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Di seguito sono elencati brevemente gli sviluppi principali riguardanti le 
procedure per la segnalazione dei casi del Fondo Gravissimi. 

Il software a servizio della segnalazione 

Nell’ambito del progetto Re.D.Es. (Rete Disabilità Estreme), in collaborazione 
con la software house regionale INSIEL S.p.A., l’AW ha realizzato la 
progettazione, lo sviluppo e la messa a regime di un sistema informativo 
gestionale e valutativo dedicato alle “disabilità estreme”. L’obiettivo del 
sistema informativo (SI) è quello di supportare gli operatori delle Aziende per 
l’Assistenza Sanitaria, nell’espletamento delle procedure relative al Fondo 
gravissimi. 

Tale sistema informativo si compone di due parti integrate tra loro: un 
modulo Gestionale e un modulo Valutativo.  

1. Il modulo Gestionale 

Il modulo Gestionale, declinato e personalizzato secondo le esigenze 
particolari del fondo sopraccitato, è finalizzato alla raccolta di dati di tutte le 
informazioni necessarie alla segnalazione dei casi nuovi e alla gestione dei casi 
in continuità. 

2. Il modulo Valutativo 

Il modulo Valutativo, invece, permette di raccogliere le informazioni 
necessarie a valutare il bisogno assistenziale della persona così come definito 
dalla Commissione1. 

 

3. La sperimentazione dell’APP 

Infine, nell’intento di andare incontro alle esigenze degli operatori che 
effettuano la valutazione a domicilio, è in via di rilascio il modulo Valutativo 
sviluppato per tecnologia mobile (APP). Con la quale è prevista la gestione dei 
dati anche in mancanza di collegamento alla rete internet (modalità off-line). 

In definitiva, l’avvento del software dedicato al Fondo Gravissimi, ha fatto si 
che le procedure di segnalazione siano state semplificate, eliminando di fatto 
l’invio cartaceo di alcuni documenti grazie alla registrazione informatica dei 
dati. 

 

                                                             

1
 Commissione di cui all’Art. 4 comma 2 DPReg 247/2009, vedi verbale 30 aprile 2015 e successivi. A partire dell’annualità 2015, infatti, con 

l’intenzione di affinare la valutazione della condizione di gravità anche considerando il fabbisogno di assistenza continuativa sulle ventiquattro ore, 

la Commissione consultiva ha attivato un periodo di sperimentazione per la verifica di un nuovo strumento di valutazione, risultante dall’unione del 

sistema di valutazione già in uso, con lo strumento per l’individuazione di classi di bisogno assistenziale del Fondo SLA. 

Il Software 





PARTE PRIMA: 

LE PROCEDURE 

  



 
 
 

 
  

Entro la scadenza del 31 gennaio vanno segnalati tutti i casi in carico al 31 
dicembre dell’anno precedente.  

Di seguito sono descritte tutte le azioni che le AAS - Distretti dovranno porre in 
essere attraverso il software gestionale: 

 
Azioni a cura del Distretto e dell’Azienda  

Per accedere al gestionale, le Aziende e/o i Distretti si collegheranno al sito 
gravissimi.welfare.fvg.it, nella sezione “Avvisi” in Home Page è presente il link 
per effettuare il Login (Figura 1). 

 
Figura 1 

 Una volta effettuato l’accesso al software gestionale, si procede con la gestione 
dei Casi in Continuità, selezionando il bottone evidenziato in Figura 2. 

 
Figura 2 

Le Segnalazioni del 31 gennaio 



 Selezionato il tasto “Casi in Continuità” comparirà quindi l’elenco dei Casi in 
carico, qualora gli elenchi prodotti in via informatica non siano esaustivi o 
contengano errori all’interno delle varie anagrafiche, vi preghiamo di 
segnalare tempestivamente alla casella di posta elettronica dedicata 
disabilita@welfare.fvg.it eventuali inesattezze e difformità. 

 

Figura 3 

 Per ciascuna anagrafica l’Azienda o il Distretto procederà a selezionare una 
delle seguenti opzioni (Figura 3): 

1. bottone “conferma”: permette di segnalare confermandolo un caso in 
carico al 31 dicembre 2015. La selezione di detto pulsante richiede il 
conseguente aggiornamento dei dati relativi a FAP, centro diurno e 
documentazione ISEE. Si ricorda che tali dati, qualora al momento della 
conferma del caso non fossero in possesso di Aziende/Distretti, potranno 
essere inseriti in un secondo momento;  

2. bottone “migliorato”: permette di segnalare un caso per il quale è stato 
riscontrato un miglioramento della condizione che potrebbe comportare il 
venir meno dei requisiti di accesso. Tale azione comporta la rivalutazione 
del caso per la verifica della sussistenza dei requisiti; 

3. bottoni “NC Dec”, “NC Ric”, “NC Rin” e “NC Altro”: permettono di gestire i 
casi non confermati. In particolare: 

a) NC Dec: la segnalazione non è confermata a causa del decesso 
sopravvenuto prima del 31/12. La selezione di detto pulsante richiede il 
conseguente inserimento nel campo Note della schermata di conferma 
della data del decesso; 

b) NC Ric: la segnalazione non è confermata a causa di un ricovero 
definitivo avvenuto prima del 31/12. La selezione di detto pulsante 
richiede il conseguente inserimento nel campo Note della schermata di 
conferma della data del ricovero; 

c) NC Rin: la segnalazione non è confermata a causa di una rinuncia 
pervenuta prima del 31/12. La selezione di detto pulsante richiede il 



conseguente inserimento nel campo Note della schermata di conferma 
della data della rinuncia; 

d) NC Altro: la segnalazione non è confermata per tutte quelle motivazioni 
che non rientrano nelle precedenti casistiche. La selezione di detto 
pulsante richiede il conseguente inserimento nel campo Note della 
schermata di conferma della motivazione e della data di riferimento. In 
particolare questa codifica va utilizzata qualora la persona intenda 
optare per il Fondo Sla con la conseguente rinuncia al Fondo Gravissimi. 

