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Modello bio-psico-sociale dell’ICF
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Il progetto riabilitativo individuale

● Medico specialista responsabile del progetto
● Considerazione globale dell’utente
● Identifica gli esiti desiderati, considerando le aspettative e le priorità del 

paziente 
● Deve considerare anche gli aspetti che non sono oggetto di interventi 

specifici, dandone una descrizione in termini qualitativi e generali
● Definisce il ruolo dell'équipe riabilitativa, rispetto alle azioni da intraprendere 

per il raggiungimento degli esiti desiderati
● Definisce gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, le 

azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati
● E’ comunicato in modo comprensibile ed appropriato al paziente, ai suoi 

familiari e a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso
● Costituisce il riferimento per ogni intervento svolto dall'équipe riabilitativa



Programma riabilitativo

● Definisce le modalità della presa in carico
● Definisce gli interventi specifici durante il periodo di presa in carico 

individua ed include gli obiettivi immediati e a breve termine
● Definisce modalità e tempi di erogazione delle singole prestazioni
● Definisce le misure di esito appropriate per la valutazione degli 

interventi
● Individua i singoli operatori coinvolti negli interventi e ne definisce 

il relativo impegno
● Viene puntualmente verificato ed aggiornato
● Costituisce un elemento di verifica del progetto riabilitativo



Ex Art. 26, Legge 833/1978

● Le prestazioni sanitarie dirette al recupero 
funzionale e sociale dei soggetti affetti da 
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, 
dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle 
unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. 
L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di 
fornire il servizio direttamente, vi provvede 
mediante convenzioni con istituti esistenti nella 
regione in cui abita l'utente o anche in altre 
regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge



Legge Regionale 41/1996

● Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi 
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate 
ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge 
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti 
delle persone handicappate)

● Art. 7: ... le Aziende per i servizi sanitari … promuovono 
e stipulano, con … i centri di riabilitazione di cui 
all'articolo 26 della legge 833/1978 ... appositi accordi 
finalizzati a disciplinare la partecipazione coordinata e 
integrata di queste ultime alla rete dei servizi per 
l'handicap



Legge Regionale 17/2014

● Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale e norme in materia di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria

● Art.23:  Nell'ambito del Servizio sanitario regionale operano 
le seguenti tipologie di strutture intermedie …  le strutture di 
riabilitazione funzionale ai sensi dell' articolo 26 della legge 
833/1978 , eroganti prestazioni finalizzate a prevenire, 
ritardare e ridurre le conseguenze di esiti disabilitanti, che 
richiedono, in riferimento ai bisogni clinico-funzionali e socio-
assistenziali, una presa in carico multiprofessionale che si 
qualifica con la formulazione di un progetto abilitativo / 
riabilitativo individuale



D.G.R. 623 / 2015



Autorizzazione e accreditamento 
riabilitazione ex. art 26 in FVG

● DPR 26 luglio 2016, n. 0151
● L’autorizzazione alla costruzione, adattamento, trasformazione, 

ampliamento e trasferimento delle strutture di riabilitazione 
funzionale è rilasciata dal comune competente per territorio

● L’autorizzazione all’esercizio delle attività di riabilitazione 
funzionale è rilasciata dalle Aziende sanitarie competenti per 
territorio

● L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Direzione centrale 
salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

● Accordi contrattuali ... stipulati tra le Strutture di riabilitazione 
funzionale e le Aziende sanitarie



Accreditamento istituzionale, requisiti



Accreditamento istituzionale, requisiti

● Organizzazione e direzione della struttura
● Sistema informativo
● Standard di personale, addestramento e formazione
● Organizzazione e realizzazione del servizio: linee guida, procedure, 

regolamenti
● Comunicazione, informazione e consenso
● Valutazione del rischio e degli eventi avversi
● Valutazione e miglioramento della qualità
● Valutazione della soddisfazione
● Governo clinico e sicurezza delle cure
● Cartella sanitaria ed assistenziale



Accreditamento istituzionale, requisiti

● Per ogni singolo paziente deve essere formulato e redatto un 
progetto riabilitativo della équipe multiprofessionale, comprendente 
almeno i seguenti elementi:
– gli obiettivi;
– gli interventi da realizzare con monitoraggio dell’evoluzione e delle 

modificazioni della disabilità;
– i tempi;
– le modalità di verifica;
– la durata prevista.

