residenziale di Riabilitazione intensiva eroga trattamenti a persone con disabilità complessa
(interessante più ambiti funzionali e/o più distretti corporei) che necessitano di recupero funzionale in un
tempo definito nella fase di immediata post-acuzie e/o riacutizzazione della malattia in condizioni cliniche
generali sufficientemente stabilizzate da non richiedere sorveglianza medica nelle 24 ore.
Costituisce un particolare livello assistenziale che comporta interventi di tipo riabilitativo caratterizzati da
l’utilizzo di alta tecnologia diagnostica e terapeutica.
È una fase dell’intervento riabilitativo intensivo, collocata di norma nella fase dell’immediata post-acuzie
precoce della malattia, quando la disabilità è maggiormente modificabile e l’intervento riabilitativo meglio
influenza i processi biologici che sottendono il recupero, contenendo e riducendo l’entità della menomazione.
È collegato funzionalmente a strutture per acuti tramite attivazione di specifici protocolli; è in collegamento
con le strutture operative per acuti e con i distretti sociosanitari di residenza degli utenti, al fine di garantire la
continuità assistenziale.
SI
REQUISITI STRUTTURALI
L’attività è preferibilmente collocata in una struttura che già eroga prestazioni di
35. Riabilitazione globale a ciclo continuativo attraverso la costituzione di nuclei, da un minimo
di 15 fino a 60 posti letto complessivi.
Le dimensioni dei locali, gli arredi e le attrezzature sono adeguati e coerenti rispetto al tipo
36.
di interventi effettuati.
I requisiti strutturali, tecnologici, le dotazioni e gli arredi, corrispondono a quelli individuati
37.
per la Riabilitazione Globale a Ciclo Continuativo per trattamenti di riabilitazione estensiva.
SI
REQUISITI ORGANIZZATIVI/TECNOLOGICI
E’ prevista per questa tipologia di attività la redazione di un progetto riabilitativo da
38. sottoporre all’approvazione dell’U.V.T. che preveda l’utilizzo di particolari tecnologia
coerenti con gli obiettivi globali.

NO

SI
REQUISITI ORGANIZZATIVI (personale)
Per quanto attiene il personale si precisa che la dotazione quali-quantitativa di personale
minima, prevista per la Riabilitazione Globale a Ciclo continuativo per trattamenti di
riabilitazione intensiva deve prevedere:
a. OSS/OTA 6,5 unità/die ogni 15 pl
b. Tecnici della riabilitazione 5,8 unità/die ogni 15 pl
c. Infermieri 5 unità/die ogni 15 pl
d. Assistente sociale 5h/sett ogni 15 p.l.
39.
e. Psicologo 5h/sett ogni 15 p.l.
f. Medico responsabile della Struttura (uno degli specialisti della struttura,
preferibilmente un fisiatra; limitatamente alle funzioni organizzative ed igienico
sanitarie, un medico specializzato in igiene e medicina preventiva)
4h/sett ogni 15 p.l.
g. Medici specialisti (fisiatra, NPI, ortopedico, neurologo ecc.) 30h/sett ogni 15 p.l.
h. Reperibilità medica fascia oraria 20-08

NO
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PRESIDIO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE GLOBALE A CICLO CONTINUATIVO
PER DISABILITA’ FISICA, PSICHICA E SENSORIALE
NOTE
Sopralluogo effettuato in data:
alla presenza dei rappresentanti della struttura:

Non è stata riscontrata nessuna carenza e pertanto la struttura è in possesso dei requisiti indicati nella presente scheda di
 valutazione per il rilascio  dell’Autorizzazione all’esercizio -  dell’Accreditamento DEFINITIVO ISTITUZIONALE.
Durante il sopralluogo, relativamente ai requisiti indicati nella presente scheda di valutazione, sono state riscontrate le
sotto elencate carenze che devono essere necessariamente risolte entro la data sotto indicata per il rilascio

 dell’Autorizzazione all’esercizio -  dell’Accreditamento:  DEFINITIVO ;  PROVVISORIO PER ..................... ;
 TEMPORANEO PER ……………
Nr.
Requisito

Descrizione sintetica della carenza evidenziata

Tempistica di risoluzione

NOTE FINALI del GRUPPO DI VERIFICA o CONSIDERAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Luogo e data

