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Allegato A 
 

 
INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI  

PER IL TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE 
 
 

Art. 1 
FINALITA’ 

 
Il presente provvedimento disciplina sul territorio regionale le tipologie, i requisiti funzionali, i sistemi 
di remunerazione, i criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi residenziali e 
semiresidenziali privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso.  
La riorganizzazione del sistema di interventi residenziali e semiresidenziali si fonda sui seguenti 
principi: 

- promuovere e tutelare il diritto della persona con problemi di dipendenza, 
salvaguardando la sua dignità e favorendone l’autonomia, la presenza attiva e la 
responsabilizzazione;  

- assicurare servizi e interventi appropriati, finalizzati a rispondere in modo efficace ai 
bisogni delle persone con problemi di dipendenza, favorendone in via prioritaria il 
reinserimento sociale; 

- promuovere la crescita di una comunità coesa e solidale coinvolgendo nel programma 
d’intervento la famiglia e la comunità d’appartenenza; 

- operare nel principio della sussidiarietà come criterio generale di realizzazione del 
sistema integrato dei servizi, in cui la valorizzazione delle autonomie e delle pluralità sia 
finalizzata a garantire i diritti di cittadinanza e l’accesso ai servizi; 

- promuovere la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono al processo di cura in tutte 
le fasi dell’intervento, dalla rilevazione dei bisogni alla programmazione, dall’elaborazione 
dei progetti alla gestione e valutazione dei risultati; 

- assicurare livelli di professionalità adeguati, la formazione continua degli operatori e dei 
volontari, un equo trattamento economico del personale. 

 
 
 

Art. 2 
AREE DI INTERVENTO 

 
I servizi, residenziali e semiresidenziali, per il trattamento delle dipendenze patologiche sono 
compresi nelle seguenti aree di intervento: 
- Area dei servizi di accoglienza. I servizi di quest’area accolgono persone, di norma per una 

durata non superiore a novanta giorni, indipendentemente dalla loro decisione di accettare, 
nell'immediato, un programma finalizzato al superamento della dipendenza. Soddisfano bisogni 
fondamentali o stati di bisogno immediati e improrogabili di carattere clinico, sociale o correlati 
alla tossicodipendenza contribuendo a prevenire e/o ridurre i rischi nella prospettiva di un 
eventuale impegno terapeutico. Possono accogliere soggetti in trattamento farmacologico, 
anche sostitutivo. 

- Area dei servizi terapeutico riabilitativi, sono rivolti a persone che accettino di aderire ad un 
programma terapeutico, dettagliatamente descritto e personalizzato, per una durata non 
superiore a diciotto mesi. Attuano piani terapeutici e riabilitativi, personalizzati e articolati in 
interventi di consulenza e supporto psicologico e/o psicoterapia individuale o di gruppo, 
finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualità della vita e ad un 
pieno reinserimento sociale. Possono accogliere soggetti in trattamento farmacologico, anche 
sostitutivo. 

- Area dei servizi di trattamento specialistici, accolgono, in ambiente protetto, persone che 
presentano particolari problematicità di gestione. Erogano prestazioni finalizzate alla 
formulazione e/o all’attuazione del programma terapeutico personalizzato. La durata massima 
dei programmi e della permanenza dell’utente è diversa per ciascuna specifica tipologia di 
servizio individuata. Eventuali nuove tipologie di offerta che dovessero rendersi necessarie 
saranno regolamentate con successivi provvedimenti. 
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- Area dei servizi pedagogico riabilitativi, accolgono persone che accettino di aderire ad un 
piano di trattamento, dettagliatamente descritto e personalizzato, per una durata non superiore 
a trenta mesi, con obiettivo centrato sul ripristino delle capacità di integrazione sociale e sul 
miglioramento della vita di relazione. Possono accogliere persone in trattamento 
farmacologico, anche sostitutivo. I piani di trattamento sono attuati adottando metodologie di 
tipo pedagogico-educativo. 

 
 
 

Art. 3 
TIPOLOGIE DI SERVIZI 

 
Nelle aree di cui al precedente art. 2 operano i seguenti servizi, residenziali e semiresidenziali, per 
il trattamento di soggetti dipendenti da sostanze di abuso: 
 
1. Area Servizi di accoglienza 
- Centro semiresidenziale di pronta accoglienza. 
- Centro residenziale di pronta accoglienza, osservazione e orientamento. 
 

2. Area Servizi terapeutico riabilitativi 
- Servizio semiresidenziale terapeutico riabilitativo. 
- Servizio residenziale terapeutico riabilitativo. 

 
3. Area Servizi di trattamento specialistici 
- Servizio residenziale per persone dipendenti da sostanze con patologie psichiatriche. 
- Servizio residenziale per persone dipendenti da alcol.  
- Servizio residenziale per donne tossicodipendenti in gravidanza e/o madri con bambino. 
 
4. Area Servizi pedagogico riabilitativi 
- Servizio semiresidenziale pedagogico riabilitativo. 
- Servizio residenziale pedagogico riabilitativo. 
 

