
PERCORSI RIABILITATIVI PER IL RICOVERO IN 

RIABILITAZIONE CODICE 56 e 60. 

ASL 5 ORISTANO

Esame dell’esistente:

Nel circuito della degenza riabilitativa dell'Azienda 5 di Oristano allo stato attuale è presente:

1. l'istituto S.Maria Bambina Centro di Riabilitazione e Cura presso il quale vengono erogate 

in regime di convenzione:

2. trattamenti di neuro riabilitazione Codice 75 per un totale di 14 posti letto, prossimi al 

trasferimento presso il corpo M Ospedale S.Martino Oristano.

3. trattamenti riabilitativi extraospedalieri a ciclo continuativo intensivi per un totale di 45 posti 

letto.

4. trattamenti extraospedalieri a ciclo continuativo estensivi per un totale di 15 posti letto.

5. la Casa di Cura Madonna del Rimedio per numero 9 posti letto codice 56 e numero 6 posti 

letto codice 60.(accreditata recentemente).

6. RSA di Milis. 

Il  motivo  della  stesura  del  seguenti  percorsi  riabilitativi  trova  giustificazione  nella  necessità  di 

garantire:  appropriatezza,  uniformità,  continuità  assistenziale  nei  trasferimenti  dei  pazienti  dai 

reparti per acuti ai reparti di riabilitazione. Verranno esplicitate le modalità di accesso, di presa in 

carico e il modello organizzativo.

Le attività di riabilitazione in degenza ospedaliera cod.56 e 60 sono rivolte ad assistiti, nel recupero 

funzionale  di  menomazioni  e  disabilità  indifferibili  e  recuperabili  che  necessitano  di  interventi 

valutativi e terapeutici intensivi/estensivi non erogabili in ambito extra ospedaliero.
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Le specifiche patologie che possono necessitare di riabilitazione mediante degenza in ambiente 

ospedaliero cod.56 e 60 sono :

- malattie del sistema nervoso centrale e periferico ( ad etiologia vascolare, neoplastica, 
degenerativa, flogistica,metabolica)

- patologia traumatologica

- artroprotesi anca e ginocchio

- amputazioni coscia e gamba

- sdr da decondizionamento neuro motorio

CRITERI PER L' INSERIMENTO DA UNITA’OPERATIVE PER ACUTI A 
STRUTTURE RIABILITATIVE cod.56 e cod.60.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Secondo le linee guida del Ministero della Sanità per le attività di Riabilitazione le Unità di 

Medicina Riabilitativa  ospedaliere vengono differenziate  in  tre  livelli  e  si  fondano sulla 

continuità assistenziale e sulla tempestiva presa in carico:

• III livello, Unità di Riabilitazione in Assistenza Intensiva, cod. 75 
• II livello, Unità riabilitative Intensive, cod. 56
• I livello, Unità riabilitative Estensive, cod. 60 

FASE OSPEDALIERA NEL REPARTO PER ACUTI.

Per  i  pazienti  ricoverati  presso  i  reparti  per  acuti  il  medico  del  reparto  farà  richiesta  di  visita 

Fisiatrica ; questa dovrà essere espletata entro 48 ore dal ricovero per consentire una tempestiva 

presa in carico e stabilire gli obiettivi a breve termine. Alla fine del periodo di acuzie il paziente va 

rivalutato per appurare se esistono postumi disabilitanti che necessitano di riabilitazione, e vanno 

individuate le relative modalità di trattamento.

Nella fase acuta l'UVO (unità di valutazione ospedaliera, composta da fisiatra, medico del 

reparto,  fisioterapista,infermiera  professionale,  assistente  sociale,  medico  di  direzione 

sanitaria)  dovrà  definire  il  Piano  assistenziale  individuale  (P.A.I.)  .  Per  il  paziente 

dimissibile  dai  reparti  per  acuti  la  scelta  del  percorso  e  degli  interventi  riabilitativi  più 

appropriati deve essere basato su un bilancio generale che consideri il grado di disabilità, 
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il livello di responsività, le condizioni medico-internistiche, il grado di instabilità clinica, il 

tipo e il grado di complicanze, nonchè la possibile stima del potenziale di recupero. 

Verranno utilizzate le seguenti scale validate, secondo la patologia prevalente (TCE, Ictus 

cerebri, patologie chirurgiche ortopediche ecc): 

Glasgow Outcome Scale (GOS) 

Disability Rating Scale (DRS) 

Level of Cognitive Function (LCF)) 

Barthel index

Mini Mental State

In generale, si possono individuare quattro tipologie di pazienti con la seguente disabilità :

1. Disabilità di grado lieve o moderata in soggetti stabilizzati o/a basso rischio di 
instabilità.

• GOS:Disabilità Moderata. DRS: =< 6 

• Barthel index: =>50 

• MMS: 21 – 30

• Condizioni fisiologiche stabilizzate e a basso rischio di instabilità clinica tale da non 

necessitare di ulteriore degenza ospedaliera

Tali  assistiti  potranno  proseguire  il  programma  riabilitativo  in  regime  ambulatoriale  o 

domiciliare.

