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Premessa
Secondo quanto previsto nel Piano di indirizzo per la riabilitazione, Supplemento ordinario n. 60 alla
Gazzetta Ufficiale 02/03/2011, la restituzione del paziente al proprio ambiente di vita è l’obiettivo
principale del percorso riabilitativo verso il quale devono convergere tutti gli interventi pianificati dal
progetto riabilitativo individuale e pertanto occorre soddisfare questo fabbisogno reale per i pazienti.
Gli interventi riabilitativi a domicilio possono costituire in tal senso il proseguimento di quanto
realizzato nelle fasi precedenti all’interno del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) rappresentando il
terreno di massima cooperazione con il MMG/PLS.
Il setting domiciliare era già previsto nell'articolo 26 della Legge 833/78.
Si possono distinguere tre diversi ambiti di attività domiciliare ad indirizzo riabilitativo:
1) attività riabilitativa di recupero e rieducazione funzionale, somministrata con utilizzo dei
codici del nomenclatore tariffario nazionale per l'attività ambulatoriale
2) interventi di valutazione funzionale per l’adattamento ambientale e la valutazione/addestramento
all’utilizzo di ausili e tecnologie riabilitative
3 ) attività di counseling e monitoraggio delle disabilità di tipo ingravescente/cronico
Partendo dalle normative sotto elencate, Nazionali e Regionali, il gruppo ha analizzato le diversità
prescrittive ed erogative nei 4 territori dell’AUSL della Romagna ed è giunto all'elaborazione di una
proposta di omogeneizzazione della futura offerta domiciliare con modalità innovativa, sia prescrittiva che
prestazionale, volta a garantire all’utenza equità, trasparenza e coerenza in tutta l’Azienda attraverso l’
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implementazione dei percorsi descritti nell’ambito di questo documento con utilizzo del nomenclatore
ambulatoriale.
Normative di riferimento

-

DPCM 29/11/2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” che include le
prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Ambulatoriale tra quelle erogabili dal SSN;
Allegato n.3. Prestazioni di Assistenza Specialistica ambulatoriale.

-

DGR 262 del 24/02/2003 entrato in vigore il 29/04/2003; DGR 2678 del 21/12/2004 entrato
in vigore il 21/06/2005; DGR 24 del 17/01/2005 entrato il vigore l’1/01/2005; DGR 1065 del
31/07/2006 entrato in vigore il 1/09/2006. - Medicina Fisica e Riabilitazione, Recupero e
Riabilitazione Funzionale dei motulesi e neurolesi; DGR 427/2009.

-

Piano di indirizzo per la riabilitazione, Supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale
02/03/2011

A tale riguardo il gruppo ha provveduto alla:
1. revisione e delle codifiche delle prestazioni ambulatoriali di terapia fisica e riabilitazione
(tabella 2.5.1);
2. definizione del percorso domiciliare e della valutazione del fabbisogno riabilitativo del
paziente e relativa soluzioni operative ( punti 2.6 e tabella 2.6.1)

1.0 CRITERI DI INGRESSO PERCORSI RIABILITATIVI DOMICILIARI
1.1. Criteri di ingresso
Occorre ribadire che il servizio di riabilitazione domiciliare deve essere riservato ai pazienti che sono
impossibilitati per loro impedimenti clinici ad accedere ai servizi ambulatoriali, deve essere limitato al
periodo di tempo con difficoltà all’accesso ambulatoriale in quanto gli spazi domiciliari normalmente
non si prestano ad essere perfettamente funzionali per un trattamento rieducativo. A domicilio non si
possono utilizzare alcuni ausili (parallele, scale terapeutiche, pedana stabilometrica, lettini Bobath
elettrici) per cui il progetto riabilitativo deve prevedere il passaggio ai servizi ambulatoriali, ove
possibile.
1.2. Percorsi Riabilitativi Domiciliari
Il percorso presuppone una diagnosi ed una prognosi riabilitativa e dovranno essere definiti i seguenti
elementi:
1) la definizione della tipologia di patologia che ha determinato il danno menomante che richiede
l’intervento riabilitativo;
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2) il grado di acuzie o cronicità della menomazione con la semplice distinzione fra acuto e cronico in
base al parametro temporale, ossia all’intervallo di tempo intercorso dall’acuzie della malattia
disabilitante;
3) il grado di complessità del paziente preso in carico, individuando semplicemente due livelli: il
“complesso” e il “non complesso” in base a parametri quali la necessità di un approccio
multiprofessionale ed il livello di autonomia. Si intende “caso complesso” l’utente con elevato
grado di disabiltà nelle ADL primarie ( attività della vita quotidiana ), presenza di significative
comorbilità o complicanze cliniche tali da interferire nella realizzazione del programma
d’intervento e/o richiedere necessità di un team interprofessionale (almeno 3 tipologie di
professionisti della riabilitazione, compreso il medico);
4) il numero e la tipologia base di programmi potenzialmente appropriati per tipologia di
menomazioni e disabilità presenti;
5) la determinazione della durata minima di ogni accesso
6) lo strumento di misura/valutazione finale del/degli obiettivo/i previsti dal/dai programma/i o dal
progetto riabilitativo.
Si accede quindi ai Percorsi Riabilitativi dopo:
a) visita specialistica fisiatrica prioritaria od ordinaria che si può concludere con la presa in carico
riabilitativa della persona;
b) per la presa in carico è necessaria la compilazione di un PRI ( Progetto Riabilitativo Individuale )
con i relativi programmi terapeutici.