_

(Gruppo di Verifica Nucleo Tecnico incaricato)
_
_
(firma del Titolare o suo delegato per presa visione)
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Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone
di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e
strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa
valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la
durata del trattamento.
I trattamenti residenziali socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue sono 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;
2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare.
Il presidio residenziale per trattamenti di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue è una struttura
residenziale destinata a persone di norma maggiorenni, in gravi o moderate 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.
I trattamenti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera c), punto 1) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sono a carico del
Servizio Sanitario per una quota pari al 70% e per il 30% a carico dei Comuni e/o dell’utente.
I trattamenti di cui all’articolo 34 comma 1, lettera c), punto 2) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sono a carico del
Servizio Sanitario per una quota pari al 40% e per il 60% a carico dei Comuni e/o dell’utente.
ll calendario di apertura della struttura è di 12 mesi/anno.
Normativa consultata:
D.P.C.M. 29 novembre 2001, D.P.C.M. 14 febbraio 2001, D.G.R. 27 dicembre 2008, n. 53/8; D.G.R. 14 maggio
2013 n. 19/29, D.G.R.20 dicembre 2013 n. 53/59, D.P.C.M. 12 gennaio 2017,
La presente scheda modifica e sostituisce la disciplina regionale di riferimento: scheda di auto valutazione
di cui alla D.G.R. del 03/05/2017 n. 22/29.

1. TRATTAMENTI SOCIO-RIABILITATIVI DI RECUPERO E MANTENIMENTO
PER DISABILI CHE RICHIEDONO UN MODERATO IMPEGNO ASSISTENZIALE E TUTELARE

REQUISITI I GENERALI
Il Presidio è preferibilmente localizzato in zone già urbanizzate, integrate con il preesistente contesto,
1.
ovvero in zone ben collegate mediante mezzi pubblici con un agglomerato urbano.
Garantisce uno spazio complessivo per ospite non inferiore a 40 mq totali.
2.
(Nel caso di strutture già operanti in regime di accreditamento alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, è consentito il mantenimento degli standard previsti nella precedente autorizzazione).

4.

Nuove strutture e strutture esistenti aventi capacità ricettiva del centro compresa tra i 12 e gli 80
accessi a ciclo diurno.
Il presidio è articolato in nuclei, ciascuno composto da un minimo di 6 ad un massimo di 20 posti letto.

5.

I locali e gli spazi della struttura sono correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate.

3.
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6.
7.

Le dimensioni dei locali, gli arredi e le attrezzature sono adeguati e coerenti rispetto al tipo di interventi
effettuati.
Gli spazi e gli arredi contribuiscono a rendere i luoghi della riabilitazione gradevoli, con progettazione
adeguata al mandato e in relazione alle disabilità.

REQUISITI I STRUTTURALI
Area Servizi Generali
Sono presenti:
a. Area di attesa/accoglienza con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste
nell’apposita scheda.
b. Locale adeguato per le attività amministrative, di accettazione e di archivio.
c.

8.

SI

NO

Locali per attività dinamiche individuali e di gruppo (palestra) con caratteristiche strutturali, di
arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.

d. Aree attrezzate per le attività individuali e di gruppo, in luoghi condivisi (laboratori), con
caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda
e. Ambienti distinti per le attività riabilitative individuali e rapportati alle necessità degli operatori
e dei pazienti contemporaneamente presenti, con caratteristiche strutturali, tecnologiche, di
arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
f. Ambulatori medici per le visite specialistiche e le valutazioni diagnostiche attinenti alle
patologie trattate, con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita
scheda.
g. Servizi igienici e locali spogliatoio per gli operatori, con caratteristiche strutturali, di arredo e
dotazioni previste nelle apposite schede.
h. Servizi igienici per gli utenti, attrezzati in relazione alle disabilità trattate, e spazi/locali
spogliatoio, con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
i. Locale per il deposito delle attrezzature
j.

