ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PSICHIATRICHE PER MINORI
REQUISITI SPECIFICI

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER MINORI
PER TRATTAMENTI A MEDIA INTENSITÀ (ex SRMAE) (SRP2)
Allegato n. 3 alla Delib.G.R. n. 64/22 del 28.12.2018

Sono residenze terapeutico-riabilitative destinate ad accogliere minori e adolescenti complessi con
compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, nei quali il quadro clinico non
presenta elementi di instabilità rilevanti e per i quali si ritengono efficaci trattamenti terapeutico riabilitativi a
media intensità di cura.
Il recupero del percorso scolastico o formativo e/o l’investimento nella direzione di un possibile futuro
inserimento lavorativo assumono un ruolo rilevante. Possono inoltre richiedere un supporto assistenziale
elevato in base alla situazione familiare e sociale. In particolare si possono evidenziare:
a) condizioni psicopatologiche sufficientemente stabilizzate;
b) presenza di multi problematicità e complessità clinica;
c) compromissione di funzioni e abilità di livello grave o moderato, non risolte attraverso precedenti
interventi, nelle attività di base relative alle attività sociali complesse;
d) indicazione alla discontinuità rispetto al contesto di vita per possibile contemporanea presenza di
problemi relazionali di gravità media o elevata in ambito familiare e sociale.
È possibile che la Struttura orienti la propria finalità di accoglienza secondo fasce di età (pre-adolescenza,
adolescenza, post-adolescenza). Possono essere ospitati nella struttura anche soggetti sottoposti a
provvedimenti di carattere giudiziario. È possibile prevedere, previo accordo di tutte le strutture di riferimento
e nel rispetto delle norme relative alle modalità di passaggio dall’età evolutiva all’età adulta, l’assistenza in
ex SRMAE di utenti fino al compimento dei 21 anni di età esclusivamente per garantire la continuità del
percorso già avviato precedentemente al compimento della maggiore età, anche con eventuale comorbilità
per uso/abuso di sostanze e di utenti inseriti con provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Normativa di riferimento:
DPR 14-1-1997, DPR 10 novembre 1999; DGR 47/42 del 30/12/2010 e s.s.m.m.i.i.; Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane rep. atti n. 138 del 13/11/2014 (all. A); delib. G. R. 53/8
del 29/12/2014 (all. 1, tipologia SRMAE); D.P.C.M 12/01/2017 (art. 32, comma lett. a).

REQUISITI GENERALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SI

NO

La struttura è organizzata in modo da favorire la vita comunitaria ed è ubicata in un’area
che consenta la partecipazione delle persone accolte alla vita sociale della comunità
È prevista la presenza nella struttura di spazi per momenti di vita individuale e di attività
comuni.
L’accoglienza è strutturata in modulo familiare da non più di 10 ospiti o in non più di due
moduli familiari con massimo di 8 ospiti per ciascuno
Possono essere previsti, qualora necessario, posti letto dedicati in percentuale
massima del 20% alla transizione protetta dal percorso di cura di media intensità a
quello di bassa intensità
E’ prevista l’allocazione secondo la tipologia dell’utente in relazione a sesso e età
È prevista la presenza di soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari
L’assegnazione degli spazi individuali prevede la possibilità di sistemazione in camera
singola, doppia e a tre posti letto.
Sono predisposte adeguate tabelle dietetiche autorizzate dalla ATS-ASSL
REQUISITI STRUTTURALI

9.

Le dimensioni e l’organizzazione degli ambienti ripropongono le caratteristiche delle
case di civile abitazione.

STRUTTURA
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STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PSICHIATRICHE PER MINORI
REQUISITI SPECIFICI

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER MINORI
PER TRATTAMENTI A MEDIA INTENSITÀ (ex SRMAE) (SRP2)
10.
11.
12.

È prevista la presenza nella struttura di spazi per momenti di vita individuale e di attività
comuni con dimensioni standard di riferimento di mq 4.00/utente presente
(preferibilmente distribuiti su più ambienti) come previsti nell’apposita scheda.
La struttura è dotata di spazi esterni adibiti a verde, con superficie di riferimento di
almeno 6 mq a ospite.
La capacità di ciascuna camera non supera i 3 posti letto
(segue) REQUISITI STRUTTURALI

13.
14.
15.

16.

SI

NO

La zona letto è strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità
ricettiva con un minimo di mq. 11, mq. 18 e mq. 25 rispettivamente per uno, due o tre
persone accolte.
Sono disponibili camere singole nella misura di 1 ogni 4 posti letto.
E’ presente il locale pranzo per la colazione ed i pasti quotidiani di almeno 12 mq
Locale cucina con dispensa, dotato di piano cottura ad induzione con cappa aspirante,
forno elettrico, lavello, frigorifero, o in alternativa in caso di esternalizzazione sono
sufficienti degli appositi spazi per il deposito dei contenitori da trasporto e lo
sporzionamento o lo smistamento dei pasti,
in ogni caso deve essere prevista un’organizzazione degli spazi secondo la Normativa vigente e
debbono essere seguite le Linee Guida regionali sulla Ristorazione Collettiva (Determinazione del
Direttore Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare N°1403 del 26.11.2018)

17.
18.