I percorsi riabilitativi vanno definiti in base:
-

diagnosi riabilitativa; indicazioni di priorità dell’intervento riabilitativo;

-

classificazione del paziente in “complesso” o “non complesso”;

-

stesura del progetto e/o del/i programma/i terapeutico/i (obiettivi, strumenti, tempi e dosaggi di
applicazione terapeutici, tipologia di setting, durata della presa in carico);

-

valutazione dell’outcome.

La diagnosi riabilitativa deve indicare:
-

la patologia che ha determinato il bisogno riabilitativo inserendola in una delle sottostanti

categorie:

•

patologia del SNC primitivo/secondario nel giovane, nell’adulto e nell’anziano;

•

patologia del SNP;

•

patologia osteoarticolare/miotendinea post-traumatica, postchirurgica, post ustioni;

•

patologia osteoarticolare/miotendinea/patologie reumatiche infiammatorie e con impotenza
funzionale legata alla riacutizzazione;

•

patologie internistiche;
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•

patologie oncologiche (qualora la patologia oncologica interessi gli organi e/o gli apparati
indicati nei punti precedenti , i limiti temporali ed il numero di sedute andranno adattati alla
evoluzione delle specifiche condizioni , superando le indicazioni in esse contenute ; la
scheda

“patologia oncologica” si riferisce alle menomazioni e disabilità secondarie alla

compromissione del circolo linfatico , come ad esempio in “esiti di tumori al seno con
linfoadenectomia ascellare" od

"asportazione di melanomi agli arti inferiori con

linfoadenectomia inguinale”).

- Descrizione delle menomazioni conseguenti ai danni di cui ai punti precedenti;
- Descrizione delle disabilità conseguenti alle menomazioni di cui al punto precedente;
- Prognosi riabilitativa con indicazione degli obiettivi degli interventi, dei tempi e dei mezzi
necessari per raggiungerli, nonché una valutazione finale.

Presso l’Azienda USL della Romagna, date le premesse sopra-esposte, si ritiene opportuno
individuare due percorsi, che al momento non riguardano il settore dell’età evolutiva.
2.0 PERCORSI E ANALISI PROPOSTE DA AUSL ROMAGNA
2.1

Percorso I: Continuità assistenza riabilitativa Ospedale- Territorio

Riabilitazione domiciliare ( ambito 1 sopra richiamato ) in continuità terapeutica da evento
acuto (specie per la patologie ortopediche e neurologiche ) del paziente ospedalizzato in
ambito aziendale. Durante il ricovero deve essere effettuata la visita fisiatrica che può
prevedere il trattamento domiciliare entro 10 giorni lavorativi dalla dimissione ( pazienti
prioritari ) anche a giorni alterni.
Il MMG o altro specialista può richiedere la visita fisiatrica prioritaria domiciliare, da
prenotare presso le segreterie delle UO di Medicina Riabilitativa, specificando oltre alla
diagnosi se il motivo della richiesta è per ausili; tale richiesta sarà soggetta a triage comune
del fisiatra e del coordinatore fisioterapista ( vedi punto 2.6 e tabella 2.6.1 ) che, con maggiore
appropriatezza, ne definiranno i tempi di accesso in funzione della richiesta per:

1)

soggetti dimessi dai reparti per acuti, senza prescrizione fisiatrica con esiti di patologia

a rischio di sviluppo/aggravamento di disabilità ;

2)

soggetti

affetti

da

menomazioni

segmentarie

recenti

ad

alto

rischio

di

sviluppo/aggravamento di disabilità (ad es. traumi, fratture, interventi chirurgici);

3)

soggetti affetti da patologia disabilitante grave/complessa/evolutiva con recente e

documentato peggioramento clinico (ad es. stroke, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi
multipla, m. di Parkinson).
L'effettuazione delle eventuali prestazioni di riabilitazione su richiesta del medico fisiatra
dovranno rientrare nei 10 giorni lavorativi dalla data di prenotazione. Nel caso di sforamento
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dei tempi di attesa sarà necessaria la rivalutazione gratuita da parte del fisiatra per
confermare l’indicazione. Non è possibile, di norma, che si accetti l’indicazione da parte del
paziente in merito alla scelta del fisioterapista per il trattamento. I giorni indicati di trattamento
sono inderogabili se non per documentate esigenze di salute e alla seconda chiamata se il
paziente non accetta viene tolto dalla lista.
L’erogazione delle singole prestazioni dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla delibera
della Giunta regionale n. 1365 del 02/08/2002 per i trattamenti ambulatoriali ( vedi punti 2.5 e
2.5.1 )
2.2