Locale/spazio per il deposito del materiale sanitario

k. Locali per cucina, dispensa, con caratteristiche strutturali, tecnologiche, di dotazioni e arredo
previste nell’apposita scheda, o in alternativa in caso di esternalizzazione sono sufficienti
degli appositi spazi per il deposito dei carrelli e lo smistamento dei pasti
l. Locale lavanderia con caratteristiche strutturali, tecnologiche, di dotazioni e arredo previste
nell’apposita scheda, o in caso di esternalizzazione spazi adeguati per il deposito della
biancheria sporca e di quella pulita.
m. Un locale vuotatolo - lavapadelle con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste
nell’apposita scheda.
n. Magazzini e locali per il deposito del materiale pulito e sporco
Area ad uso collettivo
Sono presenti:
a. Locale soggiorno-pranzo adeguato al numero degli utenti, con caratteristiche strutturali, di
9.
arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
b. Locale/spazio per le attività di tempo libero, ricavabile anche nel locale pranzo soggiorno.
10. La superficie dell’area ad uso collettivo non è inferiore a mq 3 per singolo ospite
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11. La struttura garantisce la completa accessibilità degli spazi in relazione alle varie tipologie di
disabilità trattate.
Area Residenziale
SI
Ogni nucleo, mediamente costituito da un minimo di 6 ad un massimo di 20 posti letto, è composto
dai seguenti ambienti:
a. Camere di degenza.
b. Servizio igienico dedicato con caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo e dotazioni
corrispondenti a quanto indicato nell’apposita scheda.
c. Un locale di lavoro, destinato al personale di assistenza diretta con bagno dedicato, con
caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni corrispondenti a quanto indicato nell’apposita
scheda;
d.
Un
locale/spazio per il deposito del materiale sporco;
12.
e. Un locale/spazio per il deposito del materiale pulito;
f. Un locale/spazio per il deposito delle attrezzature;
g. Una cucinetta dimensionata in base al numero dei pazienti per nucleo, possibilmente
comunicante con il locale pranzo soggiorno, con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni
corrispondenti a quanto indicato nell’apposita scheda;
h. Un locale per il bagno assistito per ogni nucleo con caratteristiche strutturali, di arredo e
dotazioni corrispondenti a quanto indicato nell’apposita scheda.
i. Locale/spazio per materiale sanitario.
Nello specifico le camere di degenza sono così strutturate:
a. le caratteristiche strutturali, tecnologiche, impiantistiche, di arredo e dotazioni corrispondono a
quelle individuate nell’apposita scheda “Area Degenza”
b. Ospitano sino ad un massimo di 2 posti letto (fino a 4 posti letto per strutture preesistenti);
13.
c. Garantiscono l’accesso ed il movimento di barelle e carrozzine.
d. In caso di necessità possono essere adeguatamente predisposte con il letto per
l’accompagnatore;
e. All’interno di ogni camera a più letti è garantita la riservatezza di ciascun ospite.
Nelle strutture esistenti è presente almeno un servizio igienico ogni 2 camere, destinato ad un
14.
massimo di 4 ospiti.

NO

REQUISITI IMPIANTISTICI
15. Gli impianti tecnologici sono realizzati in conformità alle vigenti normative in materia.

SI

NO

REQUISITI TECNOLOGICI
16. La dotazione strumentale è correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate.
Sono presenti le attrezzature e dispositivi per la valutazione delle menomazioni e delle disabilità
17.
trattate.
Sono presenti, in particolare:
a. sussidi per la valutazione delle abilità motorie;
b. sussidi per la valutazione del linguaggio e delle turbe neuropsicologiche
18.
c. Dispositivo per acquisizione e riproduzione di immagini qualora fosse necessario in relazione
alla tipologia di utenza monitorare l’evoluzione clinica.