2A. Disabilità Moderata in soggetti non completamente stabilizzati.

• GOS: moderata disabilità

• DRS: < 21

• MMS: = 11-30

• Barthel Index:< 50
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Tali  assistiti  sono  impossibilitati  a  sostenere  un  trattamento  riabilitativo  intensivo  a 

causa  di  complicanze/  comorbilità  con  polipatologie  e  eventuale  presenza  di 

deterioramento  cognitivo.  Tali  assistititi  necessitano  di  ricovero  in  riabilitazione 

estensiva cod.60. 2 B. Disabilità Moderata o Grave 

GOS: Disabilità Moderata o Severa che sono in grado di comunicare con l'ambiente 

• LCF: = >VI 

• DRS: = <21

• Barthel index: 10 - 49

• MMS: 18 -30

Tali assistiti necessitano di ricovero in unità ospedaliere di  Riabilitazione Intensiva 
(cod  56)  per  trattamento  riabilitativo  indifferibile  in  quanto  portatori  di  disabilità 

complesse, di scarsa autonomia, di instabilità clinica per i quali è prevista tutela medica 

nelle  24  ore,  interventi  di  nursing  ad  elevata  specificità  e  trattamento  riabilitativo 

globale di almeno tre ore /die.

3. Disabilità Grave o Gravissima (comprendono pazienti in stato vegetativo e in 
stato di minima responsività).

• GOS: Stato Vegetativo, non sono in grado di comunicare con l'ambiente

• LCF: < III 

• DRS: => 22

• Barthel index: 0 -10 
• MMS: 0 - 10 

Tali assistiti dovranno afferire alle strutture di neuro riabilitazione codice 75. 
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MODALITA’ DI ACCESSO al cod.56 e cod.60:  l’accesso  è  riservato  a  utenti 

d’elezione provenienti  da reparto  per  acuti.  Possiamo differenziare  due tipologie  di 

utenti: 1) Utenti che provengono da un reparto ospedaliero pubblico per acuti 2) Utenti 

che provengono da un reparto per acuti di  una struttura privata convenzionata. Nel 

primo  caso,  la  proposta  di  ricovero  in  riabilitazione(vedi  allegato  1)  dovrà  essere 

corredata dal P.A.I.(allegato 3) e autorizzata dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale. 

Verrà richiesto al paziente il consenso al trasferimento, e la esplicita indicazione della 

struttura prescelta (vedi allegato 2). Si  conviene che la clinica privata accreditata e 

convenzionata con la ASL 5 , in caso di indisponibilità di posti letto, provvederà a darne 

comunicazione  alla  Direzione  Sanitaria  Ospedaliera(  pertanto  in  assenza  di 

comunicazione  i  posti  letto  si  riterranno  disponibili).  Il  trasferimento  del  paziente 

dall’ospedale per acuti alla clinica privata verrà in ogni caso concordato con preavviso 

telefonico.  Nel  secondo  caso,la  struttura  privata  per  acuti  presso  cui  è  ricoverato 

l’assistito  ,  provvederà  a  inviare  un  dettagliato  P.A.I.  alla  Direzione  Sanitaria 

Ospedaliera della struttura pubblica di residenza. Questa,dopo averne fatto prendere 

visione alla UVO darà risposta in merito,entro tre giorni. La struttura ricevente, si dovrà 

far  carico del  trasferimento del  paziente.  Dopo che il  paziente è stato  trasferito,  si 

provvederà a darne comunicazione alla UVT di appartenenza, per la successiva presa 

in carico sul territorio. Criteri clinici di accesso in Riabilitazione Intensiva cod.56.

Criteri di ammissione :

Pazienti provenienti dai reparti per acuti,non stabilizzati, con disabilità moderata / grave 

modificabile  .Viene  richiesta  una  presa  in  carico  multicomprensiva  con  impegno 

diagnostico/terapeutico comprendente interventi multidisciplinari e interprofessionali

(Fisiatra , fisioterapista, infermiere della riabilitazione e altro) con elevato livello di tutela 

medico infermieristica caratterizzato dalla possibilità di  effettuare un nursing riabilitativo 

complesso nell'arco delle 24 ore, non erogabile in ambito extra ospedaliero.
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L'intervento  riabilitativo  è caratterizzato anche dalla  possibilità  di  utilizzare attrezzature 

diagnostiche  tecnologicamente  avanzate  con  associate  diverse  tipologie  di  intervento 

(rieducazione sensitivo motoria, terapia del linguaggio, terapia cognitivo comportamentale, 

addestramento ai trasferimenti, ai passaggi posturali, alle ADL, all'addestramento all'uso di 

protesi e ausili ecc.)