Percorso II : Supporto alla permanenza domiciliare

Ai fini della valutazione a domicilio per la fornitura/addestramento di ausili, l’addestramento
del caregiver, e la certificazione a fini invalidistici in paziente non deambulante non
trasportabile con i comuni mezzi di trasporto, il MMG o altro specialista può richiedere la
visita fisiatrica domiciliare ordinaria, da prenotare presso le segreterie delle UO di
Medicina Riabilitativa, per soggetti con patologia cronica potenzialmente disabilitante o
soggetti con disabilità cronica con le seguenti indicazioni:
1) soggetti affetti da disabilità cronica (come ad es. Morbo di Parkinson, esiti di ictus, altre
patologie neurologiche o ortopediche in evoluzione verso Sindrome ipocinetica, individuata
con scale dedicate) che necessitano di controlli e di eventuali interventi di prevenzione del
degrado motorio-funzionale con fornitura/addestramento ausili e addestramento caregiver.
2) soggetti affetti da patologia cronica potenzialmente disabilitante che necessitano
prevalentemente

di

interventi

di

addestramento

personale

o

del

care

giver

e

fornitura/addestramento ausili nell’ambito dell’ambiente di vita.
3) soggetti affetti da disabilità cronica per richiesta ausili riabilitativi;
4) soggetto con disabilità cronica per valutazione autonomia
Per i soggetti affetti da patologia cronica potenzialmente disabilitante gli interventi si devono
integrare con le iniziative rivolte alla gestione delle patologie croniche nell’ambito delle Cure
primarie sia in termini di prevenzione primaria (interventi sugli stili di vita), sia per quanto
concerne la prevenzione secondaria (prevenzione delle complicanze), con un ruolo
significativo svolto dai professionisti che operano nelle Case della salute.
Nella gestione della patologia cronica

l’approccio deve promuovere un ruolo attivo del

paziente e/o del care giver stimolato attraverso interventi di informazione, educazione,
addestramento, autogestione. Tra gli strumenti di prevenzione si sottolinea il valore dello
sviluppo dell’AFA ( attività fisica adattata).
Per i soggetti affetti da disabilità cronica la gestione domiciliare è solitamente di tipo sociosanitario e l’accesso del fisioterapista, integrato eventualmente con le altre figure professionali,
ha finalità di monitoraggio dell’evoluzione della disabilità, finalità educative, di consulenza e
valutazione funzionale per ausili, di prevenzione/riduzione dei danni secondari e terziari.
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L’intervento riabilitativo rientra nella prioritarietà qualora vi sia un recente e documentato
peggioramento clinico.
L’eventuale adattamento ambientale avverrà in collaborazione con il CAAD provinciale
(Centro Adattamento Ambiente Domestico).
La richiesta di visita ordinaria verrà valutata come descritto al punto 2.6 e tabella 2.6.1 con
effettuazione della visita fisiatrica o valutazione del fisioterapista entro i 30 giorni dalla
richiesta e gli eventuali interventi a supporto saranno effettuati,anche a giorni alterni, entro 40
giorni lavorativi dalla prenotazione. Non è possibile, di norma, che si accetti l’indicazione da
parte del paziente in merito alla scelta del fisioterapista per il trattamento. I giorni indicati di
trattamento sono inderogabili se non per documentate esigenze di salute e alla seconda
chiamata se il paziente non accetta viene tolto dalla lista.
Occorre prevedere, nell’ambito della programmazione delle visite domiciliari dei fisiatri, uno
spazio per le visite prioritarie e per le eventuali visite di controllo al fine del proseguimento del
percorso riabilitativo già avviato; inoltre nel caso di sforamento dei tempi di attesa sarà
necessaria la rivalutazione gratuita da parte del fisiatra per confermare l’indicazione.
Per quanto riguarda i pazienti con disabilità complesse e la necessità di un approccio
multidisciplinare si deve tener conto di quanto previsto dalla normativa della Regione Emilia
Romagna; sono già attive le equipe multiprofessionali che devono instaurare un contratto
terapeutico con i pazienti e loro familiari per la fornitura dei servizi necessari a soddisfare i
reali bisogni dei pazienti e quindi predisporre il PAI ( Piano Assistenziale Individuale ), valutare
la congruenza dei progetti assistenziali e dei sostegni economici attribuiti, effettuare
valutazioni periodiche sui progetti.
In questo ambito si delineano sostanzialmente 2 macroaree e precisamente:
1- Soggetti con gravissima disabilità acquisita
2- Soggetti con grave disabilità ai sensi della DGR 1122/2002
Nella prima macroarea le patologie interessate sono le gravissime cerebrolesioni acquisite, le
gravissime mielolesioni, gravissimi esiti disabilitanti di malattie neurologiche involutive in fase
avanzata (ad esempio Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Corea di Huntington)
dalle quali deriva una grave dipendenza nel compiere le comuni attività di vita quotidiana fino a
raggiungere situazioni di totale non autosufficienza e/o di minima coscienza come da DGR
2068/2004, circolare 21 del 2004, DGR 840/2008, DGR 1848/2012.
Nella seconda macroarea ci si riferisce a cittadini in situazione di handicap grave.
In entrambe queste situazioni la presa in carico è in capo alle equipe multiprofessionali
identificate