SI

NO
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Sono presenti inoltre presenti attrezzature, risorse tecnologiche e presidi necessari per lo svolgimento
delle prestazioni, in particolare:
a. Lettini per rieducazione motoria ad altezza variabile (cm 100 minimi x 200 x 44/85h);
b. Letto di grandi dimensioni (Bobath) per rieducazione motoria ad altezza variabile (cm 200 x 200
x 44/85h)
c. Letti di verticalizzazione ad altezza ed inclinazione variabile con tavolino
d. Sollevatore elettrico o idraulico con diverse tipologie di imbracatura (fasce, amaca standard ed
amaca con poggiatesta) in grado di sollevare il paziente dal piano-pavimento
e. Materassini per Kinesiterapia a pavimento (o piano materasso grande);
f. Parallele ad altezza variabile;
g. Specchio a muro per Kinesiterapia (non quadrettati);
h. Specchio per Kinesiterapia su ruote;
i. Bilance con quadrante basso;
j. Deambulatori ad altezza regolabile con diverse caratteristiche tecniche per adulto e per
bambino
k.
Ausili
vari per la deambulazione (bastoni, tripodi, etc.);
19.
l. Sussidi per la rieducazione propriocettiva;
m. Serie di sussidi per l’esercizio terapeutico manipolativo funzionale;
n. Pesi cavigliere e polsiere;
o. Spalliera svedese;
p. Serie di bastoni per Kinesiterapia;
q. Cuscini in gommapiuma a densità graduata e rivestiti in similpelle e di diverse dimensioni e
forme;
r. Tavolo ergoterapico ad altezza ed inclinazione variabile ad uno o più segmenti;
s. Sussidi manuali e/o elettronici per il trattamento del linguaggio e delle turbe neuropsicologiche;
t. Sgabelli ad altezza regolabile;
u. Carrello portausili per Kinesiterapia a più ripiani;
v. Sedie e sgabelli vari;
w. Sussidi vari per l’addestramento alle ADL primarie in terapia occupazionale;
x. Attrezzature e presidi necessari alle singole tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione
funzionale.
E’ presente carrello per la gestione dell’emergenza con le dotazioni indicate nella scheda ambulatori
20.
medici.
Negli ambienti di degenza è prevista la seguente ulteriore dotazione:
a. Almeno il 30% di letti articolati a tre snodi, regolabili in altezza, dotati di sponde a scomparsa
b. Comodini
c. Sedia e armadio per posto letto
21.
d. Tavolo
e. Materassi e cuscini antidecubito di diverse tipologie; cuscinetti posizionali e archetti solleva
coperte
f. Apparecchio per aerosolterapia ad ultrasuoni;
g. Broncoaspiratore;
h. 1 carrozzina ogni 5 posti letto e di diversa tipologia in relazione agli obiettivi riabilitativi e
funzioni (da transito, posturali ecc.)
i. Disponibilità di cuscini e altri dispositivi antidecubito;
j. Poltroncine doccia;
STRUTTURA
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k. Barelle per trasporto pazienti;
l. Barelle-doccia;
m. Sistema pesa persone per disabili;
n. Corrimano a parete nei percorsi principali;
REQUISITI ORGANIZZATIVI (personale)
La dotazione quali-quantitativa di personale sanitario è adeguata alla tipologia e al volume delle
22. prestazioni erogate come sotto indicato incrementabile proporzionalmente, garantendo comunque la
copertura assistenziale negli orari di apertura della struttura:
La dotazione minima di afferente all’area comparto è di:
a. Operatore Socio Sanitario/ Operatore Tecnico Assistenziale: 5 unità/die ogni 12 PL per
garantire l’attività diurna, pomeridiana e notturno.
b.
Professioni
sanitarie riabilitative (fisioterapista, educatore professionale, logopedista, tecnico
23.
della riabilitazione psichiatrica e/o altre figure professionali specifiche): 2 unità/die ogni 12 PL.
c. Professioni sanitarie infermieristiche: 10 h/settimanali ogni 12 PL.
d. Assistente sociale: 3 h/settimanali ogni 12 PL (le ore del professionista in parola possono essere

SI

NO

coperte in ragione non superiore al 20% con altre figure professionali quali lo Psicoterapeuta o lo Psicologo)

La dotazione minima di personale afferente all’area della dirigenza prevede:
a. la presenza programmata del medico responsabile della struttura in possesso di idonea
specializzazione in base alla tipologia dei pazienti trattati, competente anche delle funzioni
igienico sanitarie e organizzative 2,4 h/settimanali ogni 12 PL.
24.
(In presenza di una equipe adeguatamente strutturata con idonei specialisti, la direzione sanitaria può essere attribuita
ad un medico specializzato in igiene e medicina preventiva).

b. La presenza programmata per consulenze nelle branche mediche specialistiche eventualmente
necessarie e del personale tecnico laureato: 3 h/settimanali ogni 12 PL.
N. B. Nel caso i servizi generali e di supporto vengano erogati internamente alla struttura, il personale di supporto è in aggiunta agli
standard indicati.

REQUISITI ORGANIZZATIVI GESTIONALI

SI

25. Le strutture a ciclo continuativo operano 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana.
26. II lavoro degli operatori si svolge secondo le modalità e le logiche dell’equipe multidisciplinare.
L’equipe multidisciplinare garantisce i necessari approfondimenti diagnostici e la personalizzazione
27. dell’intervento riabilitativo. A tal fine l’equipe redige e aggiorna il progetto e il programma riabilitativi e
ne definisce i tempi di attuazione e le modalità di verifica e di valutazione.
L’equipe multidisciplinare svolge le seguenti funzioni:
a. Valutazione;
b. Elaborazione e stesura del progetto riabilitativo;
c. Elaborazione e stesura dei programmi riabilitativi;
d. Erogazione del trattamento riabilitativo;
e. Educazione e training;
28.
f. Mantenimento di rapporti funzionali
con servizi di supporto in ragione alle necessità del
paziente;
g. Coinvolgimento dell’utente o dei sui familiari;
h. Partecipazione attiva alle riunioni del team;
i. Pianificazione della dimissione.
29. Il centro prevede:
STRUTTURA
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30.