● Protocolli, procedure, percorsi clinico-assistenziali sono predisposti 
in maniera integrata con il coinvolgimento dei professionisti 
interessati e anche dei pazienti, familiari e associazioni di 
volontariato se è prevista la loro collaborazione 



Casistica – D.G.R. n° 712 d.d. 9/3/2001 

● Vengono escluse le menomazioni e disabilità transitorie e minimali 
richiedenti un ciclo terapeutico semplice e breve senza 
individuazione di un progetto riabilitativo individuale (piano 
personalizzato di intervento) ed una presa in carico del soggetto 
utente

● Incluse:
– malattie del sistema nervoso centrale e periferico (ad eziologia vascolare 

demielinizzante, neoplastica, degenerativa, flogistica, metabolica)
– patologia traumatologica
– artroprotesi d’anca e ginocchio (elettivamente per la rieducazione alla 

stazione eretta ed al cammino)
– amputazioni di coscia e gamba
– patologia cardio-respiratoria e viscerale



Casistica – età evolutiva 

● disabilità fisiche per esiti di paralisi cerebrale infantile e di 
traumi cranico encefalici, per sindromi dismorfiche, per 
distrofie muscolari e neuromuscolari;

● disabilità psicomentali per danni encefalici stabilizzati o 
evolutivi (malattie dismetaboliche o somiche), per 
malattia epilettica per disturbi intellettivi settoriali;

● disturbi emozionali e di relazione, quando configurano 
rischio psicopatologico;

● disturbi sensoriali e neurosensoriali, in particolare visivi, 
complessi e disturbi della comunicazione di origine 
centrale



Esempio di protocollo d’intesa

● Tra Eutonia S.r.l. ed A.S.S. n°1 “Triestina”
● Per prestazioni riabilitative ambulatoriali e 

domiciliari finalizzate al recupero funzionale
● Interventi interdisciplinari valutativi e 

terapeutici, che assicurano la presa in carico del 
soggetto

● Escluse le menomazioni e disabilità transitorie e 
minimali che richiedono un ciclo terapeutico 
breve senza un progetto riabilitativo individuale 



Accesso alle prestazioni

● Richiesta del MMG di visita presso il Medico 
specialista (MS) del Distretto di appartenenza 

● Invio da parte del MS di richiesta di presa in 
carico con diagnosi, valutazione funzionale, e 
piano personalizzato di intervento

● Sempre il MS individua i programmi riabilitativi 
con obiettivi e tempi di verifica

● Ausili prescritti dalla SSD di Riabilitazione del 
Distretto di appartenenza



Scheda di prescrizione



Conclusione del programma

● Il centro trasmette una relazione, con specifica 
degli obiettivi raggiunti

● Può essere evidenziata l’esigenza di prolungare 
l’attività riabilitativa, il MS in tal caso può 
rivalutare l’utente e redigere un nuovo piano 
personalizzato d’intervento



Schede di fine trattamento
- richiesta di proroga



Prestazione ex art. 26 erogate da Eutonia 
S.r.l. nell’anno 2016



Caratteristiche dell’utenza



Caratteristiche dell’utenza



Caratteristiche dell’utenza



Conclusioni

● Istituto ex art. 26
● Considerazione globale dell’utente
● Presa in carico e redazione del progetto 

riabilitativo
● Protocolli di intesa tra Aziende sanitarie e Istituti 

privati
● Peculiarità dell’intervento domiciliare
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