dalle normative di pertinenza (DGR 2068/2004, DGR 1230/2008) con

individuazione di un case manager responsabile della gestione del progetto terapeuticoriabilitativo-assistenziale.
Nello specifico ambito delle gravi e gravissime disabilità è infatti opportuna una presa in carico
fondata sul concetto di case management e follow up di tipo continuativo con variazione delle
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strategie funzionali in relazione all’evoluzione del quadro disabilitante, prevenzione/riduzione
dei danni secondari e terziari, addestramento/supporto al care giver, monitoraggio della
compliance del care giver alle autonomie funzionali in base all’evoluzione della malattia, delle
comorbilità e dell’invecchiamento del paziente, counselling per adattamenti, anche evolutivi, di
ausili nel contesto ambientale in relazione alle strategie adattative funzionali, adattamenti
ambientali semplici o complessi/strutturali in relazione al modificarsi del quadro clinicofunzionale.
Il Piano assistenziale è fondato quindi su una visione di “disease management” ossia di
intervento sulla persona, sull’ambiente di vita e sul care-giver.
Un lavoro in equipe multiprofessionale è peraltro imprescindibile nel passaggio di soggetti
disabili dall’età evolutiva all’età adulta con perdita generalmente di un riferimento terapeutico
unitario nell’ambito dei Servizi per l’età evolutiva. Si tratta in questo caso di patologie quali ad
esempio

distrofie muscolari , esiti di paralisi cerebrali infantili, malattie rare ecc. che

necessitano di una particolare attenzione nella fase di passaggio e trasferimento della presa in
carico unitaria del Servizio di NPI ( Neuropsichiatria infantile ) a riferimenti multi professionali
in capo alla Disabilità adulta che necessitano pertanto di una forte azione di coordinamento.
E’ ipotizzabile che il PERCORSO II di supporto alla permanenza domiciliare e la presa in
carico delle disabilità complesse possa afferire ad un Servizio/Struttura Semplice delle Cure
Primarie o a un Servizio/Struttura Semplice Dipartimentale (potrebbe essere la stessa a cui
fare afferire il NuCOT) mentre il PERCORSO I di Continuità assistenza riabilitativa OspedaleTerritorio alle UO di Medicina Riabilitativa con partecipazione di tutti i fisiatri aziendali
compresi gli specialisti ambulatoriali.
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2.5 Revisione ed omogeneizzazione delle codifiche delle prestazioni di terapia fisica e
riabilitazione in ambito ambulatoriale da utilizzare anche in ambito domiciliare
Tenendo conto delle diverse realtà territoriali e di quanto definito nel nomenclatore regionale il
gruppo ha elaborato un unico documento di codifica, riportato nella seguente tabella. La tabella
che segue riporta in ogni colonna:
-

I codici del nomenclatore,

-

Il titolo della prestazione ( la descrizione del codice)

-

Le modalità di erogazione (definizione dei criteri di erogabilità),

-

Il tempo prestazionale previsto dal nomenclatore stesso,

-

I presupposti , ovvero le condizioni di fruibilità del codice,

-

Gli strumenti di lavoro,

-

La tariffa,

-

Gli elementi di verifica (produzione di schede, referti, scale di valutazione ecc.).

I codici, se utilizzati appropriatamente, oltre a delineare il trattamento personalizzato del
paziente, permettono anche l’individuazione della sua problematica riabilitativa, nonché la
soddisfazione dei suoi bisogni riabilitativi rilevabile attraverso l’attenta osservazione degli
strumenti di lavoro e dall’analisi degli elementi di verifica. Nell'ambito del PRI si possono
prevedere impegni terapeutici con lo stesso codice per un tempo maggiore rispetto a quanto
indicato, pertanto per eseguire un trattamento di un'ora occorre prescrivere due sedute dello
stesso codice.
Per semplificare la lettura e l’interpretazione della tabella è utile sapere che:

-

Alcuni codici di valutazione (93.01.2 e 93.01.3) risultano essere utilizzati da tutti i
professionisti della riabilitazione (Fisiatri, Fisioterapisti, Logopedisti, ecc.), quindi allo
stesso codice possono corrispondere presupposti e strumenti di lavoro differenti;

-

Il codice 93.37.1 è l'unico utilizzabile in tutti i casi di training per disfasia, disfagia e
disartria rendendo perciò meno immediata la discriminazione della tipologia di
trattamento;

-

La magnetoterapia (93.39.8) è inclusa nei LEA ed erogabile dal SSN con precise
indicazioni, sia riguardanti la patologia che il tempo di applicazione.

-

La pressoterapia, non prevista dai LEA, nella tabella seguente è stata inserita dal gruppo,
in quanto tecnica strumentale, nel codice 93.11.3 quale tecnica associata al trattamento
del linfedema .

-

Per quanto riguarda il bendaggio funzionale drenante e la riabilitazione cardiologica si è
ritenuto opportuno ricondurli al codice 93.11.4.
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2.5.1 CODIFICA DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE

CODICI

DESCRIZIONE
NOMENCLATORE

MODALITA’DI EROGAZIONE
(Definizione dei criteri di erogabilità)

TEMP
O IN
MINUT
I

PRESUPPOSTI

93.01.1

VALUTAZIONE
FUNZIONALE
GLOBALE.
(anche con scala psico
comportamentale)

Somministrazione di scale.
Non associabile a visita fisiatrica
e a 93.01.2; 89.7; 89.01.
Non ripetibile prima di 3 mesi.