 
 

Art. 4 
REQUISITI FUNZIONALI 

 
I requisiti funzionali per ogni servizio di cui al precedente art. 3 sono descritti in termini di modalità 
di accesso e programma della struttura, capacità ricettiva, prestazioni e personale. Il possesso dei 
requisiti minimi, sia di carattere strutturale che di personale, è richiesto al momento dell’iscrizione 
all’Albo. 
Modalità di accesso e programma della struttura: riguardano le specificità, la durata dello 
svolgimento delle attività e/o dell’apertura del servizio. 
Prestazioni: riportano gli standard minimi degli interventi erogati direttamente dalla struttura, a 
fronte delle tariffe stabilite dal presente provvedimento, alle persone inserite e ai nuclei familiari. 
Agli utenti devono comunque essere assicurate, con ricorso ai servizi e alle strutture competenti, le 
altre prestazioni di medicina generale, farmaceutiche e specialistiche. 
Capacità ricettiva e moduli: la capacità ricettiva delle strutture non può essere inferiore a otto ospiti 
e superiore a trenta. 
Possono essere autorizzate strutture con capacità ricettiva superiore a trenta utenti: tali strutture 
devono, comunque, organizzare la loro attività in unità autonome (moduli), non superiori, di norma, 
a due, ciascuna delle quali non superiore a trenta. In questi casi possono essere autorizzati anche 
moduli con differente tipologia di servizio, uno dei quali può avere una capacità ricettiva inferiore a 
8. Ogni modulo deve essere strutturato come unità autonoma, con propri spazi fisici e deve essere 
dotato di proprio personale.  
Personale: riporta gli standard espressi in numero di ore settimanali necessarie per un numero di 
utenti non superiore a 15. Solo per le strutture dell’area 3 (servizi di trattamento specialistici) gli 
standard sono espressi per un numero di utenti non superiore a 12.  
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Per le strutture con un numero di utenti superiore a 15 e inferiore a 21, che offrono la stessa 
tipologia di servizio, non si prevede personale aggiuntivo; per le strutture con un numero di utenti 
da 21 a 30 è previsto un incremento pari a 1/3 della disponibilità dell’impegno orario di figure 
professionali comprese nella tabella del personale (coordinatore escluso).  
Per ciascuna qualifica riportata, il personale minimo indicato è richiesto con rapporto di lavoro 
retribuito, dipendente, a convenzione o volontario. 
Le strutture con la qualifica di ONLUS possono avere personale con rapporto di impegno volontario 
fino al 50% totale. Tale personale deve produrre una dichiarazione sottoscritta, che preveda un 
impegno per almeno diciotto ore di servizio alla settimana  e un impegno continuativo per almeno 
un anno.  
Gli operatori devono essere in possesso di idonei titoli e requisiti professionali. Devono essere 
garantite agli utenti le prestazioni di servizio sociale.  
La Regione, entro due anni dall’approvazione del presente provvedimento, organizza corsi per gli 
attuali operatori di comunità per il conseguimento del titolo di operatore socio-sanitario. Il personale 
volontario che rientra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro dell’équipe nelle strutture 
deve essere qualificato secondo i percorsi previsti.  
I servizi di cui all’art. 3 devono essere dotati di un responsabile di programma in possesso di idonei 
titoli e requisiti professionali. 
Con successivo provvedimento la Regione individua i requisiti professionali che dovranno 
possedere i responsabili dei programmi delle strutture autorizzate e di quelle accreditate, nonché le 
modalità previste per l’aggiornamento professionale. 
Il responsabile del programma deve garantire un impegno di almeno 36 ore settimanali e deve 
essere previsto un sostituto. Qualora il responsabile di programma sia condiviso da più sedi di 
servizio, deve essere identificato un operatore quale responsabile di sede. 
Gli standard minimi, funzionali e strutturali, riportati di seguito sono obbligatori per lo svolgimento di 
ciascuno dei servizi di cui al precedente art. 3 e per l’accesso al sistema tariffario definito al 
successivo art. 10.  
Ai sensi del Testo Unico, 9 ottobre 1990, n. 309 e dei successivi provvedimenti attuativi, nazionali e 
regionali, l’inserimento degli utenti nei servizi gestiti da Enti Ausiliari è disposto dalle Aziende USL 
di residenza dei medesimi, tramite i servizi pubblici per le tossicodipendenze. L’attuazione del 
programma di intervento sull’utente è subordinata ad una preliminare valutazione 
multidimensionale della persona. 

 
 
 

Art. 5 
AREA SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

 
5.1. Centro semiresidenziale di pronta accoglienza 

 
Modalità di accesso e programma della struttura 
Inserimento: ingresso immediato disposto dal Sert o accesso diretto. In questo ultimo caso deve 
essere data immediata comunicazione dell’ingresso al Sert di residenza dell’utente. Lo stesso Sert, 
o su delega del medesimo il Sert territorialmente competente, deve autorizzare o rifiutare 
l’inserimento quanto prima e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione, previa valutazione multidimensionale.  
Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze o altre dipendenze patologiche. 
Durata programma: permanenza complessiva dell’utente non superiore a 90 giorni. 
Apertura: sette giorni alla settimana per un minimo di 8 ore al giorno. 
Svolgimento attività e presenza continuativa di personale: 56 ore settimanali. 
Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti 

- di entrambi sessi; 
- anche con trattamenti farmacologici in corso; 
- anche con alcoldipendenza; 
- anche con patologia psichiatrica; 
- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al 

Servizio Sociale del Ministero  della Giustizia). 
 
