
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Allegato alla Delib.G.R. n. 21/52 del 2008 

Strutture rivolte al trattamento di adolescenti e giovani adulti con disturbo mentale, sottoposti a misure 
giudiziarie: requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’esercizio delle attività socio-sanitarie 
residenziali e per l’accreditamento istituzionale. 

Premessa 

Il presente documento individua, ai sensi degli art. 6 e 7 della L.R. 28.7.2006, n. 10, i requisiti 

richiesti per l’autorizzazione all’esercizio delle attività socio-sanitarie residenziali e per 

l’accreditamento istituzionale delle strutture rivolte al trattamento di adolescenti e giovani adulti con 

disturbo mentale soggetti a provvedimenti di carattere giudiziario.  

I potenziali utenti di queste strutture sono adolescenti e giovani adulti di ambo i sessi, di età 

compresa tra 14 e 25 anni in carico ai servizi socio sanitari per problematiche correlate a disturbi 

psichici e disturbi del comportamento, soggetti a provvedimenti di carattere giudiziario, incluse le 

misure alternative alla detenzione, che necessitano di un temporaneo allontanamento dal loro 

abituale contesto di vita e di sperimentare all’interno di una continuità temporo-spaziale percorsi 

educativo-riabilitativi di reinclusione sociale. L’invio in struttura può essere determinato: 

− dalla necessità per periodi brevi/medi di una diversa collocazione abitativa a causa 

dell’impossibilità di gestire l’insieme delle situazioni sociorelazionali, di forti conflitti nel nucleo 

familiare, di mancanza di un tessuto sociale all’interno della comunità locale in grado di 

supportare i momenti critici o di presenza di forti meccanismi espulsivi; 

− dalla opportunità di effettuare un programma di espiazione penale in alternativa alle strutture 

detentive. 

In considerazione delle particolarità derivanti dalla complessità delle condizioni alla quale sono 

chiamate a rispondere strutture di questo genere, per la presenza contemporanea di criticità 

dovute all’età (adolescenziale o giovanile), allo stato psichico e alla posizione giudiziaria, si ritiene 

che la loro operatività di base debba rispondere a standard di qualità elevati, indipendentemente 

dall’interesse delle strutture ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale. I 

criteri di seguito forniti si applicano pertanto sia all’autorizzazione al funzionamento che 

all’accreditamento istituzionale. 
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Requisiti strutturali 

La struttura deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria e essere ubicata in 

un’area che consenta la partecipazione delle persone accolte alla vita sociale della comunità. 

Le dimensioni e l’organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di 

civile abitazione e prevedere la presenza di spazi per momenti di vita individuale e di attività 

comuni. Essa deve essere dotata di adeguati spazi esterni adibiti a verde. 

La capacità di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto. La zona letto deve 

essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un 

minimo di mq. 11, mq. 18 e mq. 23 rispettivamente per uno, due o tre persone accolte. Nel caso in 

cui le stanze abbiano al loro interno servizi igienici, la superficie di questi ultimi, nella misura di due 

quarti del totale, va sommata alla superficie della stanza. Devono in ogni caso essere disponibili 

anche camere singole. 

I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di attività 

individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6. 

La struttura deve disporre di locale adibito a cucina regolarmente autorizzato dagli organi 

competenti. 

La struttura deve consentire l’accessibilità per i disabili almeno agli spazi collettivi, a due stanze, 

ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. Qualora articolata in più di un livello e 

non ospiti persone con disabilità, è consentita la deroga all’istallazione di meccanismi per 

l’accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità della loro istallazione in un tempo 

successivo.  

La struttura può accogliere massimo n. 8 ospiti.  

 

Requisiti organizzativi  

Personale 

Deve essere garantita la interdisciplinarietà dell’equipe: la struttura deve garantire la disponibilità 

di almeno 9 operatori di ambito psicologico ed educativo (educatore professionale, pedagogista, 

psicologo, o comunque operatore in possesso di titolo di studio almeno di scuola superiore in 

ambito psicopedagogico), compreso un responsabile con titolo di laurea in ambito 

psicologico/pedagogico. Deve essere prevista inoltre la supervisione dell’equipe da parte di una 
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figura esterna alla struttura. Il personale sanitario (neuropsichiatra infantile, psichiatra, psicologo, 

infermiere, etc.) deve essere assicurato dalla ASL sulla base delle necessità terapeutiche e di 

programma.  

