CONFRONTO NORMATIVE REGIONALI
regione
Emilia
Romagna

Requisiti strutturali

P. l.

<=20

civile abitaz
1 bagno/4 ospiti
10% stanze singole
<=20

Veneto

12-20
civile abitazione
20 mq/utente
1 bagno/4 ospiti
opportune forme di
evacuazione individuate le
vie di fuga in
ragione del rischio
equivalente alla
collocazione abitativa.

denominazione
Residenza
sanitaria
psichiatrica

indicazioni

ore copertura

durata

IntensivaTratta
menti breve
termine (RTI)

pazienti in condizioni di scompenso acuto e
subacuto non gestibile in ambito territoriale,
accettazione volontaria di inserimento
residenziale

24 h; psichiatra 8 h lun
ven, 4 h sabato, poi
rep. 2 op h24 di cui 1
inf; 3 op 8-20 (tranne
<=12 pl)

30 gg,
proroga
a 60 o
oltre

Estensiva
Trattamenti
Riabilitativi
(RTR)

Comunità
Terapeutica
Riabilitativa
Protetta

pazienti con psicopatologia complessa ma con
margini di miglioramento clinico e funzionale
per i quali è necessario realizzare un piano di
trattamento evolutivo; in vista di un successivo
rientro al proprio domicilio o inserimento in
famiglia o verso una domiciliarità con vari
gradienti di supporto. La dimissione
può essere indirizzata anche verso strutture
socio-sanitarie.

pazienti affetti principalmente e
continuativamente da psicopatologia rilevante,
risorse attivabili con adeguati interventi
terapeutico riabilitativi e/o assenza o
precarietà del supporto familiare.

15-20 pl: 3 op 8-20 di
cui 1 ed, 2 op notte,
38 ore/sett inf; 1 h
psichiatra/sett per pl

personale

LEA

tutte le
figure

LEA

1 anno,
proroga
1 anno

<15: pl 2 op 8-20,1 op
notte + 1 rep 1 h
psichiatra/sett per pl

alta intens 24 h
2 op notte
oper/ut 1,25/1
interm intens
24 h
1 op notte
op/ut 0,9/1

Alta
12 mesi
Interm
24 mesi
rinnova
bili

LEA
Tutte le
figure

6-10
Comunità
Alloggio

prosecuzione della assistenza a favore di
persone che, eventualmente al termine del
progetto
riabilitativo/protetto, presentano parziali livelli
di autonomia, e necessitano di sostegno per la
gestione della propria autosufficienza.

12 ore non
necessariamente
notturne
op/utente 0,5/1

36 mesi

100%
sanit il
person
ale

Sono strutture ad attività socio assistenziale
elevata, con la presenza
di personale in parte della giornata.

4
civili abitazioni,
previste delle
opportune forme di
evacuazione e
individuate le vie di
fuga

regione
Toscana

Requisiti strutturali
<= 10 posti= civile
abitazione

P. l.
<=20

gruppo
appartamento
protetto

persone con problematiche psichiatriche in
situazioni di disagio sociale ed abitativo che
eventualmente hanno già compiuto un
percorso terapeutico-riabilitativo in strutture
residenziali a più elevato livello di protezione,
che abbiano raggiunto un buon livello di
autosufficienza, in grado di assolvere da soli o
con un minimo di sostegno, le funzioni di vita
quotidiana

4 ore

24 mesi

oss.
educatore

denominazione
SR terapeuticoriabilitative per
acuti e subacuti

indicazioni
acuti e sub acuti

ore copertura
24 ore: presenza di
medici specialisti ed
altre figure
programmata o per
fasce orarie, secondo
orari definiti, adeguati
ai bisogni assistenziali
degli ospiti

durata

personale

>10 posti requisiti di

cui al DPCM
22/12/1989, allegato
A, limitatamente ai
criteri 5,7,9 (punti a e
b; punto f in relazione
alle dimensioni della
struttura), 10
(bagno assistito)
<= 10 pl civile
abitazione
>10 posti requisiti di
cui al DPCM
22/12/1989, allegato
A, limitatamente ai
criteri 5,7,9 (punti a e