Prestazioni: 
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- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione); 
- approvvigionamento farmaci del SSN; 
- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza; 
- interventi di informazione, educazione sanitaria, prevenzione e riduzione del danno; 
- fornitura pasti; 
- igiene personale; 
- cura della persona;  
- colloqui di ascolto e di sostegno educativo; 
- attività espressive; 
- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento; 
- orientamento e sostegno alle famiglie; 
- collegamento programmatico e integrazione operativa finalizzata all’ulteriore 

programmazione del trattamento col Sert e con il Centro Servizio Sociale Adulti del 
Ministero della Giustizia. 

 
Personale: Standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per 
l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 15) 
1 medico per 1 ora alla settimana. 
1 coordinatore operatori per 38 ore alla settimana. 
2 educatori professionali per 30 ore ciascuno alla settimana. 
1 operatore socio-sanitario per 24 ore alla settimana. 
 
 
 
 

 
5.2. Centro residenziale di pronta accoglienza, osservazione e orientamento 

 
Modalità di accesso e programma della struttura 
Inserimento: ingresso immediato disposto dal Sert o accesso diretto. In questo ultimo caso deve 
essere data immediata comunicazione dell’ingresso al Sert di residenza dell’utente. Lo stesso Sert, 
o su delega del medesimo il Sert territorialmente competente, deve autorizzare o rifiutare 
l’inserimento quanto prima e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione, previa valutazione multidimensionale.  
Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze o altre dipendenze patologiche. 
Durata programma: permanenza complessiva dell’utente non superiore a novanta giorni. 
Apertura: sette giorni alla settimana per 24 ore al giorno. 
Presenza continuativa di personale: 24 ore su 24. 
Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti 

- di entrambi sessi; 
- anche con trattamenti farmacologici in corso; 
- anche con alcoldipendenza correlata; 
- anche con patologia psichiatrica; 
- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al 

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia). 
 
Prestazioni: 

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione); 
- approvvigionamento farmaci del SSN; 
- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza; 
- interventi di informazione, educazione sanitaria, prevenzione e riduzione del danno; 
- fornitura pasti; 
- igiene personale; 
- cura della persona; 
- assistenza specialistica psichiatrica (almeno un accesso settimanale);  
- assistenza tutelare notturna; 
- colloqui di ascolto e di sostegno educativo; 
- diagnosi e trattamento dell’emergenza; 
- attività espressive; 
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- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento; 
- orientamento e sostegno alle famiglie; 
- collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali e con il Centro Servizio 

Sociale Adulti del Ministero della Giustizia. 
 
Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per 
l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 15) 
1 medico per 1 ora alla settimana. 
1 psichiatra per 3 ore alla settimana. 
1 coordinatore operatori per 38 ore alla settimana. 
3 educatori professionali per 38 ore ciascuno alla settimana. 
3 operatori socio-sanitari per 38 ore ciascuno alla settimana. 

 
 
 

Art. 6 
AREA SERVIZI TERAPEUTICO RIABILITATIVI 

 
6.1. Servizio semiresidenziale terapeutico riabilitativo 

 
Modalità di accesso e programma della struttura 
Inserimento: effettuato dal Sert, previa valutazione diagnostica multidisciplinare. 
Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze o altre dipendenze patologiche. 
Durata programma: non superiore di norma a diciotto mesi. 
Apertura: cinque giorni alla settimana. 
Svolgimento attività e presenza continuativa di personale: otto ore giornaliere. 
Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti 

- di entrambi i sessi; 
- anche con trattamenti farmacologici in corso; 
- anche con alcoldipendenza correlata; 
- anche con patologia psichiatrica, di non grave entità; 
- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al 

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia). 
 

Prestazioni: 
- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione); 
- approvvigionamento farmaci del SSN; 
- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza; 
- monitoraggio condizioni psico-fisiche;  
- informazione ed educazione sanitaria; 
- fornitura pasti; 
- igiene personale; 
- cura della persona; 
- supporto psicologico e/o psicoterapico individuale e/o di gruppo; 
- attività espressive; 
- attività formative; 
- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento; 
- orientamento e sostegno alle famiglie; 
- Collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali e con il Centro Servizio 

Sociale Adulti del Ministero della Giustizia. 
 
Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per 
l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 15) 
1 medico per 1 ora alla settimana. 
1 coordinatore operatori per 38 ore alla settimana. 
1 psicologo per 3 ore alla settimana. 
2 educatori professionali per 30 ore ciascuno alla  settimana. 
1 operatore socio-sanitario per 24 ore alla settimana. 
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6.2. Servizio residenziale terapeutico riabilitativo 

 
Modalità di accesso e programma della struttura 
Inserimento: effettuato dal Sert, previa valutazione diagnostica multidisciplinare. 
Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze o altre dipendenze patologiche. 
Durata programma: non superiore di norma a 18 mesi. 
Apertura: sette giorni alla settimana. 
Presenza continuativa di personale: 24 ore su 24. 
Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti 

- di entrambi sessi; 
- anche con trattamenti farmacologici in corso; 
- anche con alcoldipendenza correlata; 
- anche con patologia psichiatrica di non grave entità; 
- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al 

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia). 
 