Sono presenti locali per sala colloqui/ambulatorio e per attività amministrative
La struttura consente l’accessibilità per i disabili almeno agli spazi collettivi, a due
stanze da letto, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.

REQUISITI IMPIANTISTICI
Illuminazione e ventilazione naturali; per quanto concerne i locali destinati alla civile
19. abitazione, con esclusione dei locali magazzino, deposito, bagno e spogliatoio dove tali
condizioni possono essere ottenute anche con idonei sistemi artificiali.
20. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle vigenti normative
REQUISITI TECNOLOGICI
Dotazione essenziale per la gestione delle possibili emergenze da parte di personale
obbligatoriamente formato con corso BLS, comprendente almeno le attrezzature per il
21.
pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base (ventilatore manuale tipo
Ambu).
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI (personale)
22.

SI

NO

E’ individuato il Responsabile clinico (Neuropsichiatra Infantile) della struttura
Il personale è stato selezionato in base a criteri esplicitati di:

23.

a) competenza
b) disponibilità
c) motivazione
d) capacità di lavorare in gruppo
e) esperienza documentata

STRUTTURA
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24.

Il personale è inquadrato secondo il profilo professionale
È garantita la compresenza diurna degli operatori idonei ad attuare gli obiettivi previsti
nel Progetto Terapeutico-riabilitativo Individualizzato
Il personale addetto all’assistenza per modulo di 8 ospiti, prevede
a) educatori professionali sanitari o tecnici della riabilitazione psichiatrica con
specifica esperienza in NPIA
b) operatori socio sanitari

25.

26.

(segue) REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI (personale)

SI

NO

E’ garantita:
c) la presenza di 2 educatori professionali sanitari o tecnici della riabilitazione
psichiatrica con specifica esperienza in NPIA per ciascun turno antimeridiano
e pomeridiano e uno nel turno notturno
d) la presenza di un OSS nel turno notturno
e) la presenza dell’infermiere programmata in modo da garantire la
somministrazione degli eventuali farmaci almeno in tre fasce orarie nell’arco
delle 24 ore
f) la presenza di psicologo di comunità con comprovata esperienza dell’età
evolutiva 4 ore settimanali
g) la presenza di psicologo - psicoterapeuta per 4 ore settimanali
h) la presenza del medico specialista in NPIA per almeno 6 ore settimanali e
assistenza programmata, anche telefonica, per le emergenze
i) la presenza dell’Assistente sociale per 6 ore settimanali
L’articolazione dei turni nelle 24 ore garantisce la presenza di 2 operatori la notte
(escluso personale amministrativo e personale non assistenziale)
Sono previste almeno 6 ore settimanali di figure professionali per attività di laboratori
sulla base dell’attivazione di progetti riabilitativi
Anche con un numero minimo di utenti è garantita la copresenza di almeno 2 operatori
La struttura ospitante è formalmente delegata ad operare nell’interesse del paziente
anche per le situazioni di urgenza psichiatrica. Il NPIA della struttura prende le
decisioni che ritiene opportune eventualmente consultando il NPIA della SCNPIA o
della Struttura ospedaliera di riferimento o il CSM per gli utenti della maggiore età e/o
il SERD di riferimento.
È prevista e regolamentata la modalità di collaborazione con la SCNPIA, la Struttura
ospedaliera e il Servizio sociale di riferimento
I servizi generali e ausiliari, il servizio cucina, lavanderia, pulizie ordinarie ecc., se
affidati all’esterno sono conferiti tenendo conto della professionalità e qualificazione
dell’organismo, delle risorse professionali impiegate (numero, competenze,
professionalità, disponibilità e flessibilità del personale con specifica e documentata
esperienza), della qualità della progettazione e dell’ intervento.
Si ha evidenza della partecipazione degli utenti nella conduzione delle attività

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

*

per le Strutture esistenti già autorizzate e/o accreditate sono fatti salvi i profili professionali in possesso del personale
già operante nella struttura all’atto del rilascio dell’accreditamento definitivo. In caso di cessazione del personale di cui
sopra, i nuovi operatori dovranno essere in possesso dei titoli professionali come previsto nella presente scheda.
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34.

35.

