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OGGETTO: Approvazione “Procedura percorsi dimissione Stato Vegetativo”. 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
Del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 511 del 16/12/2016



IL DIRETTORE GENERALE 

Viste:
la D.G.R. n. 2124 del 04.08.2011 ad oggetto “Linee di indirizzo per l’assistenza di 
persone in stato vegetativo: sperimentazione e finanziamento a carico del fondo 
sanitario”, con la quale viene normato il percorso di cura della persona in stato 
vegetativo; 
il documento denominato “Procedura percorsi di dimissioni di pazienti in stato 
vegetativo”, elaborato nel 2013 a cura del Dipartimento ASSI dell’ASL di Brescia, 
con il quale è stato definito l’iter di inserimento del paziente in stato vegetativo 
all’interno delle unità d’offerta socio sanitarie residenziali (RSA/RSD) o al 
domicilio; 
la Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015, ad oggetto “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 
30.12.2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, come 
modificata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015 e s.m.i.; 

Considerato che la succitata L.R. n. 23/2015 ha istituito nuovi soggetti giuridici 
denominati Agenzie per la Tutela della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali (ASST) subentrati rispettivamente alle Aziende Sanitarie Locali ed alle 
Aziende Ospedaliere, ridefinendone ruoli e competenze in un’ottica di integrazione 
dell’offerta sanitaria e sociosanitaria con quella sociale attribuendo ad ATS la 
funzione di governo della presa in carico e dei percorsi assistenziali attraverso la 
definizione dei criteri e delle modalità di attuazione ed alle ASST il compito di 
garantire la valutazione multidimensionale; 
Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento della Procedura in argomento, al 
fine di assicurare al paziente in stato vegetativo equità e trasparenza nel percorso di 
dimissione verso le RSA/RSD o verso il domicilio e di garantire a tutti gli attori 
coinvolti nella gestione di tali pazienti iter uniformi nel territorio di ATS; 
Ritenuto conseguentemente di approvare la versione aggiornata della “Procedura 
percorsi dimissione stato vegetativo (sv)”, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, così come da allegato “A” composto da n. 8 pagine, recante 
la procedura per percorsi di dimissione di pazienti in stato vegetativo verso le unità 
d’offerta sociosanitaria residenziale (RSA/RSD) o verso il domicilio; 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Dott.ssa Fausta 
Podavitte; 
Dato atto che la Responsabile dell’UO Anziani-Cure Domiciliari f.f., Dott.ssa 
Mariarosaria Venturini, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A 

a) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, la “Procedura percorsi 
dimissione stato vegetativo (sv)”, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, così come da allegato “A” composto da n. 8 pagine, 
recante la procedura per percorsi di dimissione di pazienti in stato vegetativo 
verso le unità d’offerta sociosanitaria residenziale (RSA/RSD) o verso il domicilio; 

b) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non discendono oneri per 
l’Agenzia; 



c) di trasmettere, a cura dell’UO Anziani-Cure Domiciliari, copia del presente 
provvedimento alle ASST degli Spedali Civili di Brescia, della Franciacorta e del 
Garda, alle RR.SS.AA., alle RR.SS.DD. ed alle Strutture di riabilitazione ubicate 
nel territorio dell’ATS di Brescia; 

d) di demandare ogni conseguente adempimento, anche in riferimento 
all’attuazione dei contenuti del Protocollo al Dipartimento della Programmazione 
per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella 
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Redatto a cura dell'ATS Brescia  
 Direzione Sociosanitaria  

 Dipartimento PIPSS 

’équipe territoriale per la valutazione multidimensionale:

Scheda segnalazione di 
inserimento in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), in Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) o di 
accoglienza a domicilio di pazienti con diagnosi di Stato Vegetativo (SV)
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In caso di dimissione a domicilio:

: “Le persone ricoverate in unità di offerta 
sociosanitarie in condizione di Stato Vegetativo e che abbiano, nel corso della degenza, lievi miglioramenti del 
punteggio della Glasgow Coma Scale, comunque con valore non superiore a 13, mantengono le medesime condizioni 
di ricovero, continuando ad essere remunerate e rendicontate come stati vegetativi, con i medesimi standard 
assistenziali, modalità di verifica da parte delle ATS e senza oneri a carico dell’utente e dei familiari”. 

Il Responsabile clinico della Struttura:

Scheda segnalazione di inserimento in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), in Residenza 
Sanitaria per Disabili (RSD) o di accoglienza a domicilio di pazienti con diagnosi di Stato 
Vegetativo (SV)
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