 
Azioni a cura dell’Azienda  

Il referente aziendale oltre alle azioni di cui sopra, provvederà a convalidare 
tutti i Casi eventualmente gestiti dal Distretto utilizzando la seconda tabella 
denominata “Elenco Casi in continuità confermati dal Distretto”. Nel caso sia 
necessaria una rettifica si prega di contattare i referenti Insiel ai numeri 
0432 557 169 - 170. 

Quando tutti i Casi saranno stati gestiti, l’Azienda, selezionando il tasto 
“Stampa Casi in continuità”, provvederà a stampare e firmare le tabelle 
riepilogative da allegare al consueto invio formale (Figura 4). 

 

Figura 4 

 A conclusione del soprarichiamato percorso, le Aziende effettueranno le 
previste segnalazioni entro il 31 gennaio p.v. nel rispetto delle indicazioni 
fornite dalla Direzione con la nota sopra menzionata, inviando e firmando le 
tabelle generate dal software alla Direzione in via formale con nota di 
accompagnamento tramite raccomandata o all’indirizzo pec 
salute@certregione.fvg.it e anticipate all’Area Welfare, come di consueto, 
all’indirizzo di posta dedicato (disabilita@welfare.fvg.it). 

Per un approccio più informatico al tema, nello stesso sito, si potranno 
consultare anche le slide prodotte da Insiel. 

 



 
 

  
 Entro la scadenza del 30 marzo vanno segnalati tutti i casi nuovi e i casi per i 

quali è stato comunicato, entro il 31 gennaio, un miglioramento della 
condizione tale da comportare una possibile uscita dal fondo.   
La valutazione amministrativa, clinica e di bisogno assistenziale dei casi, 
verrà eseguita principalmente a partire dalle informazioni inserite nel 

software. 

Di seguito sono descritti gli adempimenti a carico della AAS: 

Inserire nel Modulo Gestionale  

- Dati anagrafici e amministrativi  (p. 22) 

- Dati relativi alla Sezione “Movimenti” (p. 24) 

- Attraverso il collegamento con il modulo Valutativo i Dati clinici e di 
bisogno assistenziale (p. 26) 

Inviare formalmente in Regione 

Solamente i documenti indicati di seguito: 

- Elenco segnalazioni 

- ISEE (p. 10) 

- Documentazione clinica (p. 10) 

Modalità di invio  

Gli ISEE e ogni eventuale documentazione clinica aggiuntiva vanno recapitati 
formalmente in Regione al seguente indirizzo:  

Direzione centrale salute, integrazione 

sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 

Riva Nazario Sauro n° 8 - 34124 – Trieste 

Oppure al seguente indirizzo PEC: 

salute@certregione.fvg.it 

accompagnata da un’unica lettera di trasmissione contenente la puntuale 
specifica di tutta la documentazione allegata.  

Se la documentazione viene consegnata brevi manu fa fede il timbro del 
protocollo regionale. 

Se la documentazione viene inviata a mezzo posta è necessario provvedervi 
con raccomandata, in questo caso fa fede il timbro postale di invio/spedizione. 

 
Ulteriori comunicazioni 

Il “modulo per le comunicazioni” è stato interamente sostituito dal folder 
“Movimenti” del Modulo Gestionale (p. 24).  

NOTA BENE: Non essendo ancora stata implementata una funzione di notifica 
all’interno del Modulo Gestionale, ad ogni nuova comunicazione si prega di 
inviare contestualmente una mail all’indirizzo: disabilita@welfare.fvg.it. 

Le Segnalazioni del 30 marzo 



 
 

 
 Come specificato nella pagina precedente, dovranno essere inviati 

formalmente in Regione solamente la documentazione ISEE e la 
documentazione clinica. 

ISEE 

Le attestazioni Isee vanno trasmesse con le modalità indicate entro il 30 
marzo. Se ciò non fosse possibile, la documentazione potrà essere inviata 
successivamente.  
Il termine ultimo per la consegna degli ISEE in Direzione viene definito di 
anno in anno, con apposita comunicazione. 

A decorrere dall'anno 2018, ai fini dell'ammissione al beneficio, la soglia di 
ammissibilità è innalzata a 70.000 euro qualora l'eccedenza sia dovuta 
all'incidenza sulla componente patrimoniale di risarcimenti dovuti alla 
condizione di disabilità. 

 

Documentazione clinica 

Si richiede di allegare solo la documentazione che potrebbe essere davvero 
importante ai fini della valutazione da parte della Commissione e che aggiunga 
elementi sostanziali rispetto a quanto già emerge dai dati inseriti nei Software.  

Caso particolare è invece rappresentato dai minori: qualora lo strumento 
Barthel Index non possa essere utilizzato a causa della giovane età della 
persona da segnalare (tale da impedire un’adeguata applicazione degli item 
relativi alle attività di vita quotidiana presi in considerazione dalla scala 
menzionata), sarà necessario allegare una relazione descrittiva che sia in 
grado di chiarire la condizione di non autosufficienza rispetto alla fase 
evolutiva del minore. 