31.
32.

33.

34.

a. Momenti di formazione ed educazione nei confronti di utenti e loro familiari e, quando
necessario, degli operatori dei servizi sociali, della scuola e della formazione professionale;
b. Procedure relative alla tutela dei diritti dei pazienti e all’utilizzo dei diversi benefici previsti dalla
normativa;
c. Procedure che facilitino il contatto del paziente con i propri familiari;
d. Procedure di attivazione dei servizi sociali.
L’equipe multidisciplinare sanitario della struttura cura la compilazione e detiene, per ciascun assistito,
la cartella clinica, dalla quale risultano:
a. Le generalità dell'assistito;
b. La diagnosi (clinica funzionale, di funzionamento e prognosi riabilitativa)
c. L'anamnesi personale e familiare;
d. L'esame obiettivo;
e. Gli eventuali esami strumentali e di laboratorio;
f. Il progetto-programma con i periodici aggiornamenti.
Ai fini di una confrontabilità dei risultati, sono applicate adeguate scale di valutazione che permettano,
in entrata e in dimissione, di verificare la modificabilità della disabilità.
Per ogni utente in dimissione è redatto un progetto di dimissione protetta, che includa una chiara e
completa descrizione delle attività svolte, con specifiche raccomandazioni per tutte le diverse tipologie
di operatori che potranno interagire successivamente con il paziente.
Copia del suddetto progetto è consegnata:
a. al medico di famiglia o al servizio che riceverà in carico l’utente;
b. al paziente o ad un suo familiare
Sono rilevati e analizzati, almeno su base annua, i seguenti indicatori:
a. Numero assoluto e percentuale di trasferimenti non programmati in
un reparto per acuti
(appropriatezza);
b. Numero assoluto e percentuale di pazienti che raggiungono gli obiettivi previsti alla dimissione
dal ciclo (efficacia);
c. Numero assoluto e percentuale di pazienti dimessi verso una struttura protetta o il domicilio
(efficienza);
d. Numero assoluto e percentuale di pazienti deceduti (appropriatezza/efficacia);
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PRESIDIO RESIDENZIALE PER TRATTAMENTI SOCIO-RIABILITATIVI DI RECUPERO E MANTENIMENTO
2. TRATTAMENTI SOCIO-RIABILITATIVI DI RECUPERO E MANTENIMENTO
PER DISABILI CHE RICHIEDONO UN ELEVATO IMPEGNO ASSISTENZIALE E TUTELARE

SI
REQUISITI STRUTTURALI
Le dimensioni dei locali, gli arredi e le attrezzature sono adeguati e coerenti rispetto al tipo di
35.
interventi effettuati.
I requisiti strutturali, tecnologici, le dotazioni e gli arredi, corrispondono a quelli individuati per i
36.
trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento per i disabili che richiedono un moderato
impegno assistenziale e tutelare.
SI
REQUISITI ORGANIZZATIVI/TECNOLOGICI
E’ prevista per questa tipologia di attività la redazione di un progetto riabilitativo da sottoporre
all’approvazione dell’U.V.T. che preveda l’utilizzo di particolari tecnologia coerenti con gli obiettivi
37.
globali.

REQUISITI ORGANIZZATIVI (personale)
La dotazione quali-quantitativa di personale sanitario è adeguata alla tipologia e al volume delle
38. prestazioni erogate come sotto indicato incrementabile proporzionalmente, garantendo comunque la
copertura assistenziale negli orari di apertura della struttura:
La dotazione minima di afferente all’area comparto è di:
a. Operatore Socio Sanitario/ Operatore Tecnico Assistenziale: 6 unità/die ogni 12 p.l. per garantire
l’attività diurna, pomeridiana e notturno.
39.
b. Professioni sanitarie riabilitative (fisioterapista, educatore professionale, logopedista, tecnico
della riabilitazione psichiatrica e/o altre figure professionali specifiche): 2,4 unità/die ogni 12 pl.
c. Professioni sanitarie infermieristiche: 18h settimanali ogni 12 pl
d. Assistente sociale: 4h settimanali / 12 pl (le ore del professionista in parola possono essere coperte in

NO

NO

SI

ragione non superiore al 20% con altre figure professionali quali lo Psicoterapeuta o lo Psicologo)

La dotazione minima di personale afferente all’area della dirigenza prevede:
a. la presenza programmata del medico responsabile della struttura in possesso di idonea
specializzazione in base alla tipologia dei pazienti trattati, competente anche delle funzioni igienico
sanitarie e organizzative 2,4 h/settimanali ogni 12 pl.
40.
(In presenza di una equipe adeguatamente strutturata con idonei specialisti, la direzione sanitaria può essere attribuita ad
un medico specializzato in igiene e medicina preventiva).

c. La presenza programmata per consulenze nelle branche mediche specialistiche eventualmente
necessarie e del personale tecnico laureato: 4 h/settimanali ogni 12 pl.
N. B. Nel caso i servizi generali e di supporto vengano erogati internamente alla struttura, il personale di supporto è in aggiunta agli
standard indicati.

