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ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA INTERREGIONALE IN MATERIA DI 
TRATTAMENTO DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 
TRA  

 
La REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – CODICE FISCALE 80014930327 - con sede in Piazza Unità 
d’Italia 1, 34121 Trieste (TS) , rappresentata nella persona del dott. Adriano MARCOLONGO, Direttore Centrale 
della Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 

 
E 

 
La REGIONE VENETO, CF       , con sede in  
  
  , rappresentata da  
 

 

Premesso che 

 

− nel territorio del Friuli Venezia Giulia è in fase di riorganizzazione e completamento la rete per il 
trattamento dei disturbi del comportamento alimentare con setting di attività ambulatoriale e di 
trattamento diurno entro i servizi afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale e Neuropsichiatria Infantile 
delle Aziende Sanitarie regionali;  
 

− nel documento di consenso sui DCA dell’Istituto Superiore di Sanità si riafferma che l’attività 
ambulatoriale è il setting privilegiato per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, pur 
specificando che dovrebbero essere previste altre tipologie di strutture con livelli assistenziali crescenti 
articolate con un modello di network assistenziale stabile; 
 

− seppur in un numero limitato di casi, può essere necessario un percorso extraospedaliero di tipo 
comunitario con la fase residenziale in stretta continuità con i servizi di primo e di secondo livello sia 
prima che dopo l’accoglienza nella struttura; 
 

− i ricoveri in regime di acuzie organica, psichiatrica e comportamentale non sono oggetto del presente 
Accordo di Programma 

 
− nel territorio dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” della Regione Veneto dal 1999 è attivo un 

servizio per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), con sede in Portogruaro (VE);  
 

− il suddetto servizio è riconosciuto, con DGR n. 2410 del 21 settembre 2001 – Prima attuazione dell’atto 
di indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di DCA: Azienda ULSS n. 10 – Veneto Orientale 
(DGR 3540/1999) della Regione Veneto come Centro di Riferimento Provinciale per i DCA;  
 

− lo stesso già eroga trattamenti di natura residenziale e semiresidenziale anche a favore di pazienti minori e 
adulti residenti in Friuli Venezia Giulia offrendo garanzia di continuità del progetto terapeutico 
riabilitativo all’interno di un indirizzo organico e coerente di tipo tecnico professionale e organizzativo 
condiviso con i servizi che si occupano dei DCA della regione Friuli Venezia Giulia;  
 

− lo stesso adotta una specifica metodica riabilitativa denominata RPP™-Riabilitazione Psiconutrizionale 
Progressiva i cui esiti di efficacia vengono costantemente monitorati su tutti gli utenti in regime di 
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ricovero riabilitativo e che viene ritenuta efficace per il trattamento riabilitativo residenziale e 
semiresidenziale dei DCA; 
 

− la vicinanza della struttura Centro DCAP di Portogruaro alle aree territoriali confinanti della Regione 
Friuli Venezia Giulia consente di garantire anche trattamenti in regime di semiresidenzialità 
salvaguardando la permanenza in un contesto vicino al domicilio, la continuità di relazione con i genitori 
e la prosecuzione del percorso scolastico; 

 
− le indicazioni ministeriali in materia di contenimento della spesa impongono alle regioni con popolazione 

inferiore ai valori soglia del bacino di utenza, in riferimento a specifiche discipline, la stipula di accordi di 
programmazione integrata interregionale con le regioni confinanti al fine di ricercare sinergie per funzioni 
specialistiche;  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art.1 

Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 
       
            Art 2 

Oggetto 
La regione Veneto attraverso l’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” garantisce, l’accesso ai residenti in Friuli 
Venezia Giulia, con necessità di trattamento riabilitativo dei disturbi della condotta alimentare in setting 
residenziale e semiresidenziale e la successiva continuità assistenziale verso il servizio inviante. 
La regione Friuli Venezia Giulia, attraverso i propri ambulatori e tramite una attività di formazione e 
informazione rivolta ai MMG e ai PLS, da attuarsi di concerto con il Centro DCAP di Portogruaro, si avvale di 
detto centro in considerazione della condivisione delle modalità di trattamento ivi praticate sulla base del modello 
riabilitativo denominato RPP™ - Riabilitazione Psiconutrizionale Progressiva e della necessità di una continuità 
terapeutica e della presa in carico dell’utente in un continuum residenziale–territoriale. 

 
 

Art.3 
Modalità di invio e durata del ricovero 

La richiesta di ricovero avviene esclusivamente attraverso gli ambulatori per il trattamento dei DCA individuati 
dalla DGR di istituzione della rete per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare del FVG previa 
autorizzazione preventiva dell’Azienda di residenza, e deve prevedere l’indicazione dei referenti territoriali del 
trattamento, a garanzia della condivisone del progetto riabilitativo e della successiva continuità di presa in carico 
territoriale (Allegato A).  
 
La dimissione dalla struttura riabilitativa avverrà al termine del periodo di trattamento autorizzato. Qualora la 
dimissione avvenisse prima di tale termine, l’ambulatorio DCA di competenza territoriale dovrà essere avvisato di 
tale eventualità con modalità e tempistiche idonee a permettere una adeguata ripresa in carico dell’utente. In ogni 
caso tale comunicazione dovrà avvenire, di norma, almeno 15 giorni prima della dimissione programmata.  
Nel caso si ravvedesse la necessità di un prolungamento del ricovero oltre i termini temporali già autorizzati, il 
Centro DCAP provvederà a comunicare tale necessità all’ambulatorio DCA di competenza per l’eventuale 
autorizzazione alla proroga del ricovero stesso. 
 
