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Modello assistenziale riabilitativo e di presa in carico dei soggetti in Stato
Vegetativo e Stato di Minima Coscienza - Fabbisogno territoriale e requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione ed accreditamento delle
strutture di riabilitazione extraospedaliera. Centro Risvegli.

Sintesi
Il regolamento prevede il modello organizzativo del percorso del soggetto con grave cerebro
lesione acquisita (GCA) dalla dimissione dall’ospedale al domicilio
Il setting assistenziale da erogare ai soggetti colpiti da GCA è individuato in strutture
deputate alla gestione dell’intero percorso riabilitativo, denominate Strutture di Riabilitazione
Extraospedaliera Centro Risvegli (SRE_ Centro Risvegli), all’interno delle quali il processo
assistenziale si sviluppa in livelli di intensità di cura e riabilitazione graduali, che
corrispondono in modo sequenziale ai livelli extraospedalieri previsti nella LR 23/2008,
declinati nella modalità che segue:
1. Unità di Riabilitazione post acuta Intensiva per GCA (URI_ GCA) in regime residenziale;
2. Unità di Riabilitazione post acuta Estensiva per GCA (URE_GCA) in regime residenziale;
3. Unità di Riabilitazione Estensiva per GCA (URE_GCA) in regime semi residenziale;
4. Speciali Unità di Accoglienza Permanente per GCA (SUAP_GCA).
L’Unità di Riabilitazione Intensiva per GCA (URI_ GCA) effettua la presa in carico
omnicomprensiva delle persone con GCA. In essa sono disponibili tutte le risorse necessarie
a trattare 24 ore su 24 in modo definitivo tutte le lesioni, menomazioni e complicanze con
focalizzazione più specifica al recupero funzionale.

Principali soggetti dell’Amministrazione Regionale o esterni ad essa, direttamente interessati

Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per l’Amministrazione Regionale
e/o per soggetti esterni
Scadenze

Adempimenti

Soggetti

Novelle apportate dal regolamento

Note
Il fabbisogno regionale, nella prima fase di attuazione del provvedimento, deve prevedere
l’attivazione di una struttura dotata di tutti i livelli assistenziali previsti per assicurare l’intero
percorso riabilitativo, e dotata di un modulo per ciascun livello, per ciascuna macroarea in
cui è ripartito l’intero territorio regionale, come individuate dalla l.r. n.23/2008, e,
specificamente, una per la macroarea FG e BT, una per la macroarea BA ed una per la
macroarea BR, LE e TA.