STRUTTURA
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NOTE
Sopralluogo effettuato in data:
alla presenza dei rappresentanti della struttura:

Non è stata riscontrata nessuna carenza e pertanto la struttura è in possesso dei requisiti indicati nella presente scheda di
 valutazione per il rilascio  dell’Autorizzazione all’esercizio -  dell’Accreditamento DEFINITIVO ISTITUZIONALE.
Durante il sopralluogo, relativamente ai requisiti indicati nella presente scheda di valutazione, sono state riscontrate le
sotto elencate carenze che devono essere necessariamente risolte entro la data sotto indicata per il rilascio

 dell’Autorizzazione all’esercizio -  dell’Accreditamento:  DEFINITIVO ;  PROVVISORIO PER ..................... ;
 TEMPORANEO PER ……………
Nr.
Requisito

Descrizione sintetica della carenza evidenziata

Tempistica di risoluzione

NOTE FINALI del GRUPPO DI VERIFICA o CONSIDERAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Luogo e data

_

(Gruppo di Verifica Nucleo Tecnico incaricato)
_
_
(firma del Titolare o suo delegato per presa visione)

STRUTTURA

VERBALE VISITA DI VERIFICA

COMUNE:

,

VIA

N.
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Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle
persone con disabilità complesse, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e
riabilitativo individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari,
mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di
metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
È una struttura di esclusiva appartenenza al sistema sanitario extra ospedaliero di Riabilitazione globale; presuppone una
presa in carico della persona e la costruzione di un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) con relativi programmi di
intervento. Ai fini dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni è prescritta l'individuazione del responsabile del
singolo PRI. La struttura eroga prestazioni riabilitative ambulatoriali e domiciliari in fase intensiva (massimo recupero),
estensiva (completamento del recupero) e di mantenimento di abilità. L'intervento è finalizzato al massimo recupero
funzionale, alla adattatività ambientale e all'inclusione sociale. L'accesso, è riservato a persone di ogni età che presentano
durature menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa. Le prestazioni possono essere in
gruppo nella fase estensiva e di mantenimento. Il gestore può attivare nella stessa sede le diverse fasi di intervento.
Il calendario di apertura della struttura è di 12 mesi/anno.
Per quanto attiene i piccolissimi presidi, dislocati in zone isolate ed in piccoli Comuni della Sardegna, che erogano
prestazioni all’interno di palestre scolastiche o locali appositi, lo standard organizzativo di riferimento deve essere sempre
quello previsto per le prestazioni domiciliari di tipo extramurale.
Gli oneri degli interventi sono imputabili totalmente al Fondo Sanitario Regionale.
La presente scheda modifica e/o integra la normativa di riferimento: D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 53/8, D.G.R. 30
dicembre 2010 n. 47/42.
Normativa consultata:
D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 53/8,
D.P.C.M. 12 gennaio 2017

SI
REQUISITI STRUTTURALI
I locali e gli spazi della struttura sono correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni
1.
erogate.
Gli arredi ed attrezzature sono adeguati e coerenti rispetto al tipo di interventi effettuati.
2.
Sono presenti i seguenti ambienti:
a. Area di attesa e, nell’ambito della stessa una zona di accoglienza a tutela della privacy
del paziente, con caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita
scheda.
b. Locale di superficie adeguata per le attività amministrative, di accettazione e di
archivio.
3.
c. Locali per attività dinamiche individuali e di gruppo (palestra) con caratteristiche
strutturali, di arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
d. Ambienti distinti per le attività riabilitative individuali e rapportati alle necessità degli
operatori e dei pazienti contemporaneamente presenti, della superficie minima di 12
mq (riducibile a 9 mq se la stanza non richiede arredi diversi dal tavolo di lavoro e da
aumentarsi a 15 mq se si svolgono attività di psicomotricità.
e. Ambulatori medici per visite e valutazioni diagnostiche delle menomazioni, adeguati al
volume, alla tipologia e alla complessità dell’attività con caratteristiche strutturali,
tecnologiche, di arredo e dotazioni indicate nell’apposita scheda ambulatorio medico.
3.
f. Servizi igienici e locali spogliatoio per gli operatori, con caratteristiche strutturali, di
arredo e dotazioni previste nell’apposita scheda.
g. Servizi igienici distinti per sesso per gli utenti, rapportati al numero di persone
contemporaneamente presenti nella proporzione di 1 ogni 10 utenti, con le
caratteristiche strutturali, di arredo e dotazioni indicate nell’apposita scheda
4.
h. Locali spogliatoio per gli utenti, distinti per sesso, con le caratteristiche strutturali, di
arredo e dotazioni indicate nell’apposita scheda
i. Locale/spazio per il deposito materiale pulito.
STRUTTURA
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,
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N.
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j.
k.