La durata complessiva del trattamento deve essere di almeno tre ore/die.

Un paziente può essere proposto dall’U.O. di prima accoglienza quando è presente:

• Disabilità Moderata / grave

o GOS: disabilità moderata / grave LCF : = >VI 

o DRS : = < 21

o Barthel index : 10 - 49

o MMS : =18 – 30 (la scala potrebbe non essere somministrabile nella post 

acuzie di una cerebropatia).

• In ogni caso deve essere possibile la comunicazione con l'ambiente ,anche se 

presente stato di confusione, disorientamento, inerzia o agitazione;

• presenza di diverse combinazioni di menomazioni fisiche ed a rischio di instabilità 

clinica che necessitano ancora di assistenza ospedaliera;

• cannula tracheostomica;

• nutrizione artificiale con sondino nasogastrico o gastrostomia (PEG ecc.);

• lesioni da decubito;

• crisi epilettiche ancora non completamente controllate dalla terapia. 

Criteri di esclusione:

- Demenze o gravi deficit cognitivi-comportamentali, ovvero decadimento cognitivo, 

preesistenti all’evento acuto; 

- Condizioni cliniche ad alto rischio d’instabilità;
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- necessità di monitoraggio dei parametri vitali e trattamento di terapie intensive,

     - interventi chirurgici urgenti programmati;

     -  presenza di processo espansivo alla TC;

- presenza di raccolte liquorali evolutive sotto il lembo chirurgico che richiedano procedure 

"chirurgiche" (drenaggio spinale a permanenza, etc.);

     - indicazioni prioritarie ad interventi di chirurgia generale e/o ortopedica;

- necessità di monitoraggio continuo cardio-respiratorio per non avvenuto superamento di 

instabilità cardio-circolatoria; 

- presenza di aritmie "minacciose" o che inducano instabilità emodinamica (tachicardie 

ventricolari, extrasistoli polimorfe ripetitive); 

      - respiro autonomo da < 4 giorni; 

- stato d’insufficienza respiratoria con alterazione dei parametri SaO2- PO2 -CO2 verificati 

in assenza di supporto respiratorio (ad esempio CPAP);

- presenza d’insufficienza acuta d'organo (es. IRA o diabete mellito mal controllato con la 

terapia insulinica) o multiorgano;

     - stato settico grave;

     - bisogno di nutrizione parenterale previsto nell'arco di 7-10 giorni.

Non rappresentano criteri d’esclusione: 

- stato di confusione con disorientamento T-S e lacune mnesiche;

- stato d’ inerzia o di agitazione;
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- stato di diverse combinazioni di menomazioni fisiche, anche esito di pregresse patologie 

disabilitanti;

- stato di rischio di instabilità clinica. 

Attività riabilitativa estensiva cod.60: viene svolta in regime di ricovero e collocata 

nella fase post acuta dell'evento morboso. E' rivolta a soggetti non autosufficienti affetti da 

disabilità croniche non perfettamente stabilizzate o da patologie ad equilibrio instabile. 

E'  caratterizzata da:  moderato  impegno terapeutico(tale  da richiedere  una presa in 

carico specificatamente riabilitativa, con una durata dell'intervento valutabile da 1 alle 3 

ore nell'arco della giornata ).. -forte intervento assistenziale/ infermieristico con tutela 

medica continuativa nell'arco delle24 ore , non erogabile adeguatamente a livello extra 

ospedaliero.

Criteri Clinici di Accesso in Unità di Riabilitazione Estensiva (cod 60)

I ricoveri in Unità di Riabilitazione Estensiva , vanno differenziati dai ricoveri post acuto 

con finalità assistenziali e non riabilitative. Questi ultimi sono caratterizzati da: - patologia a 

lento  decorso  ingravescente  -  autosufficienza  limitata  -  condizioni  socio  ambientali 

sfavorevoli  -  necessità  di  assidua e  costante  assistenza infermieristica  e  sorveglianza 

medica - non necessaria presa in carico riabilitativa . Sono compresi anche i casi in cui le 

funzioni di nursing sono prevalenti alle cure mediche, Non necessitano di P.A.I. Entrambi 

sono  focalizzati  essenzialmente  sulla  facilitazione  del  reinserimento  sociale  (rientro  al 

domicilio, risocializzazione nella comunità) e sul contenimento dello svantaggio sociale, 

sia della persona sia della famiglia.