Prestazioni:  

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione); 
- approvvigionamento farmaci del SSN;  
- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza; 
- monitoraggio condizioni psico-fisiche; 
- informazione ed educazione sanitaria; 
- fornitura pasti; 
- igiene personale; 
- cura della persona; 
- supporto psicologico e/o psicoterapico  individuale e/o di gruppo; 
- attività espressive; 
- attività formative; 
- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento; 
- orientamento e sostegno alle famiglie; 
- collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali e con il Centro Servizio 

Sociale Adulti del Ministero della Giustizia.  
 
Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per 
l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 15) 
1 Medico per 1 ora alla settimana. 
1 Coordinatore operatori per 38 ore alla settimana. 
1 Psicologo per 6 ore alla settimana. 
3 Educatori Professionali per 38 ore ciascuno alla settimana. 
3 Operatori socio-sanitari per 38 ore alla settimana.  
 
 

 
Art. 7 

AREA SERVIZI DI TRATTAMENTO SPECIALISTICI 
 

7.1. Servizio residenziale per persone dipendenti da sostanze  
con patologie psichiatriche 

 
Modalità di accesso e programma della struttura 
Inserimento: effettuato necessariamente in collaborazione tra Sert e Servizio di Tutela della Salute 
Mentale, previa valutazione diagnostica multidisciplinare congiunta. 
Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze e compresenza di disturbi psichiatrici che 
richiedono trattamento specifico specialistico residenziale. 
Durata programma: non superiore a dodici mesi. 
Apertura: sette giorni alla settimana. 
Presenza continuativa di personale: 24 ore su 24. 
Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti: 
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- di entrambi sessi; 
- anche con trattamenti farmacologici in corso; 
- anche con alcoldipendenza correlata; 
- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al 

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia). 
 
Prestazioni  

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione); 
- assistenza specialistica psichiatrica e supporto psicoterapeutico; 
- assistenza infermieristica (almeno un accesso giornaliero); 
- approvvigionamento e somministrazione farmaci del SSN; 
- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza; 
- informazione e educazione sanitaria; 
- osservazione, diagnosi evolutiva e orientamento; 
- fornitura pasti; 
- igiene personale; 
- cura della persona; 
- attività espressive; 
- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;  
- orientamento e sostegno alle famiglie; 
- collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali ed il Centro Servizio 

Sociale Adulti del Ministero della Giustizia. 
 

 
Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per 
l’accreditamento (per numero utenti fino a 12) 
 
1 Medico per 1 ora alla settimana. 
1 Infermiere Professionale per 28 ore alla settimana.  
1 Coordinatore operatori per 38 ore alla  settimana. 
1 Psichiatra per 14 ore alla settimana. 
1 Psicologo per 12 ore alla settimana. 
3 Educatori professionali per 38 ore ciascuno alla settimana. 
3 Operatori socio-sanitari e/o educatori professionali per 38 ore ciascuno alla settimana. 
 

 
7.2. Servizio residenziale per persone dipendenti da alcol 

 
Modalità di accesso e programma della struttura:  
Inserimento: effettuato dai Servizi specialistici della Asl previo accordo con l’unità alcologica dei 
Servizi per le tossicodipendenze. 
Accoglienza: pazienti con abuso e/o dipendenza da alcol quale sostanza primaria. 
Durata programma: fino a 8 mesi. 
Apertura: sette giorni alla settimana. 
Presenza continuativa di personale: 24 ore su 24. 
Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti 

- di entrambi sessi; 
- anche con trattamenti farmacologici in corso; 
- anche con patologia psichiatrica di non grave entità; 
- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al 

Servizio Sociale del Ministero  della Giustizia). 
 
Prestazioni:  

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione); 
- assistenza specialistica psichiatrica e supporto psicoterapeutico; 
- assistenza infermieristica (almeno un accesso giornaliero); 
- approvvigionamento e somministrazione farmaci del SSN; 
- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza; 
- informazione ed educazione sanitaria; 
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- fornitura pasti; 
- igiene personale; 
- cura della persona; 
- attività espressive; 
- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento; 
- orientamento e sostegno alle famiglie; 
- collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali ed il Centro Servizio 

Sociale Adulti del Ministero della Giustizia. 
 
Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per 
l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 12) 
 
1 Medico per 1 ora alla settimana. 
1 Infermiere professionale per 7 ore alla settimana. 
1 Coordinatore operatori per 38 ore alla settimana. 
1 Psichiatra per 6 ore alla settimana. 
1 Psicologo per 6 ore alla settimana. 
3 Educatori professionali per 38 ore ciascuno alla settimana. 
3 Operatori socio-sanitari per 38 ore ciascuno alla settimana. 