Locale/spazio per il deposito del materiale sporco.
La struttura garantisce la completa accessibilità degli spazi.

REQUISITI IMPIANTISTICI
Gli impianti tecnologici presenti nella struttura sono realizzati conformemente alle vigenti
5.
disposizioni normative.
La struttura è dotata di un idoneo impianto di microclima che garantisce i parametri termo
6.
igrometrici previsti dalle norme vigenti sia nel periodo estivo che in quello invernale.

SI

NO

REQUISITI TECNOLOGICI
7.
La dotazione strumentale è correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate.
Sono presenti:
a. Attrezzature e dispositivi per la valutazione delle menomazioni e delle disabilità
trattate;
b. Attrezzature, risorse tecnologiche e presidi necessari per lo svolgimento delle
prestazioni da parte dei medici specialisti e degli operatori della riabilitazione;
c. Attrezzature e presidi necessari alle singole tipologie di esercizio terapeutico e di
rieducazione funzionale.
d. Lettini per la rieducazione motoria
e. Materassini a pavimento per kinesiterapia
f. Parallele e piste propiocettive
g. Scala per rieducazione motoria
h. Specchio a muro o su ruote
i. Ausili per la deambulazione assistita (diversi modelli di deambulatori, bastoni, tripodi,
quadripoli)
j. Carrozzine
k. Cyclettes o cicloergometri e/o tapis roulant
l. Sedie e/o sgabelli regolabili in altezza
m. Panchette irrovesciabili (Pivetta)
8.
n. Piattaforme stabilometriche o piani oscillanti per la valutazione e l’esercizio
terapeutico propiocettivo
o. Serie di ausili per la valutazione per l’esercizio terapeutico prensile manipolatorio
p. Serie di ausili per la valutazione e l’esercizio terapeutico di rinforzo muscolare
q. Spalliere svedesi rette
r. Cuscini e rulli in gommapiuma di diverse forme e dimensioni
s. Cronometri in numero adeguato
t. Sussidi, manuali ed elettronici (PC, accessori per la valutazione e l’esercizio
terapeutico delle turbe neuro psicologiche)
u. Carrello porta ausili mobile
v. Sussidi vari per la valutazione e l’esercizio terapeutico/addestramento alle AVQ
primarie
w. Serie di bastoni e altre piccole attrezzature ginniche per la kinesiterapia individuale e
di gruppo
x. Disponibilità di lavagna luminosa o a fogli per l’attività educazionale
y. Paravento (mobile, a segmenti piegabili o a soffietto/bandiera) per garantire la privacy
z. Carrello per la gestione dell’emergenza clinica dotato dei dispositivi indicati nella
scheda ambulatori medici.

SI

NO
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9.

E’ presente carrello per la gestione dell’emergenza clinica con le dotazioni previste nella
scheda ambulatori medici.

