
 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente 
“Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione.” 
 
Rep. Atti n.  124/CSR del 4 agosto 2021 
   
     

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 
 
Nella odierna seduta del 4 agosto 2021: 
 
VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa 
Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del 
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e 
svolgere attività di interesse comune; 
 
VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modifiche e integrazioni, che prevede che, su richiesta delle Regioni o direttamente, il Ministero della 
sanità, elabori apposite linee-guida in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario 
nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro 
recepimento; 
 
VISTI gli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 7 maggio 1998, recanti 
"Linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione" (Rep. atti n. 457) e nella seduta 
del 10 febbraio 2011, concernenti il “Piano di indirizzo della riabilitazione” (Rep. atti. n. 50); 
 
VISTA l’intesa Rep. Atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015, concernente l’individuazione di misure di 
razionalizzazione e di efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale si 
conviene sulla individuazione dei requisiti di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, 
con riferimento alla correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, alla distanza 
temporale tra il ricovero e l’evento acuto e nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto; 
 
VISTO il DPCM del 12 gennaio 2017 – “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza” – che colloca i trattamenti di riabilitazione, sia nel livello di assistenza ospedaliera, sia 
nel livello dell’assistenza territoriale, domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale; 
 
VISTA la nota del 17 giugno 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il 
provvedimento indicato in epigrafe, al fine di sancire un apposito accordo; 
 
VISTA la nota del 18 giugno 2021, con la quale l’ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha 
diramato il suddetto provvedimento alle Regioni e Province autonome e convocato una riunione 
tecnica per il giorno 23 giugno 2021, nel corso della quale sono stati esaminati, sia la proposta di 
accordo sulle Linee di indirizzo, sia lo schema di decreto relativo alla definizione dei “Criteri di 
appropriatezza dell’accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera”; 
 



 

VISTA la nota del 7 luglio 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria della Conferenza ha diramato la 
documentazione trasmessa dalle Regioni contenente osservazioni e proposte di modifiche al testo 
del provvedimento in parola; 
 
VISTA la nota del Ministero della salute in data 19 luglio 2021, con la quale è stata trasmessa una 
nuova versione del provvedimento, diramata con nota del 21 luglio 2021; 
 
VISTO l'assenso tecnico sulla proposta di accordo in argomento, pervenuto dal Coordinamento 
interregionale in sanità in data 22 luglio 2021; 
 
CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 
non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  
 
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 
espresso avviso favorevole all'accordo, con la richiesta al Ministero della salute di procedere ad 
un’audizione delle associazioni e delle federazioni interessate che hanno rappresentato la necessità 
di un confronto; 
 
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 
sulla proposta in esame, nella versione diramata il 21 luglio 2021; 
 
 

SANCISCE ACCORDO 

 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini: 
 
VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 ottobre 2012 concernente “Remunerazione 
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di 
lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale” che prevede, all’articolo 2 
comma 2, oltre alle tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera, anche 
i valori soglia dei ricoveri ordinari e dei ricoveri diurni, per classi di categorie diagnostiche maggiori 
(di seguito MDC) e le tariffe giornaliere oltre soglia; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato - 
Regioni del 10 luglio 2014 concernente “Patto per la salute 2014-2016”, nella quale all’articolo 3, 
comma 3, si conviene sulla necessità di definire un documento di indirizzo che individui criteri di 
appropriatezza di utilizzo dei vari setting riabilitativi, per garantire alla persona con disabilità un 
percorso riabilitativo integrato all’interno della rete riabilitativa; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 22 della sopra citata Intesa, è stato istituito un 
gruppo di lavoro presso la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario 
e della statistica, con l’obiettivo di predisporre il sistema informativo per il monitoraggio 
dell’assistenza riabilitativa territoriale; 
 



 

che l’iter istruttorio del decreto si è svolto nel rispetto delle disposizioni riguardanti il confronto con i 
soggetti, associazioni e società scientifiche ed ha visto l’acquisizione del prescritto parere del 
Consiglio Superiore di Sanità;  
 
 
TENUTO CONTO altresì che detto documento rappresenta una linea di indirizzo nazionale da 
utilizzare come supporto per la programmazione, la riorganizzazione e il potenziamento dei modelli 
assistenziali e dei servizi sanitari e socio sanitari a livello regionale e locale; 
 
 
 

SI CONVIENE 
 
 

1. E’ approvato il documento recante “Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati 
nella rete di abilitazione”, che allegato A) al presente atto, ne costituisce parte integrante. 
 
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a recepire formalmente i 
contenuti del presente Accordo, entro sei mesi dalla data di approvazione dello stesso. 
 
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attivano le iniziative necessarie per 
promuovere l’applicazione delle Linee di indirizzo di cui al presente Accordo nei relativi percorsi 
ospedalieri e territoriali. 
 
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad effettuare il monitoraggio 
e la valutazione delle attività assistenziali riportate nel presente documento. 
 
5.  Alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
 
 
 

         Il Segretario                                                   Il Presidente 
       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On.le Mariastella Gelmini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLR/AC 


























