 
 

7.3. Servizio residenziale per donne tossicodipendenti in gravidanza e/o madri con bambino  
 

Modalità di accesso e programma della struttura 
Inserimento: effettuato dal Sert, previa valutazione diagnostica multidisciplinare ed accordo, per i 
minori, con i servizi sociali competenti. 
Accoglienza: donne tossicodipendenti in gravidanza e/o madri con bambino. 
Durata programma: non superiore a 18 mesi. 
Apertura: sette giorni alla settimana. 
Presenza continuativa di personale: 24 ore su 24. 
E’ richiesta la presenza di spazi appositi per attività riservate ai bambini. Le camere devono 
consentire la compresenza di non più di due mamme con bambino. 
Tipologia Utenti: accoglienza non selezionata di utenti 

- anche con trattamenti farmacologici in corso; 
- anche con alcoldipendenza correlata; 
- anche con patologia psichiatrica, di non grave entità; 
- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al 

Servizio Sociale del Ministero  della Giustizia). 
 
Prestazioni:  

-     accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione); 
- approvvigionamento farmaci del SSN; 
- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza; 
- informazione ed educazione sanitaria; 
- fornitura pasti; 
- igiene personale; 
- cura della persona; 
- supporto psicologico individuale e/o di gruppo alle utenti;  
- attività espressive per le madri; 
- attività espressive e ludiche, con animazione, per i bambini; 
- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento; 
- orientamento e sostegno a familiari, partner e/ o altre figure significative per l’utente. 
- collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali, con i servizi competenti per la 

tutela dei minori e con il Centro Servizio Sociale Adulti del Ministero della Giustizia. 
 

 
Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per l’accreditamento 
(riferito a numero utenti fino a 12) 
1 Medico per 2 ore alla settimana. 
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1 Coordinatore operatori per 38 ore a settimana. 
3 Educatori professionali per  38 ore ciascuno alla settimana. 
1 Psicologo per 12 ore a settimana. 
3 Operatori socio-sanitari per 38 ore a settimana. 
 

 
 

Art. 8 
AREA SERVIZI PEDAGOGICO RIABILITATIVI 

 
8.1. Servizio semiresidenziale pedagogico riabilitativo 

 
Modalità di accesso e programma della struttura 
Inserimento: effettuato dal Sert, previa valutazione diagnostica multidisciplinare. 
Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze. 
Apertura: cinque giorni alla settimana. 
Presenza continuativa di personale: otto ore giornaliere. 
Durata programma: non superiore di norma a 18 mesi. 
Tipologia Utenti: accoglienza non selezionata di utenti 

- di entrambi i sessi; 
- anche con trattamenti farmacologici in corso; 
- anche con alcoldipendenza correlata; 
- anche con patologia psichiatrica; 
- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al 

Servizio Sociale del Ministero  della Giustizia). 
Prestazioni: 

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione); 
- approvvigionamento farmaci del SSN; 
- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza; 
- informazione ed educazione sanitaria; 
- fornitura pasti; 
- igiene personale; 
- cura della persona; 
- supporto educativo individuale e/o di gruppo; 
- attività formative; 
- attività espressive; 
- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;  
- orientamento e sostegno alle famiglie; 
- collegamento programmatico con i servizi sanitari e di assistenza sociale e con il 

Centro Servizio Sociale Adulti del Ministero della Giustizia. 
 

 
Personale : Standard minimi per l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento (riferito a numero 
utenti fino a 15) 
1 Medico per 1 ora alla settimana. 
1 Coordinatore operatori per 38 ore alla settimana. 
2 Educatori Professionali per 30 ore ciascuno alla settimana. 
1 Operatore socio-sanitario per 28 ore ciascuno alla settimana. 
 
 

8.2. Servizio residenziale pedagogico riabilitativo 
 
Modalità di accesso e programma della struttura. 
Inserimento: effettuato dal Sert, previa valutazione diagnostica multidisciplinare. 
Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze. 
Apertura: sette giorni alla settimana. 
Presenza continuativa di personale: non inferiore alle dodici ore giornaliere. 
Durata programma: non superiore di norma a 18 mesi. 
Tipologia Utenti: accoglienza non selezionata di utenti 
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- di entrambi sessi; 
- anche con trattamenti farmacologici in corso; 
- anche con alcoldipendenza correlata; 
- anche con patologia psichiatrica, di non grave entità; 
- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al Servizio 

Sociale del Ministero  della Giustizia). 
 
Prestazioni: 

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione); 
- approvvigionamento farmaci del SSN; 
- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza; 
- informazione ed educazione sanitaria; 
- fornitura pasti; 
- igiene personale; 
- cura della persona; 
- supporto educativo individuale e/o di gruppo; 
- attività formative; 
- attività espressive; 
- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;  
- orientamento e sostegno alle famiglie; 
- Collegamento programmatico con i servizi sanitari e di assistenza sociale ed il Centro 

Servizio Sociale Adulti del Ministero della Giustizia. 
 

 
Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per 
l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 15) 
1 Medico per 1 ora alla settimana. 
1 Coordinatore operatori per 38 ore alla settimana. 
3 Educatori Professionali per 38 ore ciascuno  alla settimana. 
3 Operatori socio-sanitari per 38 ore ciascuno alla settimana. 
 