SI
REQUISITI ORGANIZZATIVI (personale)
La dotazione quali-quantitativa di personale medico, tecnico, comune a tutte le tipologie di
trattamento, è adeguata alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate è risulta così
composta:
a. Un medico responsabile della struttura (uno degli specialisti della struttura,
preferibilmente un fisiatra; limitatamente alle funzioni organizzative ed igienico
10.
sanitarie, un medico specializzato in igiene o medicina preventiva): 10h settimanali/20
ospiti
b. medici specialisti (fisiatra, NPI, ortopedico, neurologo ecc) e personale tecnico
laureato: 22h settimanali/20 accessi
c. Assistente sociale/psicologo: 10h settimanali/20 accessi
Per le prestazioni ambulatoriali di riabilitazione globale intensiva è specificatamente garantita
la presenza di:
11.
a. Tecnici della riabilitazione: 1 unità/4 accessi (durata del trattamento: 60’)
b. OSS: 1 unità/20 accessi
Per le prestazioni ambulatoriali di riabilitazione globale estensiva è specificatamente garantita
la presenza di:
12.
a. Tecnici della riabilitazione: 1 unità/8 accessi (durata del trattamento:45’)
b. OSS: 1 unità/20 accessi
Per le prestazioni ambulatoriali di riabilitazione globale estensiva di gruppo (massimo 5 utenti)
è specificatamente garantita la presenza di:
a.
Tecnici della riabilitazione: 1 unità/8 accessi (durata del trattamento:45’) (possono essere
13.
trattati massimo 5 utenti contemporaneamente)
b. OSS: 1 unità/20 accessi
Per le prestazioni ambulatoriali di riabilitazione globale di mantenimento è specificatamente
garantita la presenza di:
14.
a. Tecnici della riabilitazione: 1 unità/12 accessi (durata del trattamento 30’)
b. OSS: 0,5 unità/20 accessi
Per le prestazioni ambulatoriali di riabilitazione globale di mantenimento di gruppo (massimo
5 utenti) è specificatamente garantita la presenza di:
15.
a. Tecnici della riabilitazione: 1 unità/12 accessi (durata del trattamento 30’)
b. OSS: 0,5 unità/20 accessi
Per le prestazioni domiciliari (e domiciliari extramurali) di riabilitazione globale è
specificatamente garantita la presenza di: Tecnici della riabilitazione: 1 unità/6 accessi
16.
(durata del trattamento 45’)
Per le prestazioni domiciliari (e domiciliari extramurali) di riabilitazione globale è
specificatamente garantita la presenza di: Tecnici della riabilitazione: 1 unità/8 accessi
17.
(durata del trattamento 30’)

NO

(**) Per mantenimento si intendono le prestazioni finalizzate al contenimento di evolutività e al mantenimento di abilità, per
rimodulare e riqualificare il progetto di vita della persona. Il mantenimento previa valutazione multiprofessionale e
multidimensionale iniziale, prevede un massimo di 60 trattamenti/anno.

REQUISITI ORGANIZZATIVI (procedure)
Nell’interesse degli assistiti, le attività sono organizzate per un minimo di 5 giorni alla
18.
settimana, al mattino e al pomeriggio per un totale di almeno 8 ore/die
STRUTTURA
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La struttura detiene la cartella riabilitativa integrata di ogni utente dalla quale risultano:

19.

20.
21.
22.
23.

a. le generalità dell'assistito
b. la diagnosi (clinica, funzionale e di funzionamento e prognosi riabilitativa)
c. l'anamnesi personale e familiare;
d. l'esame obiettivo;
e. gli eventuali esami strumentali e di laboratorio;
f. le scale di valutazione iniziali e di fine trattamento
g. il Progetto e i programmi riabilitativi con i periodici aggiornamenti
Sono programmati dalla struttura momenti di formazione ed educazione nei confronti degli
utenti e dei loro familiari e, quando necessario, degli operatori dei servizi sociali, della scuola e
della formazione professionale;
Sono formalizzate le procedure relative alla tutela dei diritti dei pazienti e all’utilizzo dei diversi
benefici previsti dalla normativa;
Sono formalizzate le procedure di incontro di socializzazione del progetto tra operatori,
paziente e familiari;
Sono formalizzate le procedure di attivazione dei servizi sociali.
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NOTE
Sopralluogo effettuato in data:
alla presenza dei rappresentanti della struttura:

Non è stata riscontrata nessuna carenza e pertanto la struttura è in possesso dei requisiti indicati nella presente scheda di
 valutazione per il rilascio  dell’Autorizzazione all’esercizio -  dell’Accreditamento DEFINITIVO ISTITUZIONALE.
Durante il sopralluogo, relativamente ai requisiti indicati nella presente scheda di valutazione, sono state riscontrate le
sotto elencate carenze che devono essere necessariamente risolte entro la data sotto indicata per il rilascio

 dell’Autorizzazione all’esercizio -  dell’Accreditamento:  DEFINITIVO ;  PROVVISORIO PER ..................... ;
 TEMPORANEO PER ……………
Nr.
Requisito

Descrizione sintetica della carenza evidenziata

Tempistica di risoluzione

NOTE FINALI del GRUPPO DI VERIFICA o CONSIDERAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Luogo e data

_

(Gruppo di Verifica Nucleo Tecnico incaricato)
_
_
(firma del Titolare o suo delegato per presa visione)

STRUTTURA

VERBALE VISITA DI VERIFICA

COMUNE:

,

VIA

N.
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