30

Casi complessi
neurologici e/o
politraumi

93.01.2

VALUTAZIONE
FUNZIONALE
SEGMENTALE
(con scala psico comportamentale)

Somministrazione di scale.
Non associabile a visita fisiatrica
89.7; 89.01; 93.01.1.
Non ripetibile prima di un mese

20

Casi complessi
neurologici e/o
politraumi

93.01.3

VALUTAZIONE
MONOFUNZIONALE

Applicazione di scale in relazione
alla funzione compromessa

20

Casi con lesioni al
S.N.C. e Periferico
e/o politraumi

Collaudo protesi.
Da computare in aggiunta alla
visita
specialistica
quando
comprende anche prescrizione
formale del presidio o collaudo
del presidio secondo D.M.
28/12/92.

15

Valutazione di
idoneità dell’ausilio

VALUTAZIONE MANUALE
DELLA FUNZIONE
Con refertazione su apposita
MUSCOLARE
modulistica.
(bilancio articolare
Non ripetibile prima di 1 mese.
muscolare generale)

30

Casi con lesioni al
S.N.C. e Periferico
e/o politraumi

93.03

93.04.1

VALUTAZIONE
PROTESICA

STRUMENTI DI LAVORO

FIM / FAM per attività
di equipe,
Barthel in tutti gli altri
casi,
Katz; MMS; DRS; ADL
e IADL;
Tutte le scale validate
che valutano una
funzione in relazione
alla diagnosi;
FAC; TCT; Tinetti;
VAS; Costant; Borg;
Walking test; Test
UP/GO; Ashworth
Tutte le scale validate
che valutano una
funzione in relazione
alla diagnosi

TARIFFA

ELEMENTI DI
VERIFICA

12,90

Verifica
schede
compilate

7,75

Verifica
schede
compilate

7,75

Verifica
schede
compilate

Redatto su apposita
modulistica

7,75

Verifica della
prescrizione
compilata

MCR; ROM
su apposita modulistica

11,60

Verifica
schede
compilate
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93.04.2

93.05.1.

93.05.2

93.05.3

93.05.4.

93.05.05

Bilancio articolare e muscolare
segmentario, relativo
ad un
VALUTAZIONE MANUALE
distretto corporeo o ad uno o più
DI FUNZIONE
segmenti che lo compongono.
MUSCOLARE
Con refertazione su apposita
modulistica.
Non ripetibile prima di un mese.
ANALISI CINEMATICA
Realizzata con sistemi 3 D
DELL’ARTO SUPERIORE
stereo-fotogrammometrici,
O INFERIORE O DEL
compresa refertazione .
TRONCO
ANALISI
Eseguita con pedane e/o sistemi
DINAMOMETRICA
computerizzati,
DELL’ARTO SUPERIORE
compresa refertazione.
O INFERIORE O DEL
Non associabile al 93.05.3
TRONCO
ANALISI
Test isocinetico per singolo
DINAMOMETRICA
segmento refertato.
ISOCINETICA
Non associabile al 93.05.2
SEGMENTALE
Eseguito con apposito
TEST
strumentario e refertato.
POSTUROGRAFICO
Non associabile al 93.05.5
Eseguito con apposito
TEST STABILOMETRICO
strumentario e refertato,.
STATICO E DINAMICO
Non associabile a 93.05.4

Disabilità
segmentarie

MCR; ROM relativa ad
uno o più distretti
corporei
su apposita modulistica

7,75

Verifica
schede
compilate

Casi complessi
neurologici e/o
politraumi

Prodotta con
tecnologia specifica 3D

19,35

Produzione di
referto

30

Disabilità
segmentarie

Prodotta con
apparecchiature
specifica dinamometro

10,85

Produzione
di referto

30

Disabilità
segmentarie

Eseguito con apposito
strumentario

13,45

Produzione
di referto

30

Disabilità
segmentarie

Eseguito con apposito
strumentario

8,00

Produzione
di referto

30

Disabilità
neurologiche

Eseguito con apposito
strumentario

9,70

Produzione
di referto

15

75
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93.11.1

RIEDUCAZIONE
MOTORIA INDIVIDUALE
IN MOTULESO GRAVE
STRUMENTALE
COMPLESSA

93.11.2

RIEDUCAZIONE
MOTORIA INDIVIDUALE
IN MOTULESO GRAVE
SEMPLICE
Incluso biofeedback

Indipendentemente dalla
metodica , dal mezzo e
dall’ambiente utilizzato, per
pazienti con lesioni complesse
del S.N.C. e Periferico e
politraumatizzato.
Si codifica la rieducazione
complessiva e non la
rieducazione di singoli distretti o
segmenti come prestazioni
singole.
Non associabile a 9311.2 ;
93.11.3 e 93.11.4.
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.11.1 per 2).
Non associabile a 93.11.1;
93.11.3.
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.11.2 per 2).
Anche per terapie in acqua.