 

 

Documenti da inviare 



 
 

 
  

Possono essere segnalate anche le persone momentaneamente ricoverate in 
ospedale o struttura residenziale per le quali è in previsione una prossima 
dimissione (vedi manuale Sezione “Modulo Gestionale”). 

Successivamente:  

- se la persona è stata dimessa, dare comunicazione entro il giorno 
precedente a quello di approvazione della graduatoria utilizzando la 
procedura descritta nella sezione (p. 24); 

- se la persona non è ancora stata dimessa perché sussistono eccezionali 
impedimenti tecnico-organizzativi che ne hanno imposto il rinvio per 
non oltre 10 giorni dall’approvazione della graduatoria, comunicare entro 
il giorno precedente a quello di approvazione della graduatoria l’esistenza 
di tali impedimenti. Successivamente confermare l’avvenuta dimissione, o 
la permanenza del ricovero, questo secondo caso provocherà il diniego del 
beneficio. 

NOTA BENE: si specifica che la mancata comunicazione della dimissione o 
dell’esistenza di eccezionali impedimenti tecnico-organizzativi citati comporta 
l’ESCLUSIONE dalla selezione. 

 

I casi in dimissione 





 

ALLEGATO B – VERBALE 1 

PARTE SECONDA: 

I CRITERI DI SELEZIONE 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Condizione di gravità  

Art. 2, comma 1 DPReg. 247/2009 
 

Persone con condizione di grave disabilità trattate a domicilio, che necessitano 
di un’assistenza integrata, continua per 24 ore su 24 e di elevatissima 
intensità. 

Categorie Diagnostiche ammesse  

Art. 2, comma 2 DPReg. 247/2009 
 
(1) Gravissime cerebrolesioni 
conseguenti a danno cerebrale di origine traumatica o di altra natura che ha 
determinato una condizione di coma, più o meno protratto, a cui sono 
conseguite disabilità sensoriali, motorie, cognitive e comportamentali 
permanenti e di norma associate a stato vegetativo o di minima coscienza che 
condizionano un  quadro di totale non autosufficienza; 

 

(2) Mielolesioni 

con un danno al midollo spinale di origine traumatica o di altra natura con 
livello neurologico da C1 a C4 che ha determinato una tetraplegia, con 
gravissimo e permanente deficit funzionale motorio e viscerale; 
 
(3) Gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche 
comportanti situazioni di totale dipendenza e necessità di assistenza nella cura 
di sé, nella mobilità, nonché di supervisione continuativa nell’arco delle 
ventiquattro ore, limitatamente, per quanto riguarda le patologie neurologiche 
esordite in età adulta, alle sole patologie neurologiche involutive in fase 
avanzata.  

Diagnosi non ammesse  

Art. 2, comma 3 DPReg. 247/2009 
Ai fini del vigente regolamento non sono considerate le patologie cerebrali 

degenerative comportanti stati di demenza. 

 

I Criteri Regolamentari 

La Commissione di esperti, costituita al fine di coadiuvare la Direzione nella predisposizione 
della graduatoria, interpreta la definizione di malattia involutiva come segue: 

“malattia con decorso clinico di graduale e progressivo peggioramento”. 

 

È necessario documentare  la presenza dello stato di coma (GCS < 8) attuale o pregresso.  

N. B.: Tale esclusione va applicata solo ai casi in cui la demenza costituisce l’unica patologia 
per la quale la persona è segnalata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione consultiva costituita al fine di coadiuvare la Direzione nella 
predisposizione della graduatoria, ha la facoltà di proporre l’adozione e 
l’applicazione di criteri di selezione aggiuntivi (art. 4 comma 2 DPReg. 
247/2009). 

 

Lo strumento individuato per la valutazione della disabilità 

Ai fini della selezione di cui al Fondo in oggetto, l’indicatore, individuato sul 
territorio regionale, per una valutazione omogenea della disabilità è il Barthel 

Index così come prodotto dagli item della scheda Val.Graf. 

 

Il Barthel Index 

Scala di valutazione delle attività della vita quotidiana (Mahoney FI, Barthel 
DW: Mar.St.Med.J; 14:16-65) composta da 10 item (“Lavarsi”, “Vestirsi”, “Uso 
del gabinetto”, “Trasferimenti”, “Incontinenza vescicale”, “Incontinenza fecale”, 
“Mangiare”, “Cura dell’aspetto”, “Mobilità”, “Scale”) ognuno dei quali prende in 
esame vari aspetti inerenti le comuni attività della vita quotidiana.  

A ciascun item viene assegnato un punteggio che può avere un valore variabile 
a seconda degli item e a seconda del grado di funzionalità del paziente. Dalla 
somma dei punteggi degli item deriva un valore totale che esprime il grado di 
abilità della persona investigata. 

Quanto più basso è il punteggio, tanto più elevato è il grado di disabilità. Il 
massimo punteggio è 100 (paziente totalmente indipendente) il minimo è 0 
(totale dipendenza), dove, in particolare, i valori uguali o inferiori a 20 sono 
caratterizzati da una dipendenza totale nella cura di sé e nella mobilità. 

 

Il Barthel Index RICALCOLATO 

Il Barthel Index RICALCOLATO è ottenuto escludendo gli item relativi alla 
continenza vescicale e intestinale dal calcolo originale. 

Questa modifica, apportata dalla Commissione consultiva, è stata ritenuta 
necessaria al fine di salvaguardare le persone con malattie come quelle del 
motoneurone e delle distrofie muscolari, le quali, pur in presenza di una 
perdita completa delle altre ADL, conservano il controllo sfinteriale. 