Il Centro DCAP si impegna a segnalare ogni caso di DCA giuntovi senza invio specialistico all’ambulatorio DCA 
di competenza territoriale presente in FVG, ottenendo preventivamente idoneo consenso dall’utente. 
Analogamente verrà tempestivamente segnalato all’ambulatorio DCA di competenza territoriale l’eventuale 
abbandono del ricovero riabilitativo (drop out) da parte dell’utente. 
  
Poiché il ricovero riabilitativo presso il Centro DCAP della ULSS 10 Veneto Orientale si configura come un 
elemento temporaneo e parziale del più complesso programma assistenziale messo in atto in favore del singolo 
utente, il servizio inviante si impegna a mantenere attiva la propria partecipazione al trattamento anche durante il 
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ricovero riabilitativo nelle forme di volta in volta ritenute più opportune (sostegno alla famiglia, visite all’utente 
presso la struttura residenziale, controlli presso l’ambulatorio DCA di competenza in occasione dei permessi) 
 
Al fine di evitare situazioni di difficoltà organizzativa e cliniche, l’ambulatorio per il trattamento dei DCA del 
FVG che abbia autorizzato l’inserimento di un proprio utente in regime riabilitativo residenziale e/o 
semiresidenziale si impegna a non inserire lo stesso utente  nella  lista di attesa di altre strutture riabilitative per 
DCA. 
 
Modalità e tempi di attuazione del ricovero riabilitativo sono concordati tra il centro DCAP della ULSS 10 del 
Veneto ed il servizio inviante, sulla base delle necessità clinico riabilitative dell’utente e della disponibilità di 
posti in struttura. 

 
 

Art.4 
Tariffa e tetto delle prestazioni  

Sulla base dell’analisi effettuata si stabilisce, per i soggetti inviati dagli ambulatori DCA del FVG, il tetto 
indicativo annuo di 1500 giornate di trattamento residenziale, e 400 giornate di trattamento semiresidenziale, con 
il limite giornaliero di 5 pazienti in trattamento residenziale e di  2 pazienti in trattamento semiresidenziale. 
La tariffa giornaliera, quantificata da un’ analisi dei costi effettuata dell’Azienda ULSS 10 “Veneto Orientale”, è 
di € 240,00 per il trattamento residenziale e di € 130,00 per il trattamento semiresidenziale. 
I costi dei trattamenti verranno ristorati dalle aziende sanitarie del FVG invianti, tramite fatturazione diretta.  
L’Azienda ULSS 10 “Veneto Orientale” produrrà alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia del FVG una reportistica trimestrale dell’attività erogata a favore dei residenti in FVG. 

 
Art.5 

Controlli sulla fuga extraregionale  
Le regioni si riservano la facoltà di attivare un sistema di verifica sull’appropriatezza dei ricoveri in acuzie dei 
pazienti con bisogni riabilitativi per i DCA in ospedali pubblici e privati accreditati anche al fine di ridurre i 
ricoveri non appropriati e contenere i relativi costi come previsto dalle indicazioni ministeriali. 
Si rimanda il dettaglio delle modalità dei controlli al più ampio accordo quadro sulla mobilità extraregionale di 
confine in fase di predisposizione tra la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia. 

 
Art. 6 

Durata dell’accordo 
Il presente accordo ha validità di tre anni, eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data di  sottoscrizione dello 
stesso.  
 
“Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma 
elettronica qualificata.” 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Per la Regione Friuli Venezia Giulia     Per la Regione Veneto 
 
 
 
Data_________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO RIABILITATIVO IN REGIME RESIDENZIALE O 

SEMIRESIDENZIALE PER DISTRUBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
 

In base all’accordo di Programmazione integrata interregionale in materia di trattamento dei disturbi del 
comportamento alimentare si autorizza ciclo di trattamento riabilitativo presso il Centro per il trattamento dei 
disturbi del comportamento alimentare e del peso della ULSS 10 “Veneto Orientale” per la durata di giorni 
………… in regime:  
 

 di trattamento ciclico riabilitativo giornaliero ad orario esteso (12 ore) in semiresidenzialità. Tariffa 
giornaliera 130.00 Euro 

 
 di trattamento ciclico riabilitativo, somministrato garantendo anche la assistenza e/o la ospitalità notturna. 

Tariffa giornaliera 240.00 Euro 
 
per il/la sig/ra 

 
Nome___________________________________________________ 
 
Cognome_______________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________________ il _____________ 
 
Residente a _______________________________ prov (________) 
 
In via/p.zza.________________________________ n.____________ 
 
Codice fiscale____________________________________________ 
 
ASS_____________________________________________________ 
 
Referente ambulatorio DCA_____________________________________________________ 
 
 
Il Centro DCAP della ULSS 10 Veneto Orientale è autorizzato dalla regione Veneto come struttura riabilitativa 
intensiva extra ospedaliera per la riabilitazione dei disturbi del comportamento alimentare e del peso (DGR 
2410 del 21.09.2001, autorizzazione del 24.04.2002) ed ha ricevuto l’accreditamento istituzionale con 
delibera della Giunta Regionale n. 316 del 6/3/2012 pubblicato sul BUR n.23 del 27 marzo 2012, così come 
previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 16/08/2002. 
 
 
 
Data___________________________ 
 

 
     Si autorizza il trattamento 

     Firma e timbro Struttura Sanitaria Autorizzante 
     e Responsabile del budget di attività 

 