 
 

Art. 9 
PROGRAMMA E REGOLAMENTO DI STRUTTURA 

 
Ogni struttura si deve dotare di un programma, comprensivo dell’elenco delle prestazioni svolte 
nelle singole unità operative e di un regolamento interno. Detto programma deve esplicitare i 
principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi di 
svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi, le modalità di 
valutazione e verifica degli interventi.  
Deve essere previsto un registro (o altro sistema di rilevazione) delle presenze giornaliere. 
L’organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma e al regolamento che, oltre 
al rispetto delle leggi, deve prevedere l’esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e 
morale, garantendo la volontarietà dell’accesso e della permanenza.  
Per ogni utente deve essere elaborato un piano individuale di trattamento approvato dal Sert 
inviante. Il programma deve contemplare una fase di valutazione in relazione a fattori sociali, 
relazionali e sanitari considerati nella loro globalità e nel complesso delle loro interrelazioni 
utilizzando scale di valutazione multidimensionali nazionali o scale internazionali validate nel 
contesto italiano. 
Il personale della struttura deve essere in possesso dei titoli richiesti, deve rispettare i principi e le 
norme dell’etica professionale, attenersi al segreto professionale e alla normativa sulla privacy. 
Gli enti gestori per accedere all’accreditamento devono presentare all’Assessorato regionale i 
programmi d’intervento, comprensivi della descrizione delle prestazioni erogate.  
 
 
 

Art. 10 
REGIME TARIFFARIO 
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Le tariffe relative agli inserimenti di persone con dipendenze patologiche nelle tipologie di servizio 
attualmente operanti e in quelle di nuova istituzione sono definite come segue. 

 

Tipologia servizio 
 

Tariffa 
pro-die 

Servizi di accoglienza 
- semiresidenziali 
- residenziali 

 
28 
46 

Servizi terapeutico-riabilitativi 
- semiresidenziali 
- residenziali 

 
31 
46 

Servizi specialistici (per alcolisti) 
- residenziali 

 
 

46 
 
Servizi specialistici (madre-
bambino)  

- residenziali 
 

 
 
 

63 

 
Servizi specialistici (doppia 
diagnosi) 

- residenziali 

 
 
 

85 

Servizi pedagogico-riabilitativi 
- semiresidenziali 
- residenziali 

 
 

22 
36 

 
 
Le presenti tariffe decorrono dal 1 settembre del corrente anno. La Regione s’impegna, anche attraverso 
la commissione di monitoraggio di cui all’art. 19, a verificare la congruità delle tariffe di cui sopra entro la 
fine dell’anno 2006 e a definire, ove necessario, una ulteriore revisione da applicare negli anni successivi. 

 
 
 

Art. 11 
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
Gli enti gestori accreditati partecipano alla programmazione degli interventi regionali e alla verifica dei 
risultati conseguiti dalle singole strutture accreditate. 
Con successive disposizioni sono disciplinate le modalità di partecipazione delle strutture accreditate alla 
programmazione degli interventi e alla ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse delle aziende sanitarie, 
come pure le modalità dell’integrazione tra il lavoro svolto dal servizio pubblico e quello degli enti e 
strutture accreditate. 
Gli enti gestori accreditati partecipano alla programmazione degli interventi regionali, alla verifica dei 
risultati conseguiti e ai programmi regionali per la valutazione.  
 
 
 

Art. 12 
RILEVAZIONE DATI 

 
Le strutture accreditate devono presentare alla Regione, nei termini previsti da specifiche disposizioni 
regionali, i dati richiesti relativi alla numerosità e alle caratteristiche dell’utenza, all’esito degli interventi 
avviati. 
La Regione può disporre la raccolta di ulteriori informazioni di proprio interesse. 
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In caso di inadempienza, la Regione diffida la struttura a provvedere entro trenta giorni; in caso di 
persistente inadempienza, provvede alla sospensione cautelativa, sino all’esecuzione delle disposizioni, 
dei rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti con la struttura accreditata. 

 
 
 

Art. 13 
ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, MISURE DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE  

 
Le comunità devono assicurare l’assenza di barriere architettoniche, di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 Luglio 1996, n° 503, che limitino l’esercizio dell’attività autonoma delle persone in funzione 
alle esigenze individuali e alle loro disabilità. A tal fine nelle strutture non devono esserci ostacoli che 
limitino e neghino l’uso di spazi o impediscano o rendano pericolosa la mobilità dei soggetti con difficoltà 
motoria, sensoriale, psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa. 
Le comunità devono assumere le misure di sicurezza e prevenzione sul lavoro di cui al Decreto 
Legislativo 19 Settembre 1994 n° 626 e successive integrazioni e modificazioni. 
Gli immobili, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, 
regionali e comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ambientale, infortunistica e di 
prevenzione incendi ( Decreto del Ministero dell’Interno del 18 settembre 2002) sicurezza elettrica ed 
impiantistica (L. 46/90 ) e relativo regolamento di attuazione.  

 
 
 

Art. 14. 
REQUISITI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 

(capacità ricettiva superiore a otto posti e fino a trenta) 
 

Localizzazione delle strutture 
Devono essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l’ambiente sociale esterno e un 
agevole accesso a tutti i servizi territoriali. Le suddette strutture possono essere ubicate in zone rurali 
purché adeguatamente collegate ai centri abitati con idonei mezzi di trasporto. Le strutture residenziali o 
semiresidenziali devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde. 