 

I Criteri Aggiuntivi 



 

 

 

 

 

 

 

Valori Barthel Index ammessi 

 
Si considera presente la condizione di grave disabilità nei seguenti casi: 
 

persone con un punteggio ADL Barthel Index pari a zero o cinque,  

per includere tutti i casi totalmente o 

pressoché totalmente dipendenti in tutte 

le ADL; 

 

persone con un punteggio ADL Barthel RICALCOLATO pari a zero,  

per includere tutti i casi che hanno 

dipendenza totale o pressoché totale in 

tutte le funzioni tranne che quelle del 

controllo sfinterico;  

 

persone con un punteggio ADL Barthel RICALCOLATO pari a cinque o dieci 
che presentino almeno una delle seguenti condizioni: 

- ventilazione assistita (item J),* 

- alimentazione parenterale (item 9.9.2), 

- cannula tracheale/tracheotomia (item Z), 

- cateterismo intermittente (item F), 

per includere pazienti non totalmente 

dipendenti in tutte le funzioni tranne che 

il controllo sfinterico, ma con necessità 

assistenziali aggiuntive.  

* La Commissione specifica che la ventilazione assistita, per essere inclusiva 
deve essere: 

- invasiva  

- oppure non invasiva ma continuativa nelle 24 ore, 

- oppure non invasiva e minore di 24 ore ma considerata come intervento 
assolutamente necessario. 

 
Barthel 

0    5 

 
Barthel 

ricalcolato 
0 

 
Barthel 

ricalcolato 

5    10 + 
strumenti 

N. B.: La Commissione prende in esame solo le segnalazioni che soddisfano 
i valori Barthel Index sopra elencati. Tutte le altre non devono essere 
segnalate alla Direzione.  



 

 

 

 

 

 

 

Minori 

Per i minori non valutabili con Barthel Index, stante la difficoltà di stabilire dei 
criteri di valutazione standard, la commissione ha fissato alcuni criteri 
orientativi, che costituiscono una traccia per emanare il giudizio 

conclusivo da costruire in relazione alla specificità di ogni singolo caso. 

Con riferimento all’individuazione della condizione di grave disabilità nei 
bambini di età inferiore ad 1 anno, che sono normalmente dipendenti in 
tutte le ADL, la Commissione consultiva ha individuato come criterio 
aggiuntivo di selezione la presenza di: 

• tracheotomia, 

• aspirazione,  

• alimentazione enterale,  

• alimentazione parenterale,  

• strumenti di ventilazione  

• altri strumenti di supporto a funzioni vitali,  

• la presenza di una condizione di ridotto contatto ambientale. 

In mancanza di tali situazioni la condizione di gravissima disabilità non risulta 
al momento valutabile. 

 

Per i bambini di età superiore ad 1 anno si ricorda che nei casi in cui il 
Barthel Index non possa essere utilizzato a causa della giovane età della 
persona da segnalare (tale da impedire un’adeguata applicazione degli item 
relativi alle attività di vita quotidiana presi in considerazione dalla scala 
Barthel), sarà necessario allegare una relazione descrittiva che sia in grado di 
chiarire la condizione di non autosufficienza rispetto alla fase evolutiva del 
minore. 

 

 



 



PARTE TERZA: 

I SOFTWARE 

  



 
 

 

 
Per gli aspetti strettamente informatici del modulo Gestionale e del modulo 
Valutativo, oltre alle informazioni sopra fornite, si rimanda ai manuali 
pubblicati da INSIEL e consultabili nel sito http://gravissimi.welfare.fvg.it/. 

 
NOTA BENE: qualora riscontraste nell’utilizzo del sistema difformità dei dati o 
inesattezze, vi preghiamo di segnalarle tempestivamente contattando i 

referenti Insiel ai numeri 0432 557 169 – 170 e dandone comunicazione 
anche alla casella di posta elettronica dedicata disabilita@welfare.fvg.it. 

 
Il modulo Gestionale è finalizzato: 

- alla raccolta dei dati anagrafici in collegamento con l’anagrafe sanitaria 
regionale (p. 20) 

- alla raccolta dei dati amministrativi (p. 22) 

- alla raccolta e alla gestione degli esiti delle valutazioni in collegamento con 
il modulo valutativo (p. 26) 

- alla conservazione e visualizzazione dell’iter della pratica (pag. 24) 

 Inserimento nuovi casi 

 

Figura 5 

 Digitare i dati della persona (C.F. o Cognome e Nome) e selezionare il pulsante 
Cerca. (Figura 5). In caso di omonimi il sistema visualizzerà un elenco da cui 
poter selezionare la persona che si intende segnalare. 

Successivamente, il sistema eseguirà la verifica se in capo alla persona 
sussistono già delle segnalazioni per il Fondo Gravissimi (per esempio: un caso 
in continuità). Qualora l’esito di tale verifica risulti negativo, il sistema 
presenterà il messaggio riportato in Figura 6. Per inserire il nuovo caso seguire 
le istruzioni indicate nel messaggio selezionando il tasto “Nuovo Caso”(Figura 
6) 

 

Figura 6 

Il modulo Gestionale 



 NOTA BENE: L’operazione di inserimento del nuovo caso importa i dati 
anagrafici della persona segnalata dall’Anagrafe Sanitaria. Consigliamo di 
verificarne la congruenza con particolare riguardo all’informazione relativa all’ 
Ambito Sociale Territoriale di appartenenza. 
Qualora si riscontrassero delle difformità si prega di segnalare 
tempestivamente a disabilita@welfare.fvg.it. 

