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ALLEGATO A 
 
CRITERI CLINICI PER DEFINIRE L’INTENSITA’ ASSISTENZIALE E PER 
GRADUARE IL CONTRIBUTO ECONOMICO EX DELIBERA REGIONALE 
680/2022 
 
 
Per gli adulti in condizione di disabilità gravissima sono individuati 3 livelli di intensità 
assistenziale, in ordine crescente, a cui far corrispondere tre diversi contributi : 

- I livello di intensità assistenziale: contributo economico di € 900,00 mensili;  
- II  livello di intensità assistenziale: contributo economico di € 1.050,00 mensili;  
- III livello di intensità assistenziale: contributo corrispondente a € 1.200,00 mensili. 

 
 
I livelli individuati in relazione alle condizioni previste - da ultimo - dall’ allegato A della 
delibera di Giunta Regionale Toscana n. 680/2022 sono i seguenti: 
 
  
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima 

Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) <=10 
 

 livello III di intensità assistenziale 
 
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa 

24/24h 7/7gg 
  

livello III di intensità assistenziale 
 
 
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical 

Dementia Rating Scale (CDRS)>=4 
 

CDRS 4 – livello II di intensità assistenziale   
CDRS 5 – livello III di intensità assistenziale 

 
 
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, 

identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso 
di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di 
grado A o B 

  
ASIA grado A = III livello di intensità assistenziale 
ASIA grado B = II livello di intensità assistenziale 

 
 



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute di Firenze 

C.F. 94117300486 
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE) 

 
 

 2

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o 
muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research 
Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in 
stadio 5 di Hoehn e Yahr mod 

 
MRC con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti /EDSS ≥ 9 livello III di intensità  
assistenziale 
 
Stadio 5 Scala H. e Y. mod. approfondimento con Barthelmod:  

- disabilità totale livello III di intensità assistenziale 
- disabilità severa livello I di intensità assistenziale 

 
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di 

minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi 
o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico 
binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, 
pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz 
nell’orecchio migliore 

 
livello III di intensità assistenziale 

 
 
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al 

livello 3 della classificazione del DSM-5 
 

attribuzione del livello I , II o III su valutazione da parte del Settore competente in 
patologia  
 
 
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione 

DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe 
MentalRetardation (LAPMER) <= 8 

 
Lapmer 8-7- Livello I di intensità assistenziale 
Lapmer 6-5 – Livello II di intensità assistenziale 
Lapmer 4 o <4 Livello III di intensità assistenziale 

 
 
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza 

continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi 
derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche 

 
livello I di intensità assistenziale in presenza di 2 domini,  
livello II di intensità assistenziale in presenza di 3 domini 
livello III di intensità assistenziale in presenza di 4 domini  
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I minori di 18 anni in condizioni di disabilità gravissima presentano una particolare 
complessità assistenziale rispetto agli adulti, in relazione alla necessità di essere supportati 
nello sviluppo di capacità per l’acquisizione, il potenziamento e il mantenimento delle 
autonomie possibili nelle funzioni motorie, prassiche, neuropsicologiche, in relazione ai 
complessi percorsi di integrazione scolastica e sociale. Pertanto, si ritengono appropriati il 
livello II e III di intensità assistenziale corrispondenti rispettivamente ad un contributo 
mensile di € 1.050,00 e di € 1.200,00 secondo valutazione specialistica. Al fine di favorire 
una continuità nell’erogazione del contributo, si reputa che l’importo erogato vada mantenuto 
anche per persone di età superiore ai 18 anni, laddove ancora in carico ai servizi di SMIA, 
dopo il passaggio attraverso il team di transizione, vengano seguite dai servizi per adulti.  
In caso di assegno di cura, il livello II e III di intensità assistenziale corrispondono 
rispettivamente ad importi mensili di € 1000,00 e di € 1.100,00 secondo la valutazione degli 
specialisti. 
 
Qualora la Regione Toscana apporti modifiche ai valori dei contributi, si effettuerà il 
corrispondente adeguamento per i tre livelli di intensità assistenziale. 
 
Nei casi in cui siano presenti due o più delle condizioni individuate nella definizione di 
disabilità gravissima, si reputa sussistere un livello III di intensità assistenziale. 

 
                         
 