<= 20

<= 20

SR Socioriabilitative ad
alta intensità
assistenziale

SR Socioriabilitative a
bassa intensità
assistenziale

non specificate

non specificate

12 ore presenza come
sopra

fasce orarie
la presenza di medici
specialisti ed altre
figure professionali di
cui al DPR 7/4/1994,
programmata o per
fasce orarie, secondo

20%
sanit
alberg
hiere

LEA

LEA
termine
definito
(ma non
specifica
to)
tutte

termine
definito tutte
(ma non
specifica
to)

b; punto f in relazione
alle dimensioni della
struttura), 10

orari definiti, adeguati
ai bisogni assistenziali
SR DIPENDENZE

regione
Lazio

<= 12 PL civile
abitazione
1 bagno/4 pl
1 doccia /10 pl
camera singola 12 mq
6 mq per ogni posto
aggiuntivo
Requisiti strutturali
camere a max 4 pl,
max 9 mq/pl,
bagno assistito e
requisiti da Casa di
cura

<= 10 pl civile
abitazione
>10 posti requisiti di
cui al DPCM
22/12/1989, allegato
A, limitatamente ai
criteri 5,7,9 (a e b; f ),
10
(bagno assistito)

P. l.
<=30

denominazione
STPIT (Strutture
residenziali per
trattamenti
psichiatrici
intensivi
territoriali) ex
case di Cura

indicazioni
trattamento territoriale intensivo ad
alta complessità; post dimissione da
Spdc

<=20

SRTR (strutture
residenziali
terapeuticoriabilitative)

pazienti, preferibilmente giovani, in
fase di acuzie, sub-acuzie, post-acuzie

SRSR (strutture
residenziali
socioriabilitative)

ore copertura
guardia psichiatrica
attiva h24
12 tp inf; 1 tp coor inf
2 tp psicologi 2 tp ed
3 tp oss
½ t pass soc

durata

Intensive (acuzie e post-acuzie)

24 h. 4 tp psichiatra, 5
tp inf, 2 tp ed, 5 tp oss

60 gg

Estensive (sub-acuzie)

24 h. 2 tp psichiatra, 2
tp inf, 6 tp oss, 5 tp ed

2 anni

pazienti stabilizzati, obiettivo acquisire
il maggior livello di autonomia
possibile ai fini del reinserimento
sociale

personale

LEA

regione

Requisiti strutturali
Requisiti strutturali

Puglia

24 h. 1 tp psichiatra, 1
tp inf, 5 tp oss, 5 tp ed

media intensità assistenziale

12 h 1 tp psichiatra, 1
tp inf, 3 tp oss, 3 tp ed

bassa intensità assistenziale

fasce orarie. 1 tp
psichiatra 1 tp inf, 1 tp
ed 1 tp oss

P. l.
P. l.

denominazione indicazioni
denominazione indicazioni

ore copertura
ore copertura

12-16

Comunita'
riabilitativa a
elevata
intensita'
assistenziale
psichiatrica

utenti con sufficiente grado di
autonomia individuale nelle attivita' di
base della vita quotidiana, che
necessitano di interventi ad alta
qualificazione terapeutica.

24 h. psichiatra
9h/sett psicol 9 h sett
coor 1,
inf o ed min. 6 max 10
unita' ; oss
min. 4 max 6 unita'

Comunita'
riabilitativa a
media
intensita'
assistenziale
psichiatrica

utenti con basso-medio grado di
autonomia individuale nelle attività di
base della vita quotidiana, oltre che
della vita relazionale.

24 h psichiatra 12
h/sett; piscol 12h/sett
coor 1. inf o ed. min 8
max 10; oss min 4 max
5

Comunità
alloggio

utenti relativamente autonomi sul
piano della soddisfazione dei bisogni
di vita quotidiana e con abilita'
psicosociali sufficientemente
acquisite.