Dopo aver cliccato su “Nuovo Caso” comparirà una nuova schermata (Figura 
7). 

 

Figura 7 

 Selezionare quindi “Inserisci” e attendere il ritorno all’elenco segnalazioni . 

Al termine di tale procedura la segnalazione risulta in carico all’Azienda con la 
dicitura “AAS- Nuovo Caso in carico”. E’ ora possibile compilare la sezione 
riguardante i dati amministrativi e la scheda valutativa. 



 Scheda “segnalazione” 

  

Nella scheda “Segnalazione” vanno registrati i dati amministrativi della 
segnalazione: 

 

Item: 

A – Documentazione 

Consenso 

Obbligatorio 

 

 

 

L’AAS selezionando l’opzione “SI” dichiara di possedere il consenso alla 
segnalazione (Allegato 1) e che tale documento soddisfa i seguenti requisiti: 

- è compilato in ogni sua parte; 

- è in originale. 

L’opzione “No” blocca l’invio in Regione della segnalazione in quanto il 
consenso è un elemento costitutivo della segnalazione. 

NOTA BENE Il documento cartaceo del consenso alla segnalazione non andrà 
inviato alla Direzione Centrale e sarà cura dell’Azienda provvedere alla sua 
conservazione per eventuali controlli futuri. 



Item: 

B – Ricovero 
temporaneo 

Obbligatorio 

 

 

 

Registrare se all’atto della segnalazione la persona risulta momentaneamente 
ricoverata in ospedale o struttura residenziale con previsione di prossima 
dimissione. 

Item: 

D – Beneficiario FAP 

Obbligatorio 

 

 

 

Registrare se la persona beneficia del Fondo per l'Autonomia Possibile, in caso 
affermativo indicare la data di concessione/rinnovo del beneficio 
nell’annualità in corso. 

Item: 

F – Documentazione 
ISEE 

Obbligatorio 

 

 

 

Selezionare l’opzione: 

“Allegato” se l’attestazione ISEE è già in possesso dell’AAS 

“Non ancora disponibile” se l’AAS non è ancora in possesso del documento; 

Per ulteriori informazioni in merito all’ISEE si rimanda alle schede dedicate 
(p.10). 

Item: 

F1 – Dati ISEE 

Obbligatorio* 

 

 

 

 
 

Obbligatorio qualora item “F- Documentazione ISEE” è stato registrato 
“Allegato”. 

Registrare il valore e la data di scadenza dell’attestazione ISEE della persona 
da segnalare. 



Item: 

G – Documentazione 
clinica allegata 

Obbligatorio* 

 

 

 

Obbligatorio solo se si tratta di minori per i quali non sono state compilate le 
ADL di Barthel. 

Registrare SI se all’atto della segnalazione è stata allegata eventuale 
documentazione clinica in grado di esplicitare meglio la condizione della 
persona da segnalare. 

Si richiede di allegare solo la documentazione che potrebbe essere davvero 
importante ai fini della valutazione della condizione della persona da 
segnalare da parte della Commissione e che aggiunga elementi sostanziali 
rispetto a quanto già emerge dai dati inseriti nel software gestionale.  

Item: 

H – Centro diurno 

Obbligatorio 

 
 

Registrare se la persona da segnalare è attualmente in carico a qualche 
servizio semiresidenziale/centro diurno. 

Nel caso in cui la persona da segnalare sia in carico a qualche servizio 
semiresidenziale/centro diurno, indicare la media delle ore settimanali nelle 
quali usufruisce di tale servizio. 

 
 
 

 Scheda “movimenti” 

 La scheda “Movimenti” è il registro storico della segnalazione. Nella tabella 
“Elenco Movimenti” vengono registrati: 

- i movimenti automatici, ossia tutte le operazioni eseguite sulla 
segnalazione ed i cambi di stato. 

- i movimenti manuali. Questa funzionalità permette di inserire qualsiasi 
comunicazione ad integrazione della segnalazione durante l’intero 
procedimento e sostituisce di fatto l’invio cartaceo del modulo per le 
comunicazioni.  
 
NOTA BENE: Non essendo ancora stata implementata una funzione di 
notifica all’interno del Modulo Gestionale, ad ogni nuova comunicazione si 
prega di inviare contestualmente una mail all’indirizzo: 
disabilita@welfare.fvg.it. 



 

 

 Selezionare quindi dal menù a tendina “Tipo/Sottotipo” la voce 
corrispondente: 

- rinuncia, indicare nel campo “data dal” la data di di rinuncia formale al 
fondo, il secondo campo “data al” non è necessario. Nel campo note è 
possibile inserire eventuali annotazioni; 

- ricovero temporaneo, utilizzare questa voce qualora la persona risulti 
momentaneamente ricoverata in ospedale o struttura residenziale con 
previsione di prossima dimissione. Indicare nel campo “data dal”  la data di 
ricovero temporaneo e nel campo note dare indicazioni riguardanti la 
previsione di prossima dimissione; 

 - ricovero definitivo, utilizzare questa voce qualora la persona risulti 
ricoverata in struttura residenziale senza previsione di dimissione. 
Indicare nel campo “data dal” la data di ricovero; nel campo note è 
possibile inserire eventuali annotazioni; 

- decesso, indicare nel campo “data dal” la data di decesso, il secondo campo 
“data al” non è necessario. Nel campo note è possibile inserire eventuali 
annotazioni. 

