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

PERCORSO PER TRATTAMENTI A BASSA INTENSITÀ (SRP3)
Allegato n. 5 alla Delib.G.R. n. 64/22 del 28.12.2018

Il presente percorso di cura può essere svolto anche all’interno di strutture Sociali (ex integrate) accreditate
ulteriormente per il suddetto percorso sanitario. In esse possono essere assistiti pazienti, anche sottoposti a
provvedimenti di carattere giudiziario, con quadri clinici stabili, privi di elementi di particolare complessità e
con moderata compromissione di funzioni e abilità, per i quali è necessario un trattamento terapeutico
riabilitativo residenziale di base. Il consolidamento di un funzionamento adeguato alle risorse personali, il
recupero del percorso scolastico o formativo e/o l’investimento nella direzione di un possibile inserimento
lavorativo assumono un ruolo molto rilevante.
In particolare si possono evidenziare:
a) condizioni psicopatologiche stabili;
b) moderata compromissione di funzioni e abilità nelle attività di base relative alla sfera del sé e alle attività
sociali complesse, non risolte attraverso precedenti interventi;
c) 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.
In termini di aree di intervento, la tipologia di offerta è caratterizzata dalla prevalenza di attività educative e
di risocializzazione rispetto a quelle di riabilitazione e cliniche.
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; D.P.C.M 12/01/2017 (art. 32, comma 3. lett. c)); DGR 53/7 del 29/10/2018.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI (personale)
1.

SI

NO

E’ garantita:
a) presenza di psicologo - psicoterapeuta per 1 ora settimanale per ospite
b) presenza del medico specialista in NPIA per 30 minuti settimanali per ospite
c) presenza di educatore professionale sanitario o tecnico della riabilitazione per 9
ore settimanali per ospite

2.
3.

4.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI (procedure)
È prevista e regolamentata la modalità di collaborazione con la SCNPIA, la Struttura
ospedaliera ove opportuno e il Servizio sociale di riferimento
Si ha evidenza della partecipazione degli utenti nella conduzione delle attività
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, prorogabili per periodi di 6 mesi in accordo con la SCNPIA territoriale di
riferimento
d. la compilazione del fascicolo individuale integrato (clinico-riabilitativo) con
monitoraggio della eventuale terapia farmacologica
e. 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

STRUTTURA

______________________________________________________

COMUNE: ___________________________________,

VIA _______________ N. ____
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5.

(segue) REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI (procedure)
In relazione alle 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

PERCORSI DI CURA

SI

SI

NO

NO

RESIDENZIALE A BASSA INTENSITÀ TERAPEUTICO RIABILITATIVA

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Si ha evidenza del monitoraggio periodico delle condizioni psicopatologiche e della
terapia farmacologica
Si ha evidenza di interventi strutturati di carattere psicologico
Si ha evidenza di interventi che prevedono anche il coinvolgimento attivo del paziente in
tutte le mansioni della vita quotidiana della struttura inclusa la preparazione dei pasti,
l’inserimento scolastico o formativo.
Sono documentati interventi di partecipazione ampia ad 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 il servizio di NPIA che ha in carico il paziente
e con le strutture del territorio (scuola e servizi sociali)
Il programma di intervento rispetta la durata 6 mesi
L’eventuale proroga è concordata con la SCNPIA territoriale di riferimento a seguito
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
Viene garantita l’attività
a) clinica e terapeutica da parte di medici specialisti in NPIA e di psicologipsicoterapeuti
b) educativo-riabilitativa di educatori e personale riabilitativo
c) assistenziale alla persona con personale sociosanitario qualora necessaria

STRUTTURA

______________________________________________________
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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

______________________________________________________

COMUNE: ___________________________________,

Tempistica di
risoluzione

VIA _______________ N. ____
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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: ___________________________________,
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