12 h 1 coor, 2 ed o inf,
3 oss

civile abitazione,
superficie minima delle
camere non inferiore a
6 mq./p.l. per camera a
piu' letti e 9 mq. per
12-20
camere singole;
1 bagno/utenti
n. 1 cucina piastrellata
sino a 2 metri di
altezza a partire da
terra

6-8
civile abitazione, 2
servizi igienici per gli
utenti;
b) n. 1 servizio igienico

elevata intensità assistenziale

non
definito

durata
durata

non
definita

non
definita

personale
personale

LEA
LEA

per il personale in
servizio;
c) 9 mq per un utente
per camera 1letto, 12
mq per un massimo di
n. 2 utenti per camera

4

Gruppo
appartamento

utenti gia' autonomizzati in uscita dal
circuito psichiatrico riabilitativo.

1 ed o inf; 1 oss

denominazione
Comunità
Riabilitativa Alta
assistenza (CRA)

indicazioni

ore copertura

durata

24 h. Psichiatra 8 h/die
+ 4 rep lun-ven Sab e
dom rep. 12 h/sett
psicologo; inf 24/24; 2
op la notte, 2 tp ed.

3 mesi

civile abitazione
regione
Lombardia

Requisiti strutturali
<= 10 pl civile
abitazione
Per strutture oltre i 10
posti letto, sono
soddisfatti i requisiti di
cui al DPCM
22/12/1989, allegato
A, limitatamente ai
criteri 5, 7, 9 (punti a e
b; punto f in relazione
alle dimensioni della
struttura), 10

<= 10 pl civile
abitazione
Per strutture oltre i 10
posti letto, sono
soddisfatti i requisiti di
cui al DPCM

P. l.
<=20

personale

LEA

post acuzie
alta intensità
riabilitativa

Comunità
Riabilitativa
Media
assistenza
(CRM)

Comunità
Protetta Alta
assistenza (CPA)

schizofrenia e sindromi correlate,
sindromi affettive
gravi (sindrome depressiva ricorrente
grave, sindrome affettiva bipolare),
gravi disturbi della
personalità; limite di età di 50 anni,
con l’eccezione dei
programmi di post-acuzie.

18 mesi
(fino a
24)
si

24 h. Psichiatra 4 h/die 36 mesi
+rep 2 op in turno 820 di cui 1 inf, per 7
ore, 5 h we; 1 op la
notte. Psicologo 12
h/sett 1 ed/ 5 utenti

24h. Psichiatra 4 h/die
+ rep lun-ven we rep.

22/12/1989, allegato
A, limitatamente ai
criteri 5, 7, 9 (punti a e
b; punto f in relazione
alle dimensioni della
struttura), 10

<=20
Comunità
Protetta Media
assistenza
(CPM)

schizofrenia e sindromi correlate,
sindromi affettive gravi (sindrome
depressiva ricorrente grave, sindrome
affettiva bipolare), gravi disturbi della
personalità; ii) è da considerarsi il
limite di età di 65 anni.

civile abitazione

Inf 24h/24 1 tp ed
36 mesi

si
12 h . Psichiatra 4
h/die + rep lun-ven we
rep. 2 op in turno 8-20
di cui 1 inf, per 7 ore,
5 h we. 1 tp ed

nessunli
mite

Residenzialità
leggera
5 pl ,
max
due
unità
nello
stesso
stabile

risposta alle esigenze abitative di
utenti clinicamente stabilizzati,
l'erogazione di programmi
sanitari che "non hanno il loro fulcro
nella struttura residenziale, ma che
per essere attuati necessitano
dell'appoggio di una soluzione
abitativa

fasce orarie, personale
socio-sanitario
multiprofessionale
tutti i giorni feriali, con
l’impegno orario
richiesto dalla
situazione specifica.
45 euro tariffa
sanitaria

no

36 mesi
(+altri
36)