- appunti: la voce “appunti” può essere utilizzata per tutte le comunicazioni 
non rientranti nelle precedenti casistiche. In particolare per i cambi di 
residenza, le comunicazioni di avvenuta dimissione, ecc. 

 
 



 
 

 
 Nel modulo Valutativo vanno inserite tutte le informazioni riguardanti la 

valutazione multidimensionale relativa al bisogno di assistenza della persona 
segnalata per l’accesso al Fondo Gravissimi. 

L’accesso al Modulo valutativo è possibile attraverso il Modulo Gestionale: una 
volta selezionata una segnalazione, accedere al folder “valutazione” e cliccare 
sul bottone “Apri Modulo Valutativo”. Il sistema, aprendo una finestra 
secondaria, selezionerà direttamente l’anagrafica su cui si sta lavorando. 

 

 In alternativa sarà possibile accedere al Modulo Valutativo in maniera diretta 
ed effettuando di seguito la ricerca dell’anagrafica interessata. 

Il manuale della Scheda di valutazione Fondo Gravissimi 

La scheda di valutazione del bisogno, contenuta nel Modulo Valutativo, va 
compilata seguendo le indicazioni presenti nell’apposito “Manuale della 
Scheda di valutazione Fondo Gravissimi” (Allegato  2). 

La scheda cartacea 

La scheda cartacea (Allegato 3), supporto per la valutazione delle persone da 
proporre per il Fondo Gravissimi, consente di raccogliere le informazioni per 
la valutazione del bisogno di assistenza ed il calcolo degli indicatori, che 
avverrà attraverso l’imputazione dei dati ivi raccolti nel modulo valutativo.  

 

Il modulo Valutativo 



PARTE QUARTA: 

STRUMENTI DI SUPPORTO  

  



 
 

 

Gravissime cerebrolesioni acquisite [Art. 2, comma 2, lettera a)] 
Escludere patologia cerebrale degenerativa comportante stati di demenza, qualora quest’ultima 
condizione risulti essere l’unica patologia per cui la persona è segnalata.  
 
 

Algoritmi decisionali 

N

SI 

SI 

SI 

SI NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO SI 

ADL Barthel ricalcolato = 0 

ADL Barthel ricalcolato 
= 5 o 10 

+ 
Presenza 1 o più delle seguenti 

condizioni: 
- Ventilazione assistita 

- Alimentazione parenterale 
- Cannula tracheale/tracheotomia 

- Cateterismo a intermittenza 

Necessità di assistenza continuativa 
nelle 24 ore 

Segnalazione congrua Segnalazione probabilmente 
incongrua 

ADL Barthel originale 

Diagnosi attuale di stato vegetativo o di 
minima coscienza 

(Meglio se identificata con ICD IX: 780.03 
o diagnosi con Valutazione stato di 

coscienza scheda S.I.M.F.E.R.* o criteri 
per la Diagnosi differenziale: Clinical 

Medicine 2003:3:249:254)°  

Diagnosi attuale di coma  
(meglio se identificata con codice ICD IX: 
780.01 o  Glasgow Coma Scale < 8 o con 

Valutazione stato di coscienza scheda 
S.I.M.F.E.R.* o con criteri per la Diagnosi 
differenziale tratti da Clinical Medicine 

2003:3:249:254)° 

Grave cerebrolesione acquisita: si 
intende un danno cerebrale, di origine 

traumatica o di altra natura, tale da 
determinare una condizione di coma, più 
o meno protratto, e menomazioni senso-

motorie, cognitive o comportamentali, 
che comportano disabilità grave. 

NO 



Mielolesioni [Art. 2, comma 2, lettera b)] 

Escludere patologia cerebrale degenerativa comportante stati di demenza, qualora quest’ultima 
condizione risulti essere l’unica patologia per cui la persona è segnalata.  
 
 

ADL Barthel ricalcolato = 0 

Tetraplegia/Quadriplegia C1-C4 
COMPLETA 

(ICD IX: 344.01) 
 

Necessità di assistenza continuativa 
nelle 24 ore 

ADL Barthel originale 
= 0 o 5 

Tetraplegia/Quadriplegia C1/C4 
INCOMPLETA 

(ICD IX: 344.02) 
 

ADL Barthel ricalcolato 
= 5 o 10 

+ 
Presenza 1 o più delle seguenti 

condizioni: 
- Ventilazione assistita 

- Alimentazione parenterale 
- Cannula tracheale/tracheotomia 

- Cateterismo a intermittenza 
 

Segnalazione probabilmente  
incongrua 

 

Segnalazione congrua 

SI 

SI 

SI NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 



Patologie neurologiche [Art. 2, comma 2, lettera c)] 

Escludere patologia cerebrale degenerativa comportante stati di demenza (Es. Corea di Hungtington 
[ICD IX: 333.4], Morbo di Parkinson [ICD IX: 332.0], Atrofia multisistemica [ICD IX: 333.0], Paralisi 
sovranucleare progressiva [ICD IX: 333.0], Morbo di Alzheimer [ICD IX: 331.0]), qualora quest’ultima 
condizione risulti essere l’unica patologia per cui la persona è segnalata.  
 