Criteri di ammissione :

GOS : Moderata Disabilità

DRS : < 21 

MMS : 11 – 30 (la scala,potrebbe non essere somministrabile nella post acuzie di una 

cerebropatia)

BARTHEL INDEX: < 50
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Criteri di Inclusione:

E' necessario che siano presenti almeno 2 dei seguenti criteri di inclusione:

a) necessità di prestazioni diagnostico-terapeutiche nell'arco delle 24 ore e di un 

trattamento riabilitativo non erogabile in regime extra ospedaliero.

b) paziente con rischio di instabilità e/o pluripatologia, in grado di avvantaggiarsi di un 

trattamento riabilitativo da 1 a 3 ore nell’arco della giornata.

c) assenza di adeguata rete sociale.

Criteri di esclusione:

Sono  gli  stessi  criteri  di  esclusione  per  l'accesso  in  Cod  56(escluso  il  decadimento 

cognitivo o i deficit cognitivi comportamentali preesistenti all’evento acuto)

TEMPI DI DEGENZA per il cod. 56 e 60.

La durata media del  ricovero in riabilitazione per problematiche di  tipo ortopedico è in 

media  di  15  giornate,  per  la  riabilitazione  neurologica  è  in  media  di  30  giornate. 

RICHIESTA DI PROROGA. Una eventuale richiesta di proroga, va inoltrata alla Direzione 

Sanitaria Ospedaliera della ASL 5, entro tre giorni  lavorativi(esclusi  prefestivi  e festivi) 

prima della scadenza del periodo previsto. Dovrà essere corredata da dettagliata relazione 

del medico fisiatra e internista del reparto. La UVO (unità di valutazione ospedaliera) dovrà 

esprimere il proprio giudizio in merito entro i tre giorni. In caso di necessità, l’assistito potrà 

essere valutato presso il reparto di degenza. 
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Allegato 3

IL P.A.I (Piano assistenziale individuale)

Deve contenere :

- Dati identificativi del paziente

- Data insorgenza dell’evento lesivo.

- Sintesi dei dati clinici :

- diagnosi alla dimissione

- patologie concomitanti

- eventuali complicanze nella fase acuta

- grado di instabilità –problemi assistenziali infermieristici –interventi infermieristici previsti

- terapia in atto

-Valutazione e diagnosi funzionale(utilizzo di scale validate)

- Utilizzo della classificazione ICF

- Obiettivi del trattamento riabilitativo :risultati attesi

-Tempi di trattamento ( prognosi riabilitativa)

10



Allegato 1

SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

RICHIESTA RICOVERO IN POST ACUZIE

Presidio Ospedaliero proponente …………………….U.O …………………..................

Nome e Cognome……………………………………………………………………………….

Data di nascita……………………………Residenza……………………………………….

Patologia…………………………………………………………………………………………

Data insorgenza…………………………………………………………………………………

Dati anamnestici di rilievo e patologie concomitanti:………..……………………………..

Autonomia precedente:……………………………………………………………………….

Problemi sociali:………… ……………………………………………………………………...

Interventi chirurgici:……………… ………………………………………………………….

Quadro clinico attuale: .………………………………….………… …………………………

Complicanze:……………………………………………………………………………………

Decubiti (numero, sede, dimensioni, stadio):…………………………….…………………

Infezioni (sede, dato colturale):…………… …………………………………………………

Antibiogramma:…………………………………………………………………………………

e terapia antibiotica in atto (data inizio):……… ………………………………………….

Sfinteri: urinario: continente  incontinente  catetere  pannolone 

fecale: continente  incontinente 
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Alimentazione: os  sondino naso/gastrico 
PEGdeg
lutizione:……………………………………………………………………………………

Terapia farmacologia in atto:…………………………………………………………………

Altro:………………………………………………………………………………………………

medico del reparto (Timbro e firma )…………………… ……………………………………

Il direttore Sanitario (Timbro e firma )………………………………… ………………..

NB:  Il  paziente  deve  essere  munito  di  copia  dei  referti  degli  esami 
ematochimici/radiografici; con il presente modulo deve pervenire una relazione clinica il 
più possibile dettagliata. Dovrà inoltre essere allegato il Piano Assistenziale Individuale 
predisposto  dal  fisiatra  di  riferimento,  in  cui  dovrà  essere  specificato  il  codice  della 
struttura  di  riabilitazione  (56  /  60)  e  la  prognosi  riabilitativa.  Recapito 
telefonico_____________
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Allegato 2

REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N5 ORISTANO

CONSENSO AL TRASFERIMENTO IN REPARTO DI POST 
ACUZIE E DICHIARAZIONE DELLA STRUTTURA 
PRESCELTA

Io sottoscritto ………………………………… nato a …………………il …………….

Cod. fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Informato sull’opportunità di prosecuzione delle cure necessarie (rialititative e/ o 

assistenziali), dichiaro di accettare il trasferimento presso la struttura di seguito 

specificata, da me scelta.

Struttura prescelta :

Casa di cura ………………………………………………

Firma……………………………………….

Firma del medico …………………………………………
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