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Oggetto: 

Procedure per la programmazione ed implementazione della assistenza riabilitativa territoriale.

  Data registrazione
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO che 

a) il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, all’art. 34 stabilisce che,  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  a  carico  del  SSN che  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,;

- trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di 
recupero funzionale;

b) il  “Piano triennale 2019-2021 di  sviluppo e riqualificazione del  Servizio  Sanitario  Campano, ex art.  2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”,  approvato con decreto commissariale n. 6/2020 e
recepito  con  D.G.R.C.  n.  19/2020,  individua,  tra  gli  obiettivi  dei  programmi  operativi,
l’implementazione/riqualificazione  dei  livelli  di  assistenza  riabilitativa  da  realizzare  attraverso
l’aggiornamento della disciplina delle attività residenziali di riabilitazione extraospedaliera che prevede tra
l’altro   la  definizione  di  specifici  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  per  l’erogazione  dei
trattamenti intensivi di riabilitazione extraospedaliera (RD1) ed i relativi  criteri di eleggibilità e di accesso; 

CONSIDERATO che la DGRC 164 del 6/4/2022: 
a) all’ Allegato 1  “Presidi di riabilitazione intensiva ed estensiva extraospedaliera per persone con disabilità

fisiche, psichiche e sensoriali” ha stabilito che: 
- le unità di cura di riabilitazione estensiva “RD1 estensiva” sono articolate in moduli di max 20 posti

letto.
- le unità di cura di riabilitazione intensiva “RD1 intensiva” sono articolate in massimo 2 moduli di max 

10 posti letto ciascuno. 
- l’unità di cura residenziale RD1-intensiva può essere attivata esclusivamente nei Presidi di 

riabilitazione per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in cui operi almeno una 
unità di cura residenziale di riabilitazione estensiva (RD1 estensiva). 

a) ha confermato il fabbisogno programmato indicato nella tabella 80 del DCA 83/2019 di posti letto a livello
aziendale per la riabilitazione estensiva extraospedaliera e intensiva (ora RD1 estensiva) ed intensiva
(RD1)

b) ha  stabilito  che  il  fabbisogno  programmato  con  DCA  83/2019  di  posti  letto  a  livello  regionale  per  la
riabilitazione intensiva extraospedaliera (RD1 intensiva) può essere soddisfatto, secondo le modalità di cui
all’Allegato  2  alla  DGRC  164/2022,  con  l’attivazione  di  offerta  da  parte  delle  strutture  interessate,
attraverso, prioritariamente e nell’ordine: 
- la trasformazione dei posti letto ex art. 26 accreditati e accreditati in eccesso - per i quali l’accordo di

riconversione non è ancora concluso - nell'ambito di un eventuale aggiornamento dell’  accordo di
riconversione  già  sottoscritto,  per  un  numero  massimo  di  posti  letto  tra  quelli  già  accreditati  o
accreditati in eccesso;

- posti  letto  già  autorizzati  come  presidio  di  riabilitazione  residenziale  estensiva  ex  art.  26  Legge
833/78, nei limiti del fabbisogno residuo di riabilitazione intensiva (RD1 intensiva). 

CONSIDERATO, altresì, che la citata DGRC 164 del 6/4/2022  ha dato mandato alla Direzione Generale Tutela
della Salute  di adottare ogni atto utile  per l’avvio delle procedure connesse all'attuazione della disciplina con la
stessa introdotta; 
RILEVATA, pertanto, la necessità di definire le procedure per la programmazione e lo sviluppo dell'assistenza
riabilitativa residenziale territoriale in attuazione di quanto approvato con la citata DGRC/2022;

RITENUTO di dover approvare “l’allegato A” al presente provvedimento; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD 12 Interventi Socio Sanitari e dalla dichiarazione di
regolarità resa dallo stesso;

DECRETA



Per le motivazioni di cui alle premesse del presente dispositivo e che qui si intendono  integralmente riportate e
trascritte

1. di APPROVARE le procedure per la programmazione ed implementazione della assistenza riabilitativa
territoriale di cui  all’Allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento.

2.  Di INVIARE  il  presente provvedimento alla UOD 05 Accreditamento delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, alla UOD 12 Interventi Sociosanitari, alle Aziende Sanitarie Locali, alla sezione “Casa di Vetro”
per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

   