 

ADL Barthel ricalcolato = 0 

Patologia neurologica 
involutiva 

(malattie dei 
motoneuroni, malattie 

demielinizzanti, 
distrofie)* 

Necessità di assistenza continuativa 
nelle 24 ore 

ADL Barthel originale 
= 0 o 5 

 
Fase avanzata o terminale 

documentata 

ADL Barthel ricalcolato 
= 5 o 10 

+ 
Presenza 1 o più delle seguenti 

condizioni: 
- Ventilazione assistita 

- Alimentazione parenterale 
- Cannula tracheale/tracheotomia 

- Cateterismo a intermittenza 
 

Segnalazione probabilmente  
incongrua 

 

 
Segnalazione congrua 

SI 

SI NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

Patologia neurologica 
ESORDITA IN ETA’ ADULTA 

SI NO 

NO 

NO 

Note: 
*Malattie dei motoneuroni: Malattia di 
Werding-Hoffmann [ICD IX: 335.0], Atrofia 
muscolare spinale [ICD IX: 335.1], Sclerosi 
laterale amiotrofica [ICD IX: 335.20], Atrofia 
muscolare progressiva [ICD IX: 335.21], 
Paralisi bulbare progressiva [ICD IX: 335.22], 
Paralisi pseudobulbare [ICD IX: 335.23], 
Sclerosi laterale primaria [ICD IX: 335.24], 
Altre malattie del motoneurone [ICD IX: 
335.29]. 
Malattie demielinizzanti: Sclerosi multipla 
[ICD IX: 340], Neuromielite ottica [ICD IX: 
341.0], Malattia di Schilder [ICD IX: 341.1], 
Altre malattie demielinizzanti del SNC [ICD 
IX: 341.8]. 
Distrofie: Leucodistrofie [ICD IX: 330.0], 
Lipidosi cerebrali [ICD IX: 330.1], 
Degenerazioni cerebrali in lipidosi 
generalizzata [ICD IX: 330.2], Amiotrofie 
spinali [ICD IX: 335.21], Distrofia muscolare 
progressiva ereditaria [ICD IX: 359.1]. 



 

  

 
 
 
 
 

J. VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE/FUNZIONI 

 J1 STATO DI COSCIENZA (5,6,7) 

 

Prima  di compilare, barrare la casella corrispondente al livello generale di 
coscienza del paziente:  
 

 � PAZIENTE IN COMA (occhi chiusi, non parla, non esegue) 
GLASGOW COMA SCALE (G.C.S.) 

Apertura occhi   E � 
Migliore risposta verbale V � 
Migliore risposta motoria M �  � � Punteggio Totale 
 

 � PAZIENTE IN STATO VEGETATIVO (VS) 
Criteri diagnostici Neurocomportamentali (tutti presenti): 
1. Gli occhi del paziente si aprono spontaneamente o dopo stimolazione E 
2. Il paziente non esegue alcun comando     E 
3. Il paziente non esprime o emette parole riconoscibili   E 
4. Il paziente non dimostra movimenti intenzionali (può mostrare 

movimenti riflessi di tipo posturale, sottrazione al dolore, o sorriso 
involontario)         E 

5. Il paziente non può sostenere movimenti di inseguimento visivo lento 
entro un arco di 45° in qualsiasi direzione quando gli occhi sono tenuti aperti 
manualmente        E 

6. I criteri suddetti non sono secondari all’utilizzo di agenti paralizzanti 
Durata del coma (dal trauma fino all’apertura degli occhi stabile e non 
episodica) in giorni 
         � � � 
 

 � STATO MINIMAMENTE CONSCIO (MCS) 
Elenco dei comportamenti utili per la diagnosi di MCS 

1. Esecuzione di comandi semplici 
2. Risposte di tipo SI/NO gestuali o verbali (a dispetto della accuratezza) 
3. Verbalizzazione intelligibile  
4. Comportamento propositivo, includendo movimenti o comportamenti 

affettivi che si verificano in relazione contingente con stimoli ambientali 
rilevanti e non sono dovute ad attività riflesse. Alcuni esempi di 
comportamenti propositivi qualificati includendo: 

a) Ridere o piangere in modo appropriato in risposta a stimoli linguistici o 
visivi a contenuto emozionale ma non in risposta a stimoli o argomenti 
neutrali 

b) Vocalizzazioni o gesti che si verificano in risposta diretta al contenuto 
linguistico di domande 

c) Raggiungimento di oggetti che dimostra una chiara relazione tra la 
localizzazione dell’oggetto e la direzione del movimento di 
raggiungimento 

d) Toccare o tenere oggetti in un modo che si adatta alle dimensioni e alla 
forma di un oggetto 

e) Movimenti di inseguimento visivo o fissazione sostenuta, che si 
verificano in risposta diretta al movimento o a stimoli salienti 

 

Valutazione Stato di Coscienza 



 

 � MUTISMO ACINETICO (AM) 
Criteri diagnostici Neurocomportamentali (tutti presenti) 
1. L’apertura degli occhi è ben mantenuta e si verifica in associazione con 

movimenti di inseguimento visivo di stimoli ambientali   E 
2. Parole o movimenti spontanei non sono discernibili o solo molto piccoli E 
3. L’esecuzione di comandi e la verbalizzazione sono elicitabili ma si 

verificano poco frequentemente      E 
4. La bassa frequenza di movimenti e parola non può essere attribuita a 

disturbi neuromuscolari (es. spasticità o ipotono) o disturbi di vigilanza 
(es. ottundimento) tipicamente notati nello stato minimamente 
responsivo. 
 

