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Giunta Regionale 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
 

 

Il Direttore Generale 

Leonida Grisendi 

 

 TIPO ANNO NUMERO 

Reg. P.G.  2007 323231 

del 18/12/2007 
 

Ai Direttori Generali 
Ai Direttori Sanitari 
Ai Direttori Amministrativi 
Ai Direttori di Distretto 
Ai Direttori Dipartimento Cure Primarie 

CIRCOLARE N.  13 Ai Presidenti delle Conferenze Territoriali Sociali e 
Sanitarie  
Ai Responsabili degli Uffici di piano 
Ai Direttori del Sistema Informativo- Informatico 
 

delle Aziende Usl  
della Regione Emilia-Romagna 
 

e  p. c.: Ai Direttori Generali 
 Ai Direttori Sanitari 

  

delle Aziende Ospedaliere 
 della Regione Emilia-Romagna 
 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Specifiche per il Sistema  Informativo e rilevazione dell'attività erogata a favore di persone 

con GRAVISSIME DISABILITA’ ACQUISITE in età adulta.  
 
 

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2068 del 18 ottobre 2004 recante “Il sistema integrato di 
interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta: prime 
indicazioni”, ha avviato un processo di sviluppo e qualificazione dei servizi sanitari e sociali territoriali con 
l’obiettivo di garantire la continuità del percorso assistenziale ed offrire nuove opportunità domiciliari e 
residenziali alle persone e alle famiglie che si trovano ad affrontare una situazione di gravissima disabilità 
acquisita in età adulta. 

Le scelte strategiche contenute nell’atto deliberativo rimandano ad un modello culturale ed operativo che 
persegue in primo luogo la permanenza della persona presso il proprio domicilio, e contemporaneamente, 
il miglioramento del percorso assistenziale e dell’integrazione socio-sanitaria. 



 

 

Le principali indicazioni contenute nella Deliberazione riguardano, in particolare, la realizzazione di progetti 
personalizzati per il ritorno o il mantenimento al domicilio, la continuità del progetto riabilitativo, l’attivazione 
di specifiche modalità di coordinamento e integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali, l’utilizzo di un 
nuovo livello contributivo pari a 23 euro dell’assegno di cura e di sostegno a completamento della DGR 
1122/02 e l’individuazione di idonee soluzioni residenziali per le persone che non possono tornare al 
domicilio. 

Per garantire omogenea applicazione della Deliberazione 2068/04 la Regione ha fornito indicazioni 
operative successive (Circolare n. 21 del 9/12/2004 ASS/SAS/04/43064 e Lettera del 26/5/2005 Protocollo 
N°. ASS/DIR/05/ 20395) che hanno completato ed integrato quanto previsto nella deliberazione ed attivato 
un tavolo di monitoraggio con tutte le AUSL. 

Con le deliberazioni della giunta regionale n. 509/07 e n. 1206/07 l’assegno di cura e i ricoveri residenziali 
previsti dalla DGR 2068/04 sono stati poi inseriti tra le prestazioni finanziate attraverso il Fondo Regionale 
per la Non Autosufficienza (FRNA) istituito dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 51 della 
L.R. 27 del 23/12/2004.  

Essendo ormai consolidato in tutti gli ambiti territoriali l’assetto organizzativo previsto dalla direttiva e 
dovendo garantire un monitoraggio periodico e strutturato dei percorsi assistenziali attivati a livello locale e 
finanziati nell’ambito del FRNA, si ritiene necessario avviare un flusso informativo con periodicità 
semestrale per la rilevazione dell’assistenza rivolta a questo tipo di utenza. 

Nel rispetto del nuovo sistema di governo dell’integrazione socio-sanitaria in corso di costruzione su tutto il 
territorio regionale, il nuovo sistema informativo dovrà essere uno strumento condiviso con gli Enti Locali e 
dovrà integrarsi in particolare con il sistema di programmazione e gestione del FRNA attualmente in corso 
di implementazione presso gli Uffici di piano e gli Uffici di supporto alle Conferenze Territoriali Sociali e 
Sanitarie di tutto il territorio regionale. 

Il nuovo flusso offrirà inoltre l’occasione per raccogliere informazioni comparabili con le altre rilevazioni 
sanitarie (ricoveri, specialistica ambulatoriale, farmaceutica, ADI, ecc) che si basano sulle rilevazioni delle 
caratteristiche del paziente, delle prestazioni erogate e dell’erogatore, per una gestione dei processi più 
equa ed omogenea da parte del Governo Regionale. 

Per le specifiche tecniche, tempi e modalità di trasmissione, si rimanda all’allegato tecnico che fa parte 
integrante della presente circolare, ricordando che tali indicazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 
2008. 

  

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione. Cordiali saluti. 
 
 
 
 Leonida Grisendi 
 (f.to Grisendi) 
 
 
 
 
All.n.1 – Allegato tecnico 
 