 
Requisiti strutturali degli spazi fisici 
Nelle strutture residenziali e semiresidenziali, le dimensioni e l’organizzazione degli ambienti devono 
garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni: 
 

a. i locali per il pranzo devono avere una superficie minima non inferiore a 40 mq. commisurata al 
numero degli ospiti, con relativi servizi igienici distinti per sesso, in proporzione alla prevalenza di 
maschi o femmine. Il soggiorno, indipendente dalla zona pranzo, deve permettere lo svolgimento 
di attività collettive con una superficie minima di mq. 2 a persona; 

b. la cucina e la dispensa devono essere adeguati al numero del personale, ai sensi della legge 
626/94; 

c. la zona letto deve avere una superficie minima di mq. 9, 14, 20, 26, per stanze rispettivamente di 
1, 2, 3, 4 posti letto. Nel caso si abbia la presenza di 1 o più persone con disabilità motorie, nella 
stanza tali misure andranno maggiorate in ragione di 2 mq per ogni posto letto occupato dalla 
persona con disabilità motorie;  

d. la capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i quattro posti letto; 
e. la lavanderia e il guardaroba devono essere adeguati al numero degli ospiti; 
f. nel caso sia prevista la presenza di soggetti minori in trattamento, devono essere disponibili 

stanze da letto e locali ad essi riservati; 
g. i servizi igienici, della zona letto, devono essere rispondenti ai requisiti previsti dai regolamenti 

edilizi, e disponibili in misura minima di 1 ogni 2 camere, dotati di doccia o vasca, lavabo, wc, 
bidet. I servizi igienici, devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione (con 
riferimento ai regolamenti edilizi dei rispettivi comuni), essere dotati, se destinati a persone 
disabili, degli ausili necessari a favorire l’autosufficienza ed avere un’ampiezza idonea al 
passaggio di una carrozzella, devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, ed essere in 
misura minima di 1 ogni 2 camere. I bagni nelle strutture esistenti, ubicati all’esterno delle 
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camere, devono essere distinti per sesso e almeno 1 deve essere accessibile ai disabili. In 
riferimento alle normative vigenti, i servizi igienici per persone disabili devono essere privi di 
barriere architettoniche e dislocati in misura di almeno 1 per piano; 

h. i locali e i servizi igienici per il personale, devono essere distinti nel rispetto delle vigenti 
normative edilizie; 

i. i locali devono essere adeguatamente arredati, favorendo la personalizzazione dello spazio 
fisico. 

 
 

Art. 15 
 

REQUISITI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 
(capacità ricettiva non superiore a otto posti) 

 

Localizzazione delle strutture 
Devono essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l’ambiente sociale esterno e un 
agevole accesso a tutti i servizi territoriali. Le suddette strutture possono essere ubicate in zone rurali 
purché adeguatamente collegate ai centri abitati. Le strutture residenziali o semiresidenziali devono 
essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde. 

 
Requisiti strutturali degli spazi fisici  
Nelle strutture residenziali e semiresidenziali, le dimensioni e l’organizzazione degli ambienti devono 
possedere le caratteristiche di civile abitazione, nonché garantire agli ospiti spazi e momenti di vita 
individuale e di attività comuni; 

a. i locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e 
individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6; 

b. la zona letto deve avere una superficie minima di mq. 9, 14, 20, per stanze rispettivamente di 1, 
2, 3, posti letto. Nel caso si abbia la presenza di 1 o più persone con disabilità motorie, nella 
stanza tali misure andranno maggiorate in ragione di 2 metri quadri per ogni posto letto occupato 
da persona con disabilità motorie; 

c. la capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i 3 posti letto; 
d. i servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione (con riferimento 

ai regolamenti edilizi dei rispettivi comuni), essere dotati, se destinati a persone con disabilità, 
degli ausili necessari a favorire l’autosufficienza ed avere un’ampiezza idonea al passaggio di 
una carrozzella, devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, ed essere in misura 
minima di 1 ogni 2 camere. I bagni nelle strutture esistenti, ubicati all’esterno delle camere, 
devono essere distinti per sesso e almeno 1 deve essere accessibile a persone con disabilità. 
Nella zona giorno, in prossimità degli spazi comuni, i bagni devono essere dislocati in misura di 2 
ogni 8 ospiti; 

e. la struttura deve disporre di locali adibiti a cucina e dispensa, lavanderia e locale con dotazione di 
presidi sanitari, per i casi di urgenza; 

f. i locali e i servizi igienici per il responsabile delle strutture e degli operatori, devono essere distinti 
nel rispetto delle vigenti normative edilizie; 

g. i locali devono essere adeguatamente arredati, favorendo la personalizzazione dello spazio 
fisico. 

 
 
 

Art. 16 
PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PER L’ACCREDITAMENTO  

 
L’autorizzazione al funzionamento è condizione necessaria per l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’art. 
116 del DPR 309/90 e norme successive; le strutture accreditate, entrano a far parte di un elenco di 
potenziali fornitori di prestazioni socio-sanitarie, per conto del Servizio Sanitario Nazionale, e pertanto 
devono possedere requisiti non solo quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente superiori. 
La domanda sia di autorizzazione al funzionamento che di accreditamento dovrà essere presentata ai 
competenti Servizi dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale.  