Il numero degli operatori in servizio di noma deve garantire la presenza contemporanea di almeno 

due operatori ogni quattro utenti, salvo durante le ore notturne nelle quali deve essere assicurata 

almeno la presenza di un operatore.  

 

Servizi offerti 

I servizi offerti dalla struttura devono essere articolati in attività coordinate a più livelli, con il 

coinvolgimento del personale della struttura e di quello dell’ASL competente per territorio.  

Il modello organizzativo deve essere in grado di garantire il passaggio da livelli di assistenza ad 

alta intensità sanitaria e sociale a livelli di minore intensità e apertura verso i contesti di vita 

(strutture socio-assistenziali). La forte integrazione degli interventi di carattere socio-assistenziale 

e sanitario dovrà garantire un effettivo rientro dell’adolescente/giovane adulto nella comunità 

locale e contrastare i meccanismi di esclusione e isolamento che rischiano di invalidare gli 

interventi terapeutici messi in atto. Sia l’inserimento che la dimissione deve essere definita 

dall’équipe interistituzionale (struttura-ASL), dopo una attenta valutazione degli obiettivi raggiunti 

e della situazione individuale, familiare e ambientale. La fase di dimissione, laddove necessario, 

deve includere interventi semiresidenziali diurni o notturni o domiciliari in collaborazione con i 

servizi attivi nel territorio di rientro.  

La presa in carico prevede: 

− la progressiva inclusione e partecipazione alla vita e alle attività comunitarie secondo le 

indicazioni di un progetto personalizzato; 

− la valutazione del percorso in atto;  

− l’adattamento del progetto personalizzato sulla base dell’evoluzione personale e del gruppo 

comunitario, delle esigenze, del quadro psicopedagogico, del quadro psicopatologico e dei 

provvedimenti giudiziari; 

− il sostegno, l’accompagnamento, la formazione ed il controllo nelle fasi di realizzazione del 

“rientro sociale”; 

− le consulenze sanitarie. 
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L’organizzazione della comunità deve assicurare per ogni ospite, in relazione alle caratteristiche 

personali ed al progetto personalizzato, lo svolgimento di attività formative, lavorative di 

socializzazione e gestione responsabile del contesto quali: 

− partecipazione alla gestione della “casa” e organizzazione delle iniziative della comunità; 

− condivisione delle regole; 

− impegno in attività lavorative retribuite presso le strutture comunitarie o presso aziende presenti 

nel territorio; 

− partecipazione a percorsi scolastici e/o formativo-professionali, presso strutture pubbliche o 

private presenti nel territorio, per i quali sono predisposti percorsi di aiuto, in relazione alle 

competenze culturali ed alle capacità di apprendimento; 

− partecipazione ad attività sportive, culturali, artistiche e di interesse sociale, da svolgersi a 

seconda delle opportunità ed esigenze, in strutture esterne o interne alla comunità. 

 

Requisiti ulteriori 

L’inserimento nella struttura residenziale deve sempre essere parte di un progetto personalizzato, 

predisposto dal servizio di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescente (NPIA) della ASL di 

provenienza del soggetto e concordato con il servizio di NPIA della ASL competente 

territorialmente per la struttura e con il responsabile della struttura. Il progetto personalizzato 

deve: 

− definire le modalità di inserimento e gli obiettivi dell’intervento residenziale, la collaborazione tra 

struttura, famiglia, servizi invianti e territorio di appartenenza;  

− articolarsi nelle aree della salute psicofisica, della socialità, della scolarizzazione/ formazione/ 

lavoro; 

− prevedere i tempi di permanenza, compatibilmente con le esigenze del minore/giovane adulto, 

della famiglia e dei provvedimenti giudiziari; 

− favorire percorsi e obiettivi di autonomia personale. 

Il progetto deve prevedere inoltre interventi di supporto ai genitori, con l’ausilio di figure 

professionali o servizi anche esterni alla comunità (ma facenti parte della “rete” dei servizi, ad 

esempio i servizi di NPIA).  

Ai sensi dall’art. 7 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, le strutture che chiedono 

l’accreditamento devono assicurare, infine, forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori 
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dei servizi alla definizione dell’accessibilità dei medesimi e alla verifica dell’attività svolta, la 

partecipazione degli operatori a programmi di valutazione dell’appropriatezza e della qualità delle 

prestazioni erogate, il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa per 

il personale comunque impiegato. 
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