 
 � PAZIENTE COSCIENTE 

Esecuzione consistente, attendibile, ripetibile di ordini semplici 
Durata del periodo di incoscienza in giorni � � � 
 
 
Rientra nei criteri di LOCKED-IN SINDROME (LIS)  � si � no 
Criteri diagnostici Neurocomportamentali  
1. L’apertura degli occhi è ben sostenuta (la ptosi bilaterale dovrebbe essere 

esclusa come un fattore complicante in pazienti che non aprono gli occhi 
ma dimostrano movimenti oculari a comando quando gli occhi sono aperti 
manualmente)        E 

2. Abilità cognitive basiche sono evidenti alla valutazione   E 
3. C’è evidenza clinica di grave ipofonia o afonia    E 
4. C’è evidenza clinica di tetraparesi o tetraplegia    E 
Il modo primario di comunicazione è mediante movimenti verticali o laterali 
degli occhi, oppure attraverso la chiusura delle palpebre 



 

 
 
 
 (tratta da Clinical Medicine 2003; 3:249-254) 
 
Stato COMA SV SMC LOCKED-IN 

Consapevolezza No No Parziale Preservata 

Apertura occhi No Si Si Si 

Funzione 
motoria 

RIFLESSA/POSTURA Posture, 
movimenti 
retrattili 
occasionali 
stereotipati 

Non consistente Quadriplegia 
movimenti 
oculari verticali 

GCS E 1-2 M 1-4 V 1-2 E 4 M 1-4 V 1-2 E4 M1-5 V1-4 E4 M1 V1 

Attività EEG Solitamente lenta 
attività cerebrale  

Solitamente lenta 
attività cerebrale 

Dati insufficienti Solitamente nella 
norma 

Percezione 

dolore 

No No Non conosciuta Si 

Funzione 
respiratoria 

Depressa o variata Normale Normale Normale 

Funzione uditiva Nessuna Breve 
orientazione 

Esegue ordini 
incosciente 

Preservata 

Funzione visiva Nessuna Breve 
orientazione 

Inseguimento con 
lo sguardo 

Preservata 

Comunicazione Nessuna Nessuna Vocalizzazione, 
comunicazione 
verbale/gestuale 

Afonia/anartria 

Movimenti 
oculari verticali 

Emozioni Nessuna Breve o pianto Contingente 
pianto riso 

preservata 

Diagnosi Differenziale 



 

 
 

Ulcere cutanee dovute a qualsiasi causa 

Questo item ha l’obiettivo di registrare il numero di ulcere, di ogni tipo e ad 
ogni stadio, presenti sul corpo della persona, in qualsiasi parte del corpo esse 
si trovino.  

Per la valutazione dello stadio dell’ulcera devi fare riferimento alla 
classificazione delle ulcere da decubito del National Pressure Ulcer Advisory 
Panel che vedi nella tabella sottostante.  

Va registrata: 

- La codifica A quando la persona valutata ha presentato, nel corso 
dell’ultima settimana, una o più ulcere cutanee di 1° grado, cioè una o più 
aree di cute persistentemente arrossata che non scompaiono una volta che 
la digitopressione viene rimossa; 

- La codifica B  quando la persona valutata presenta una o più ulcere 
cutanee di 2° grado, cioè una o più lesioni cutanee caratterizzate da una 
perdita cutanea superficiale che si presenta clinicamente come 
un’abrasione, una vescica o un cratere poco profondo, come ben illustrato 
dalle due fotografie che ti proponiamo; 

- La codifica C quando la persona valutata presenta una o più ulcere cutanee 
di 3° grado, cioè una o più lesioni cutanee caratterizzate da una perdita di 
cute a tutto spessore, con conseguente esposizione dei tessuti sottocutanei; 

- La codifica D quando la persona valutata presenta una o più ulcere cutanee 
di 4° grado, cioè una o più lesioni cutanee caratterizzate da una perdita a 
tutto spessore della cute e dei tessuti sottocutanei, con esposizione di 
muscoli ed ossa. 

In presenza di un’escara necrotica, che non consente una valutazione 
accurata dello stadio della lesione, devi registrare la codifica D. 

Quando l’escara verrà rimossa (meccanicamente o chirurgicamente) si andrà a 
ristudiare la lesione. 

Stadiazione delle ulcere da decubito del NPUAP 

A 1° stadio Eritema della cute integra non reversibile alla digito-compressione. 

B 2° stadio 
Ferita a spessore parziale che coinvolge l’epidermide e/o il derma; la lesione è superficiale 
e clinicamente si presenta come una abrasione, vescicola o cratere poco profondo. 

C 3° stadio 
Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può 
estendersi fino alla fascia muscolare senza attraversarla; la lesione si presenta 
clinicamente come una profonda cavità che può presentare dei tratti sotto minati. 

D 4° stadio 
Ferita a tutto spessore con estesa distruzione dei tessuti, necrosi o danno ai muscoli, ossa o 
struttura di supporto (es. tendini, capsule articolari, piani ossei, ecc.). 

 

 

Stadiazione delle Ulcere 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti 

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale salute,  politiche sociali e disabilità 
 
Arrigo Venchiarutti 
 
P.O.  Gestioni di interventi per favorire la domiciliarità di anziani e 
disabili, per contrastare la devianza e l’esclusione sociale, per 
promuovere il volontariato, le pari opportunità e la realizzazione di 
progetti antiviolenza per donne in difficoltà. 
 
Sergio Boscarol        Tel.    040 3775584 
 
Riva Nazario Sauro, 8 – 34124 TRIESTE 
 
Tel.   040 3775648 
Fax   040 3775523 
 
 
 

 
 
 
Per l’Area Welfare di Comunità 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” 
 
e-mail:   disabilita@welfare.fvg.it 
Sito tematico:  gravissimi.welfare.fvg.it 
 
Tel: 0432 933 150  
Fax: 0432 933 138 


