NUOVI LEA e DEMENZA
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2016-06-22/ecco-nuovi-leaSchema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante:
“Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria”
In attuazione di quanto previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014
nuovo “Patto sulla salute” e dall’articolo 1, commi 553-554,
legge 28 dicembre 2015, n. 208
4. .... Per l’area socio-sanitaria, in particolare, si è ritenuto necessario individuare e descrivere le diverse
tipologie di assistenza caratterizzate da diversi livelli di complessità ed impegno assistenziale. Così,
l’assistenza domiciliare integrata ai malati cronici non autosufficienti è stata declinata in 4 livelli di
progressiva intensità, (dalle cure domiciliari di “livello base” alle cure domiciliari ad elevata intensità,
che sostituiscono la cd. “Ospedalizzazione domiciliare”) ed, analogamente, l’assistenza residenziale ai
medesimi pazienti è stata articolata in 3 tipologie in funzione delle caratteristiche delle strutture e della
disponibilità del personale necessario per fornire: trattamenti specialistici “di supporto alle funzioni
vitali”, trattamenti “estensivi” di cura, recupero e mantenimento funzionale, trattamenti estensivi
riabilitativi ai soggetti con demenza senile, trattamenti di lungoassistenza.
Per ciascuna area dell’assistenza socio sanitaria, sono state riportate, senza alcuna modifica, le previsioni
dell’Allegato 1C al dPCM (e dell’Atto di indirizzo e coordinamento del 14 febbraio 2001) relative alla
ripartizione degli oneri tra il Ssn e il Comune/utente.
Malattie croniche nuovo nomenclatore
ALLEGATO 8 - PACCHETTI PRESTAZIONALI NUOVO NOMENCLATORE
011 DEMENZE
.290.0; .290.1;
.290.2; .290.4;
.291.1; .294.0;
PRESTAZIONI FREQUENZA
VISITA DI CONTROLLO necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze più frequenti
ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti (*il prescrittore identifica la tipologia di visita richiesta
ed il relativo codice tra quelli presenti nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale)
 93.11.D RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE ALL'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA'
DELLA VITA QUOTIDIANA Relative a mobilità, alla cura della propria persona, alla vita
domestica secondo ICF. Incluso: ergonomia articolare ed eventuale addestramento del Care
Giver. Per seduta della durata di 30 min. Ciclo fino a 10 sedute
 93.11.E RIEDUCAZIONE IN GRUPPO ALL'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DELLA
VITA
 QUOTIDIANA Relative a mobilità, alla cura della propria persona, alla vita domestica secondo
ICF. Incluso: ergonomia articolare. Per seduta della durata di 60 min. Ciclo fino a 10 sedute
 93.89.2 TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche
e prassiche Per seduta individuale. Ciclo di 10 sedute
 93.89.3 TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche
e prassiche Per seduta collettiva. Ciclo fino a 10 sedute In caso di trattamento dello stato
psicotico eventualmente associato:
 90.17.B DOSAGGIO FARMACI CON METODI CROMATOGRAFICI
 90.17.C DETERMINAZIONE FARMACI CON TECNICHE NON
CROMATOGRAFICHE
 90.32.2 LITIO (P)

 91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
 94.12.1 VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO questa prestazione riguarda il dosaggio di
farmaci erogabili a carico del SSN utilizzati per la terapia della patologia esente, delle
complicanze e di eventuali aggravamenti della stessa
029 .331.0 Malattia di Alzheimer
PRESTAZIONI FREQUENZA
VISITA DI CONTROLLO necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze più frequenti
ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti (*Limitatamente a specifiche esigenze cliniche
esplicitamente documentate)
 93.11.D RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE ALL'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA'
DELLA VITA QUOTIDIANA relative a mobilità, alla cura della propria persona, alla vita
domestica secondo ICF. Incluso: ergonomia articolare ed eventuale addestramento del Care
Giver. Per seduta della durata di 30 min. Ciclo fino a 10 sedute
 93.11.E RIEDUCAZIONE IN GRUPPO ALL'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DELLA
VITA QUOTIDIANA Relative a mobilità, alla cura della propria persona, alla vita domestica
secondo ICF. Incluso: ergonomia articolare. Per seduta della durata di 60 min. Ciclo fino a 10
sedute
 93.89.2 TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche
e prassiche Per seduta individuale. Ciclo di 10 sedute
 93.89.3 TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche
e prassiche Per seduta collettiva. Ciclo fino a 10 sedute
Malattie croniche vecchio nomenclatore
290.0 DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA
290.1 DEMENZA PRESENILE
290.2 DEMENZA SENILE, CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI
CONDIZIONI CRONICHE E INVALIDANTI CHE DANNO DIRITTO ALL'ESENZIONE
DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO
MALATTIA DI ALZHEIMER
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE - ICD-9-CM
331.0 MALATTIA DI ALZHEIMER
290.4 DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA

