ALLEGATO B - TABELLA RIEPILOGATIVA SETTING CURE INTERMEDIE RESIDENZIALI
Definizione setting

LOW CARE

Tipologia
bisogno del
paziente

Assistenziale
Clinico

RESIDENZIALITA’
SANITARIA
Assistenziale
INTERMEDIA
Clinico

RESIDENZIALITA’
ASSISTENZIALE Assistenziale
INTERMEDIA

Criterio
accesso

Intensità Interventi/attività
Assistenza Medica Durata degenza
assistenziale
erogati

Alto rischio
instabilità
clinica
NEWS 3-4

Assistenza clinica
Assistenza
Alta intensità
infermieristica
di tipo
Riattivazione /
residenziale
Riabilitazione
estensiva

Basso rischio
instabilità
clinica
NEWS 2-3

Media
intensità
di tipo
residenziale

Criticità
assistenziali
NEWS 0-1

Bassa
intensità
di tipo
residenziale

Medico di
struttura

Assistenza clinica
Assistenza
infermieristica
Riattivazione /
Riabilitazione
estensiva

Medico
specialista di
struttura in stretto
raccordo con la
medicina
generale

Assistenza
infermieristica
Riattivazione /
Riabilitazione
estensiva

MMG che si
avvale della
consulenza
specialistica
programmata e
medico di
continuità
assistenziale

Max
20 gg

Max
20 gg

Max
20 gg

Tariffa
giornaliera
€ 154,00
comprensiva di
prestazioni
specialistiche e
terapia
farmacologica

€ 132,00
comprensiva di
prestazioni
specialistiche e
terapia
farmacologica

€ 119,00

N° min
p.l. per Riferimenti normativi regionali
modulo

8

8

8

Regolamento 79/R DPGR del
17/11/16, allegato A, strutture D.
6 Strutture residenziali destinate
ad accogliere i pazienti nella fase
post-acuta alla dimissione
ospedaliera

Regolamento 79/R DPGR del
17/11/16, allegato A strutture D.
7 Strutture residenziali
extraospedaliere a bassa
complessità assistenziale (C.I.)

sperimentazione in atto fino al
31-12-2018 con riferimento
agli aspetti funzionali e
organizzativi previsti
nell'allegato A

OBBLIGHI INFORMATIVI: Con riferimento a tutti e tre i setting di cure intermedie residenziali evidenziati nella presente tabella, le strutture erogatrici sono tenute
all'espletamento degli obblighi informativi di cui al D.M. 5 dicembre 2006 dei “Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle
aziende e delle strutture sanitarie” per la rilevazione delle strutture e dell'attività, di cui ai D.M. del 17 Dicembre 2008 di
“Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare” e di "Istituzione del Sistema informativo per il
monitoraggio dell’Assistenza Residenziale e Semiresidenziale" e di cui alla Delibera di Giunta regionale n.773/2009 di "Istituzione
del Sistema informativo regionale dell'assistenza domiciliare e residenziale" per la rilevazione dell'attività analitica.