30

30

Casi complessi
neurologici (sia
S.N.C. che
periferico) e/o
politraumi

Casi neurologici
(sia S.N.C. che
periferico) e/o
politraumi

Prescrizione ciclo 10
sedute

Prescrizione ciclo di 10
sedute

11,35

Registrazione
sedute

9,10

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto
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93.11.3

RIEDUCAZIONE
MOTORIA INDIVIDUALE
IN MOTULESO
SEGMENTALE
STRUMENTALE
COMPLESSO

93.11.4

RIEDUCAZIONE
MOTORIA INDIVIDUALE
IN MOTULESO
SEGMENTALE SEMPLICE
Incluso biofeedback

93.11.5

RIEDUCAZIONE
MOTORIA DI GRUPPO

Indipendentemente dalla
metodica , dal mezzo e
dall’ambiente utilizzato (ad es.
esercizio isocinetico,
pressoterapia, pedana
stabilometrica).
Anche per terapie in acqua.
Non associabile a 9311.1;
93.11.2 e 93.11.4.
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.11.3 per 2).
Anche per terapie in acqua.
Compreso bendaggio drenante e
riabilitazione cardiologica.
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.11.4 per 2).
Anche per terapie in acqua

30

Pazienti con
Prescrizione ciclo 10
disabilità segmentali sedute

30

Tutti i disturbi
segmentali,
compreso i disturbi
perineali

Indipendentemente dalla
metodica, dal mezzo e
Disabilità
dall’ambiente utilizzato, anche
60 segmentali
per terapie in acqua.
(max compresa scuola
Solo per pazienti di età superiore
5
della schiena e
ai 18 anni.
paz.) riallenamento
Compresa scuola della schiena.
respiratorio
La prestazione non è ripetibile
per il medesimo problema
clinico.

Prescrizione ciclo 10
sedute

Prescrizione ciclo 10
sedute

8,5

6,80

4,95

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

Registrazione
sedute

Registrazione
sedute
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Escluso manipolazioni di
articolazione temporomandibolare.
Da intendersi come
manipolazione vertebrale manu
medica.
Per un numero di sedute non
superiore a 3 per episodio
rachialgico.
Non ripetibile prima di 6 mesi.

93.15

MOBILIZZAZIONE DELLA
COLONNA VERTEBRALE
(manipolazione della
colonna vertebrale per
seduta)

93.16

MOBILIZZAZIONI DI
ALTRE ARTICOLAZIONI
Escluso manipolazione di
(Manipolazione incruenta di
articolazione tempororigidità di piccole
mandibolare.
articolazioni)
Per seduta, massimo 3
sedute.

93.18.1

93.18.2

ESERCIZI RESPIRATORI
Per seduta individuale

Esercizi respiratori.
Prescrivibile per specifica
patologia respiratoria, anche in
caso di interventi di chirurgia
(pre-post intervento).
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.18.1 per 2).
Non associabile a 93.11.1;
93.11.4 e 93.19.1.

ESERCIZI RESPIRATORI
Per seduta collettiva,
max 5 pazienti.

Prescrivibile per specifica
patologia respiratoria.
Non associabile 93.11.5 e
93.19.2.

Rachialgie

Prescrizione

14,20

Registrazione
sedute

Rigidità di piccole
articolazioni

Prescrizione ciclo 3
sedute

8,85

Registrazione
sedute

11,35

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

3,45

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

30

Insufficienza
respiratoria cronica
e/o acuta

60

Pazienti con
specifici disturbi
Prescrizione ciclo 10
respiratori, pre-post sedute
chirurgici

Prescrizione ciclo 10
sedute
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93.19.1

ESERCIZI POSTURALI
PROPRIOCETTIVI
Per sedute individuali

Non associabile a 93.18.1;
93.11.1; 93.11.2; 93.11.3 e
93.11.4.

93.22

TRAINING
DEAMBULATORI E DEL
PASSO
max 5 sedute.

Incluso: addestramento all’uso di
protesi, ortesi, ausili
indispensabili per la
deambulazione e/o istruzioni ai
famigliari Con formalizzazione
del piano di addestramento.

93.26

RISOLUZIONE MANUALE
DI ADERENZE
Scollamento cicatriziale
CICATRIZIALI PERIfinalizzato al recupero articolare.
ARTICOLARI.

93.35.2

93.39.2

IRRADIAZIONE
INFRAROSSA

MASSOTERAPIA PER
DRENAGGIO LINFATICO

Non associabile 93.34.1
(bassa rilevanza terapeutica ,
assimilabile alla termoterapia)
Solo in caso di linfedema,entro 6
mesi dall’insorgenza.
Escluso il linfedema da
insufficienza venosa primitiva e
linfedema cronico non
responsivo.
Il codice può essere utilizzato sia
singolarmente che raddoppiato
(93.39.2 per 2).

60

Pazienti con
specifiche patologie
osteoarticolari o
esiti di intervento
chirurgico e per
Prescrizione ciclo 10
applicazione di
sedute
specifiche tecniche
(RPG, MCKENZIE,
MEZIERES,
MAITLAND)

30

Addestramento al
cammino; istruzione Prescrizione 5 sedute.
al personale
sanitario

10,35

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

10,15

Registrazione
sedute.
Formalizzazion
e del piano di
addestramento

30

Cicatrici

Prescrizione di 10
sedute

7,95

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

15

Contratture
muscolari

Prescrizione di 10
sedute

1,80

Registrazione
sedute

8,50

Registrazione
sedute.
Certificazione
scritta del
risultato
raggiunto

30

Linfedema

Prescrizione di 10
sedute.

