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6 DISTRETTI SANITARI 
1.046.862 ABITANTI



Cosa avviene oggi

• L’organizzazione distrettuale garantisce il trattamento dei propri 
residenti, pur con erogatori differenti

• Non sempre è garantita l’omogeneità degli interventi sui sei distretti 
(unificazione recente, organizzazioni precedenti differenti, procedure 
diverse)

• Presenza di una significativa cultura riabilitativa, anche se non 
omogenea nelle procedure e negli interventi operativi



Quale  progetto riabilitativo

Fisioterapia,
rieducazione motoria

logoterapia

Terapia 
occupazionale

Assistenza
infermieristica

Assistenza 
protesica

Servizi
sociali

volontariato

Assistenza 
domiciliare

Ausili tecnici

Neuropsicologia
clinica

Valutazione  
ambientale

Riabilitazione 
respiratoria

Riabilitazione 
Urologica

Riabilitazione
Cognitiva



Obiettivi generali                  Requisiti da valutare

• Restituzione del paziente al 
proprio ambiente di vita 

• Trattamento come 
completamento di un percorso 
riabilitativo in un continuum con 
quanto iniziato in ospedale o 
struttura riabilitativa

• Abitazione idonea

• Situazione familiare e 
assistenziale

• Barriere architettoniche o non 
accessibilità di ambienti

• Care-giver



Premesse

• Appropriatezza degli interventi

• Diagnosi e prognosi riabilitativa

• Priorità degli interventi  in base alla  modificabilità delle condizioni

• Distinzione tra pazienti con bisogni complessi e non complessi

• Elaborazione del Progetto riabilitativo con definizione degli obiettivi, 
strumenti, tempi e attori

• Valutazione dei risultati

• Dimissioni



Attori frequenti del progetto riabilitativo 
a domicilio

• Fisiatra                                               Neuropsichiatra infantile

• Fisioterapista                                    Assistente sociale

• Logopedista                                      Terapista occupazionale

• Psicomotricista



• Invio del paziente
• Scheda di segnalazione
• Accesso
• Valutazione/monitoraggio multiprofessionale
• Cartella clinica
• Erogazione del Progetto Riabilitativo Individuale da 

differenti erogatori
• Volumi di attività

Aspetti organizzativi dei percorsi riabilitativi/assistenziali 
esistenti in ASL Roma 1



• SCHEMA ORGANIZZAZIONE PERCORSI RIABILITATIVI /ASSISTENZIALI ASL ROMA 1



appropriatezza

Profilo offerta riabilitativa territoriale ante DPCA 39/12

MdS

Centro ex articolo 26, 

L. 833/78

Riabilitazione Estensiva e 

di Mantenimento



Centri accreditati ex art 26: percorso normativo 

• Normativa regionale con la DGR 583/ 2000 regolamenta l’accreditamento 
provvisorio dei centri regionali di riabilitazione (ex art. 26, Legge 833/78)

• I Centri possono essere accreditati per trattamenti residenziali, 
semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari.

• La DGR istituisce la cartella riabilitativa.

• L’invio al Centro è del MMG: l’utente può scegliere il Centro anche in altra 
ASL.



• Il progetto riabilitativo è a carico del Centro accreditato.

• Nel 2005 vengono  date indicazioni cliniche per l’accesso presso i Centri per 
la presa in carico ambulatoriale.

• Nel 2012 con il DCA 39 vengono date indicazioni per le autorizzazioni che 
devono essere fatte dalla ASL di residenza, eccetto che per la riabilitazione 
estensiva

• Con il DCA 159 /16 sono definite le linee di indirizzo cliniche  di 
appropriatezza per l’accesso al domicilio, la valutazione e la durata del 
trattamento

• Con DCA 226/2018 si confermano le suddette linee di indirizzo

Centri accreditati ex art 26: percorso normativo 



Utenti minori residenti trattati in domiciliarità 
ex art 26 in ASL Roma 1- dati SIAR 2017



Utenti minori ASL Roma 1 ovunque trattati



Utenti adulti residenti e non residenti  trattati 
in domiciliarità ex art 26 in ASL ROMA 1



Utenti adulti residenti ovunque trattati



Utenti residenti adulti e minori trattati in ex art. 26 
in regime domiciliare in ASL Roma 1



Utenti 0-17 anni in trattamento centri ex art 26:
principali patologie



Utenti residenti > 18 anni in trattamento  centri ex art 26:
principali patologie



Trattamenti riabilitativi in ADI

• Normativa regionale DGR 325/2006-326/2006 da indicazioni 
sull’organizzazione  dei trattamenti domiciliari e sulle tariffe

• Gli erogatori lavorano con gare di appalto differenti, procedure 
diverse

• Non omogeneità nella classificazione  e nel monitoraggio degli 
interventi

• Sistema informativo regionale unificato con gli erogatori da poco 
tempo



Modifiche in corso

• Unificazione del sistema informativo regionale nelle due ex ASL

• La recente normativa programma l’accreditamento, le nuove regole e 
le nuove tariffe

• DCA U00283/2017 … «Adozione dei requisiti di accreditamento per le 
cure domiciliari…..»

• DCA U00095/2018 …. «Approvazione delle tariffe»

• DCA 306/2014 - Adozione SVaMDi –> avvio in esercizio: 2019



Accessi FKT domiciliari erogatori ASL  Roma 1
2017

ASL ex A 

• Utenti in carico in ADI con 
progetto riabilitativo: 1.868

• Accessi FKT e logopedia 
erogati a domicilio: 26.291

ASL ex E

• Utenti in carico ADI con 
progetto riabilitativo: 2.246

• Accessi FKT e Logopedia 
erogati a domicilio: 55.372



Età dei pazienti in riabilitazione in  ADI  
(4114 pazienti ASL Roma 1 completo)



Patologie trattate in riabilitazione in ADI
ASL ROMA 1  (dati di 4/6 distretti )



Utenti ad elevata complessità assistenziale ASL Roma 1 
(ventilazione meccanica invasiva; 

portatori di PEG, gravissime disabilità)

97 pazienti ad elevata 
complessità assistenziale



PAZIENTI AD ELEVATA COMPLESSITA’
intricata rete di componenti che vanno 

oltre l’aspetto sanitario 

• Assistenza erogata da due distinti erogatori accreditati
• Ventilatori e materiali forniti dalla assistenza protesica della ASL
• Criticità  elevate per :

1. Problematiche assistenziali
2. Competenze nella assistenza respiratoria
3. Trattamento riabilitativo: quale e con quali

obiettivi.
4.   Formazione e competenze, anche emotive, 

del care-giver
5.   Ambiente familiare             



Organizzazione distrettuale, dei  servizi 
domiciliari e di assistenza protesica 

Specialisti ASL, Progetto Riabilitativo 
individuale

Cartella clinica 

Sistema informativo /SVaMDi

Terapisti della riabilitazione di erogatori 
accreditati

Cosa abbiamo



Cosa manca? • Condivisione e coordinamento inter-
distrettuale per linee guida, procedure, 
protocolli.

• Condivisione con l’ ospedale di quale
progetto riabilitativo è erogabile a 
domicilio per la  continuità della cura

• Risorse e competenze

• Definizione dell’idoneità e dell’ identità
del paziente da trattare a domicilio con 
quali obiettivi, con quali risorse 




