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DECRETO N. …216……  DEL ……18 dicembre 2014…… 
 
 
OGGETTO: DGR 40/2013. Determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di rilievo sanitario ad elevata 
intensità assistenziale. 
 
 
NOTE PER LA TRASPARENZA: Avviato il percorso di utilizzo di SVaMDi di cui alle DGR 2960 /2012 e di 
approvazione dell’algoritmo con 1804/2014, si determinano i criteri per l’attribuzione delle quote di rilievo 
sanitario ad elevata intensità assistenziale. 
 

 

IL  DIRETTORE DELL’AREA  SANITA E SOCIALE  
 
Premesso che: 
• con Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 21 gennaio 2013 la Giunta regionale ha approvato i criteri 

per la trasformazione delle “Grandi Strutture”, già previste e disciplinate con la DGR 751/2000 e la DGR 
2537/2000,  in “Centri di riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata 
necessità sanitaria” qualora destinate ad utenti disabili ad elevato bisogno assistenziale ed ha definito i relativi 
standard per l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale; 

• con tale provvedimento è stato proseguito il percorso avviato con la DGR 4589/2007 in merito al superamento 
delle “Grandi strutture”, determinando  negli standard già previsti dalla DGR 84/2007 per le RSA per persone 
con disabilità gli standard di riferimento per la conversione delle “Grandi strutture” destinate all’accoglienza di 
ospiti con medio bisogno assistenziale. 

 
Preso atto che: 
• la DGR 40/2013, accogliendo le risultanze del gruppo di lavoro istituito con la DGR 1161/2011, ha disposto 

che la quota di rilievo sanitario sia ridefinita da quota di “Grande Struttura” a quota “ad elevata intensità 
assistenziale”, confermandone il valore a partire dal 1 gennaio 2013 in € 95,00 (come stabilito con l’Allegato D 
della FGR 2621/2012); 

• il numero di quote per Grande struttura per persone con disabilità, secondo la ricognizione riportata nella DGR 
40/2013, è pari a 365 unità (oltre alle 60 quote per l’IRE di Venezia, operante tuttavia in area Anziani) 

• la medesima DGR ha disposto che tale quota venga attribuita agli ospiti il cui profilo di gravità appartenga al 
profilo di maggiore impegno di rilievo sanitario e che l’individuazione di tale profilo fosse demandata ad atto 
del Segretario regionale alla Sanità, oggi Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, non appena presentate 
le risultanze della sperimentazione in materia di SVaMDi di cui alla DGR 331/2007 ed alla successiva DGR 
2575/2009. 

 
Rilevato che: 
• con la DGR 2960/2012 è stata approvata la nuova scheda SVaMDi, contestualmente alla definizione del suo 

strumento informatico finalizzato alla definizione dell’algoritmo per il calcolo dei profili di gravità e di 
funzionamento, denominato Atl@nte web e reso disponibile a tutte le Aziende ULSS del Veneto; 

• il lavoro per la definizione dell’algoritmo è stato concluso e formalizzato con la DGR 1804 del 6 ottobre 2014, 
provvedimento che ha approvato tra l’altro le linee guida per l’utilizzo di SVaMDi elaborate dal gruppo di 
lavoro previsto dalla DGR 2960/2012; 
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• con la DGR 1804/2014 è stato avviato un percorso di controllo e verifica delle SVaMDi caricate nel sistema 
Atl@nte alla luce delle citate Linee guida, rinviando a successivo provvedimento la correlazione del punteggio 
di gravità calcolato con SVaMDi e i profili di gravità previsti dalla programmazione regionale; 

• l’Allegato C della DGR 1804/2014, con il quale è stato approvato l’Algoritmo di SVaMDi, definisce le 
modalità di costruzione del punteggio di gravità, nel quale viene data particolare enfasi alla presenza di disturbi 
del comportamento; 

• il punteggio di gravità massimo attribuibile con SVaMDi è pari a 9,6; 
• nella SVaMDi, il cui modello è stato da ultimo definito con l’Allegato B della DGR 1804/2014, che ha ripreso 

e uniformato al linguaggio ICF il modello approvato con l’Allegato B della DGR 2960/2012, vengono rilevati i 
trattamenti sanitari erogati ai soggetti valutati, attraverso la scheda della valutazione sanitaria (pagina 3/18 
dell’Allegato B della DGR 1804/2014). Tra questi, sono particolarmente rilevanti ed indice di bisogno sanitario 
complesso, la “presenza di respiratore / ventilazione assistita” e la “dipendenza da apparecchiature 
elettromedicali”, che costituiscono peraltro requisito per l’accesso all’impegnativa di cura domiciliare ad 
elevata intensità 

 
Tutto ciò considerato, in esecuzione della citata DGR 40/2014, si definiscono i seguenti criteri per la definizione di 
profilo di gravità con maggiore impegno di rilievo sanitario, ai fini dell’attribuzione della quota di rilievo sanitario 
per prestazioni ad elevata intensità assistenziale presso le strutture previste ai sensi dalla DGR 40/2013: 
• Punteggio di gravità rilevato con SVaMA di valore uguale o maggiore a 9,00. 
• Oppure, indipendentemente dal punteggio di gravità, Valorizzazione, nella scheda di valutazione sanitaria, di 

uno dei seguenti items: “12. Presenza di respiratore / ventilazione assistita” e la “15. Dipendenza da 
apparecchiature elettromedicali”.  

 
 

DECRETA 
 
1. Di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto. 
2. Di stabilire, secondo il mandato ricevuto con la DGR 40/2013, i seguenti criteri per l’attribuzione della quota 

di maggiore impegno sanitario per le prestazioni ad elevata intensità assistenziale presso le strutture previste ai 
sensi della DGR 40/2013: punteggio di gravità rilevato con SVaMDi di valore uguale o maggiore a 9,00; 
oppure, indipendentemente dal punteggio di gravità, Valorizzazione, nella scheda di valutazione sanitaria, di 
uno dei seguenti items: “12. Presenza di respiratore / ventilazione assistita” e la “15. Dipendenza da 
apparecchiature elettromedicali”. 

3. Di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS del Veneto, stabilendone gli effetti a partire dal 1 
gennaio 2015. 

4. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 
 
 

F.to Dr. Domenico Mantoan 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE RAGIONERIA 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa  

n. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €. ______________________________________  

Venezia, _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 