  13/15 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

La comunicazione dell’avvenuta autorizzazione e accreditamento è trasmessa al soggetto interessato e 
alla ASL nel cui territorio è ubicata la sede operativa.  
La Regione predispone apposito contratto tipo, da stipularsi tra la ASL e la struttura accreditata.  
Con successive disposizioni regionali sono stabiliti ulteriori requisiti di qualità, ai fini del conseguimento 
dell’accreditamento. 

 
 
 

Art. 17 
ISCRIZIONE ALL’ALBO E CANCELLAZIONE 

 
L’albo delle strutture autorizzate al funzionamento è tenuto dal competente Servizio dell’Assessorato. 
L’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla presente deliberazione. 
Qualsiasi modifica dei requisiti strutturali, funzionali e di personale, è soggetta ad ulteriore specifico 
provvedimento di autorizzazione, previa documentata richiesta da parte del legale rappresentante della 
sede operativa. 
L’iscrizione all’Albo degli Enti, è disposta con determinazione del direttore del Servizio competente 
dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale. 
La cancellazione dall’albo è disposta con determinazione del direttore del Servizio competente, vista la 
relazione della Azienda Sanitaria nel cui ambito ricade la struttura: 

- qualora vengano meno i requisiti minimi e il responsabile della sede operativa, previamente 
diffidato, non provveda agli adeguamenti necessari nel termine assegnato; 

- per la sussistenza di gravi carenze di funzionamento o la violazione di norme di legge o di 
regolamento, con pregiudizio per gli utenti e/o per gli operatori. 

L’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale trasmette copia dei provvedimenti di 
cancellazione dall’Albo alla Azienda Sanitaria e al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa. 
 
 
 

Art. 18 
VERIFICA DEI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO 

 
Le attività di verifica sono esercitate dalla Regione avvalendosi delle Aziende Usl e dei Comuni che 
provvedono mediante ispezioni ad accertare la persistenza dei requisiti di autorizzazione e di 
accreditamento, nonché l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente documento e dalla  
normativa statale e regionale in materia di assistenza socio-sanitaria, il rispetto dei diritti degli utenti, la 
rispondenza ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi stabiliti dalla vigente normativa. 
Le verifiche hanno luogo: 
 - su base routinaria e con periodicità adeguata; 
 - su segnalazione di variazioni della situazione verificata in sede di prima autorizzazione; 
 - in via straordinaria, eventualmente senza preavviso, per gravi e motivate situazioni. 
Dell’esito delle verifiche è data formale comunicazione all’ente o associazione autorizzati e alla Regione. 
Ove sia accertato il venir meno dei requisiti minimi previsti, la Regione prescrive gli interventi necessari ai 
fini del rientro nei parametri stabiliti e il termine per porli in essere. 
Qualora l’ente gestore non provveda agli adeguamenti richiesti, ovvero vengano accertate gravi violazioni 
di leggi o regolamenti, con pregiudizio per gli utenti o gli operatori, l’Autorità competente dispone la 
sospensione cautelativa dell’autorizzazione, ovvero, se necessario, la revoca della medesima, con 
conseguente interruzione di ogni attività. La ripresa delle attività è in ogni caso subordinata alla 
effettuazione, su richiesta dell’ente o associazione, di una nuova verifica. 
 
 
 

Art. 19 
COMMISSIONE DI MONITORAGGIO 

 
È istituita una commissione per il monitoraggio delle azioni previste dal presente provvedimento con, in 
particolare i seguenti compiti: 
- individuazione di un tetto massimo di spesa regionale annua; 
- definizione di schemi-tipo di contratto; 
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- monitoraggio delle modalità e tempi di adeguamento delle strutture esistenti ai requisiti strutturali e di 
personale individuati e la loro eventuale riconversione in tipologie di servizi differenti; 

- definizione di un programma regionale per la valutazione dell’efficacia degli interventi. 
La commissione è composta da 3 rappresentanti dei servizi privati; 3 dei servizi pubblici per le 
dipendenze, 3 rappresentanti dell’Assessorato all’Igiene e sanità e assistenza sociale con funzioni di 
coordinamento e segreteria. 

 
 
 

Art. 20 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Per le strutture in funzione al 31.12.2004 è previsto un periodo di adeguamento graduale agli standard 
strutturali e di personale. Per le strutture già autorizzate, i termini di scadenza per l’adeguamento è 
stabilito in due anni dall’approvazione della presente delibera, al termine+ del quale è revocata 
l’autorizzazione al funzionamento. 
Per tali strutture è consentita, per un massimo di due anni dall’approvazione del presente provvedimento, 
una capacità ricettiva superiore a 30 posti per modulo. Per quanto riguarda il personale delle strutture con 
un numero di utenti da 31 a 45 si prevede un incremento di un operatore socio-sanitario (per 38 ore 
settimanali) ogni 10 utenti. Per le strutture esistenti con capacità superiore a 45 utenti, la tabella del 
personale deve essere raddoppiata. Per il calcolo del personale delle strutture eccedenti i 45 utenti si 
utilizzano gli stessi criteri di incremento individuati all’art. 4. 
Solo per la figura dell’operatore socio-sanitario è consentito alle strutture già esistenti e a quelle di nuova 
istituzione l’utilizzo di operatori di comunità per tre anni dall’approvazione del presente provvedimento. 
Successivamente a tale data dovranno utilizzare per le medesime funzioni, esclusivamente operatori 
socio-sanitari. 
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