15

93.39.6

93.39.7

93.39.8

94.23.00

ELETTROTERAPIA DI
MUSCOLI NORMO O
DENERVATI DELLA
MANO O DEL VISO
ELETTROTERAPIA DI
MUSCOLI NORMO O
DENERVATI DI ALTRI
DISTRETTI

MAGNETOTERAPIA

TERAPIA
OCCUPAZIONALE.

Per patologie post-traumatiche o
paralisi periferiche recenti (entro
6 mesi), limitatamente alla mano.

20

Esiti di paralisi
Atrofia muscolare

Prescrizione di 10
sedute

2,55

Registrazione
sedute

Per patologie post-traumatiche o
paralisi periferiche recenti (entro
6 mesi).

20

Esiti di paralisi
Atrofia muscolare

Prescrizione di 10
sedute

2,55

Registrazione
sedute

Prescrizione di 10
sedute

1,35

Economia articolare
e sviluppo di
Prescrizione di 10
strategie
sedute
ergonomiche.

4,40

Limitatamente ai ritardi di
consolidamento.
Per tempi di trattamento non
inferiori alle 6 ore giornaliere e
per un periodo compreso tra i 30
e i 60 gg.
Comprende addestramento ai
care giver per i trasferimenti,
all’utilizzo degli ausili, le A.D.L., il
controllo ambientale, l'eventuale
costruzione di ausili semplici.
Escluso il training in attività di
vita quotidiana per ciechi
(93.78).
Economia articolare.

-

30

Ritardo di
consolidazione

Registrazione
sedute

Registrazione
sedute
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LOGOPEDIA:

CODICI

93.01.1

93.01.4

DESCRIZIONE NOMENCLATORE

VALUTAZIONE FUNZIONALE
GLOBALE

VALUTAZIONE FUNZIONALE
DELLE FUNZIONI CORTICALI
SUPERIORI

93.01.3

VALUTAZIONE
MONOFUNZIONALE

94.02.1

SOMMINISTRAZIONE DI TEST
DELLA MEMORIA

94.08.2

SOMMINISTRAZIONE DI TEST
DELLA ABILITA’ VISUO SPAZIALI

MODALITA’DI EROGAZIONE
(Definizione dei criteri di
erogabilità)

Con scala psicocomportamentale.
Non ripetibile prima di un
mese .

Bilancio pre-trattamento
delle funzioni corticali
superiori correlate a disturbi
comunicativi, del linguaggio
e di altre funzioni cognitive.
Con scala psicocomportamentale.
Compresa la valutazione
della deglutizione.
Non ripetibile prima di un
mese .
Non codificabile insieme
89.01 e 89.7. Escluso:
esame dell’afasia (94.08.4).

Con test standardizzati

Con test standardizzati

TEMPO
IN
MINUTI

PRESUPPOSTI

STRUMENTI
DI LAVORO

20

Casi complessi
neurologici

Prescrizione
specialistica

12.90

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

20

Casi complessi
neurologici

Prescrizioni
specialistica

7,75

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

20

Casi complessi
neurologici

Prescrizione
specialistica

7,75

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

Casi complessi
Non
neurologici
definito

Prescrizione
specialistica
(max 8 per
ricetta)

5,85

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

Non
definito Casi complessi
neurologici

Prescrizione
specialistica
(max 8 per
ricetta)

TARIFFA

5,85

ELEMENTI DI VERIFICA

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione
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94.08.1

94.01.2

SOMMINISTRAZIONE DI TEST
DELLE FUNZIONI ESECUTIVE

Con test standardizzati

SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI
DETERIORAMENTO O SVILUPPO
INTELLETTIVO (MDB, MODA,
Con test standardizzati
WAISS, STANFORD BINET)

93.71.1

TRAINING PER DISLESSIA
Per sedute individuali

93.72.1

TRAINING PER DISFASIA
Per sedute individuali

94.08.4

ESAME DELL’ AFASIA
(branca di neurologia)

93.71.3

TRAINING PER DISCALCULIA
Per sedute individuali

CODICI DESCRIZIONE NOMENCLATORE

Rieducazione specifica.
Il codice può essere
utilizzato sia singolarmente
che raddoppiato (93.71.1
per 2).
Da utilizzarsi anche per
training della disfagia e
della disartria.
Rieducazione specifica.
Il codice può essere
utilizzato sia singolarmente
che raddoppiato (93.72.1
per 2).
Con batteria standardizzata
(Boston A.B., Aachen A.B.,
ENPA)
Rieducazione specifica.
Il codice può essere
utilizzato sia singolarmente
che raddoppiato (93.71.3
per 2).
MODALITA’DI
EROGAZIONE
(Definizione dei criteri di
erogabilità)

Non
definito Casi complessi
neurologici

Prescrizione
specialistica
(max 8 per
ricetta)

5,85

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

15,50

Registrazione sedute
E certificazione scritta
della valutazione

Non
definito
Casi complessi
neurologici

Prescrizione
specialistica
(max 8 per
ricetta)

30

Casi complessi
neurologici

Prescrizione di
10 sedute

8.40

Registrazione sedute

30

Casi complessi
neurologici

Prescrizione di
10 sedute

8,40

Registrazione sedute

30

Casi complessi
neurologici

27,10

Registrazione sedute

30

Casi complessi
neurologici

8,40

Registrazione sedute

TEMPO
IN
PRESUPPOSTI
MINUTI

Prescrizione di
10 sedute.