REQUISITI ORGANIZZATIVI (procedure)
Sono formalizzati i seguenti documenti e le procedure per:
a. l’accesso e l’inserimento nella struttura residenziale
b. l’acquisizione del Programma contenente il percorso terapeutico riabilitativo
individuale predisposto dalla SCNPIA territoriale di riferimento e redazione del
Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato che declini in termini operativi il
PTI
c. la permanenza nella struttura e la durata del Progetto terapeutico-riabilitativo di
6 mesi massimo, prorogabili per periodi di 6 mesi in accordo con la Struttura
inviante.
(segue) REQUISITI ORGANIZZATIVI (procedure)
d. l’articolazione degli interventi e gli approfondimenti diagnostici
e. la compilazione del fascicolo individuale integrato (clinico-riabilitativo) con il
monitoraggio delle eventuali terapie farmacologiche
f. la pianificazione delle attività e l’acquisizione delle risorse in relazione ai bisogni
assistenziali
g. monitoraggio del percorso riabilitativo con strumenti valutativi standardizzati
inseriti nel PTI, quali per esempio C-GAS, ICF WHO-DAS, predisposti dalla
SCNPIA al momento dell’inserimento
In relazione alla gravità della patologia e delle caratteristiche personali sono erogati
interventi nelle seguenti tipologie di attività:
a. cura di sé e dell’ambiente
b. abilità di base
c. coinvolgimento in mansioni della vita quotidiana
d. interventi di socializzazione
e. partecipazione ad attività comunitarie e di gruppo di tipo espressivo, ludico o
motorio, in sede e fuori sede
f. attività psicoterapeutiche strutturate e psicoeducative individuali, di gruppo o
della famiglia
g. partecipazione ad attività prelavorative, inserimento in programmi di avviamento
al lavoro, partecipazioni ad attività fuori sede e autonome raccordate con la rete
sociale

SI

NO

SI

NO

PERCORSI DI CURA

SI

NO

RESIDENZIALE A MEDIA E BASSA INTENSITÀ TERAPEUTICO RIABILITATIVA

36.
37.
38.

Si ha evidenza del monitoraggio periodico delle condizioni psicopatologiche e della
terapia farmacologica del paziente, attraverso colloqui clinici da parte del NPIA anche
con il coinvolgimento delle famiglie
Si ha evidenza di interventi strutturati brevi di carattere psicologico e psicoeducativo
anche con il coinvolgimento delle famiglie
Si ha evidenza di interventi che prevedono anche il coinvolgimento attivo del paziente
nelle mansioni della vita quotidiana inclusa la preparazione dei pasti ed in attività
riabilitativa nel territorio
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39.

40.
41.
42.
43.

Sono documentati interventi di risocializzazione, partecipazione di attività comunitarie,
scolastiche e altre attività di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio in sede e fuori
sede, concordati con i servizi sociali del territorio
Si ha evidenza degli incontri periodici con la Struttura inviante, ove opportuno con la
Struttura ospedaliera e/o il SERD con le strutture socio sanitarie del territorio comprese
scuole e servizi sociali)
Il programma di intervento rispetta la durata dei sei mesi
L’eventuale proroga è concordata con la Struttura inviante e, ove opportuno con la
struttura ospedaliera o il CSM per gli utenti della maggiore età e/o il e/o con il SERD di
riferimento, a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dell’ équipe
Le figure professionali previste e il loro impegno orario sono adeguate alle attività
terapeutiche riabilitative necessarie al livello di intensità assistenziale offerto

PERCORSI DI CURA

SI

NO

RESIDENZIALE A MEDIA E BASSA INTENSITÀ TERAPEUTICO RIABILITATIVA

44.

Viene garantita l’attività
a) clinica e terapeutica da parte di medici specialisti in NPIA e di psicologipsicoterapeuti
b) assistenziale infermieristica
c) educativo-riabilitativa di educatori e personale riabilitativo
d) assistenziale alla persona con personale sociosanitario

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI (personale necessario per posto letto
dedicato a trattamenti a BASSA intensità)
a) presenza di psicologo - psicoterapeuta per 1,5 ore settimanali per ospite
45.

STRUTTURA

SI

NO

b) presenza del medico specialista in NPIA per 45 minuti settimanali per ospite
c) presenza di educatore professionale o tecnico della riabilitazione per 14 ore
settimanali per ospite
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IL SOTTOSCRITTO D I C H I A R A
il mancato possesso dei seguenti requisiti e ne giustifica il motivo
Nr.
Requisito

STRUTTURA

Giustificazione mancato possesso
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IL SOTTOSCRITTO D I C H I A R A
altresì l’inapplicabilità alla struttura dei seguenti criteri non soddisfatti
Nr.
Requisito

Giustificazione mancato possesso

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze che le false attestazioni comportano sotto l’aspetto penale,
civile ed amministrativo in caso di false dichiarazioni, certifica che la struttura di cui è responsabile alla data
odierna sia in possesso dei requisiti sopra elencati.
In fede
(firma del dichiarante)

STRUTTURA

______________________________________________________

COMUNE: ___________________________________,

VIA _______________ N. ____
Pagina 7 di 7