Prescrizione di
10 sedute

STRUMENTI
DI LAVORO

TARIFF ELEMENTI DI VERIFICA
A
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94.29.0
2

93.83

TRAINING PER DISTURBI
COGNITIVI
Per sedute individuali

TERAPIA OCCUPAZIONALE
Escluso il training in attività di vita
quotidiana per ciechi (93.78)

Riabilitazione delle funzioni
mnesiche, gnosiche e
prassiche.

30

Casi complessi
neurologici

Prescrizione di
10 sedute

8,40

Registrazione sedute

Comprende addestramento
familiari,
i trasferimenti, l’utilizzo
degli ausili per le A.D.L., il
controllo ambientale,
l'eventuale costruzione di
ausili semplici.

30

Casi complessi
neurologici

Prescrizione di
10 sedute

4,40

Registrazione sedute
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2.6 FLOW CHART Percorso domiciliare
BISOGNO RIABILITATIVO DOMICILIARE

CONDIZIONE CLINICA A RISCHIO DI
AGGRAVAMENTO NEL TRASPORTO PRESSO
I SERVIZI AMBULATORIALI (pazienti che
sono impossibilitati per loro impedimenti clinici
ad accedere ai servizi ambulatoriali)

NO

NECESSITA' DI INTERVENTI
VOLTI ALLE FUNZIONI DI VITA
QUOTIDIANA AL DOMICILIO

Percorso
Ambulatoriale

NO

Percorso
Ambulatoriale

SI
RICHIESTA DI VISITA
DOMICILIARE DA PARTE DEL
MMG O ALTRO SPECIALISTA

Richiesta di trattamento
riabilitativo domiciliare da
parte del fisiatra alla
dimissione dell’ospedale

VALUTAZIONE CON TRIAGE DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL
FISIATRA E COORD. FISIOTERAPISTA

ESIGENZE NON
RIABILITATIVE

PRESA IN CARICO
SOCIO ASSISTENZIALE

BISOGNO
RIABILITATIVO
NON COMPLESSO

BISOGNO
RIABILITATIVO

COMPLESSO

VISITA FISIATRICA
DOMICILIARE

VALUTAZIONE FUNZIONALE
DOMICILIARE (fisioterapista)

PROGETTO RIABILITATIVO
INDIVIDUALE

PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DOMICILIARE

VALUTAZIONE FUNZIONALE PER AUSILI (trasversale)

20

2.6.1 Tabella
CRITERI D’ACCESSO PER VALUTAZIONE FABBISOGNO PAZIENTE

Descrizione della condizione
assistenziale

Strumenti

Attivazione

Paziente autonomo nelle ADL e nel
cammino

Colloquio telefonico con
somministrazione della
scala di Barthel

nessuna attivazione

Paziente autonomo nelle ADL ma insicuro
nel cammino ( senza deficit neurologici) o
nei trasferimenti con necessità di
valutazione ambientale

Colloquio telefonico con
somministrazione della
scala di Barthel

attivazione fisioterapista per valutazione
ausili con significato riabilitativo

Paziente allettato, in condizioni critiche

Colloquio telefonico

nessuna attivazione

Paziente allettato, non collaborante o non
autosufficiente nei cambi di postura e/o nei
trasferimenti

Colloquio telefonico con
somministrazione della
scala di Barthel

attivazione fisioterapista per valutazione
ausili con significato riabilitativo e
addestramento familiari

paziente con problematiche all'apparato
locomotore: ad es. fratture ma non sindromi Colloquio telefonico
ipocinetiche

visita fisiatrica

paziente con patologia neurologica: ad
es.emiplegia, paraplegia

Colloquio telefonico

visita fisiatrica

Colloquio telefonico

attivazione fisioterapista per valutazione
ausili con significato riabilitativo e
addestramento familiari

paziente con insufficienza respiratoria
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paziente con algia o altri sintomi non
controllati da terapia farmacologica

Colloquio telefonico

Attivazione del fisioterapista solo per
eventuale valutazione ausili con significato
riabilitativo

paziente agitato

Colloquio telefonico

Attivazione del fisioterapista solo per
eventuale valutazione ausili con significato
riabilitativo

Per l'accesso del fisioterapista verranno richiesti nell'impegnativa, da parte del fisiatra , i codici 93.01.1 o 93.01.2 .
Nel caso che dal triage emerga la necessità di una visita fisiatrica sarà scaricata nel flusso ASA l'impegnativa del MMG con tale
richiesta, mentre se dal triage emerge la necessità di un accesso del fisioterapista sarà scaricata l'impegnativa del fisiatra con i
codici soprarichiamati. Le prestazioni di visita fisiatrica, valutazione funzionale e le altre del nomenclatore tariffario sono soggette,
se dovute, al pagamento del ticket.
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