
Allegato B  alla dgr  n. VIII/4221 del 28.02.2007

Codice Requisito * Modalità assolvimento

OSRES01 E' prevista la presenza di medici specialisti e di altre figure professionali di cui al

DPR 7/4/1994, programmata o per fasce orarie?

auto

OSRES02 Per le strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti: è

prevista la presenza di assistenza nelle 24 ore?

auto

OSRES05 E' previsto un collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale

di cui al DPR 7/4/1994?

auto

OSRES06 La struttura terapeutico-riabilitativa, è inserita in contesti abitativi, e assicura una

assistenza per fasce orarie, proporzionata alla capacità di risocializzazione dei

pazienti?

accred. La struttura terapeutico-riabilitativa è inserita in contesti abitativi e garantisce

un'offerta assistenziale di alto grado sulle 24 ore proporzionata alla capacità di

risocializzazione dei pazienti 

OSRES07 E' garantita la presenza di almeno un medico di I livello nelle 12 ore diurne? accred. La presenza del medico psichiatra nelle 12 ore diurne deve essere intesa: dal

lunedì al venerdì 8 ore (nella fascia 8-20) di presenza attiva, come indicato nel

DDGS 19791/00, e le restanti 4 ore di pronta disponibilità. Nelle giornate di

sabato e domenica le 12 ore diurne devono essere intese come pronta

disponibilità.
OSRES08 Il personale di assistenza, tra cui almeno 1 infermiere, garantisce, 24 ore su 24, il

supporto alla normale vita di relazione in ambiente protetto, secondo programmi

individualizzati?

accred. Nell'ambito del personale di assistenza, deve essere presente almeno

un'infermiere professionale nell'arco delle 24 ore

OSRES09 E'  garantita la presenza di almeno 2 operatori per turno nelle ore notturne? accred.

OSRES15 In relazione alla patologia e alla possibilità di recupero e di risocializzazione, è

assicurato il contributo di professionalità psico-socio-educative con approccio

multi professionale d'équipe?

accred. Deve essere comunque garantita la presenza dello psicologo per almeno 12 ore

alla settimana

OSRES16 E' prevista la presenza di educatori professionali, secondo l'esigenza dei progetti

riabilitativi previsti?

accred. Deve essere previsto almeno un educatore e/o tecnico della riabilitazione

psichiatrica fino a 10 posti letto e almeno 2 educatori e/o tecnici della

riabilitazione psichiatrica sopra i 10 posti letto 

OSRES17
Prima dell'immissione attiva nel servizio alla persona il personale di assistenza, 

frequenta un training formativo di almeno 2 mesi in una struttura psichiatrica, al 

fine di garantire specifiche competenze nell'assistenza infermieristica?

accred.
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OSRES18 E' predisposto un documento nel quale sono esplicitate le attività, che devono

essere svolte in appositi spazi dedicati, volte al recupero della vita di relazione?

accred.
Per ogni utente deve essere elaborato un Progetto Terapeutico Riabilitativo

(PTR), contenuto nella cartella clinica, che descriva: obiettivi, tempi, verifiche

previste dal programma riabilitativo e attività necessarie a realizzare gli obiettivi

definiti. Le attività svolte devono essere registrate in cartella.

Devono essere recepiti i protocolli di accoglimento, trattamento, dimissione per

le Strutture Residenziali Psichiatriche definiti nel Piano Regionale Salute

mentale.

OSRES19 Esiste un fondo cassa economale regolamentato e programmato annualmente in 

relazione agli obbiettivi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di 

riabilitazione?

accred.

SSRES01 Il numero complessivo dei locali e degli spazi, è in relazione alla popolazione 

servita?

auto

SSRES02 Il numero dei posti è massimo 20? auto

SSRES04 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?

auto

SSRES05 Le strutture sono collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da 

agevolare i processi di socializzazione?

auto

* Requisiti attualmente riferiti al CRT

Legenda

OS Requisito organizzativo specifico auto Requisito autorizzativo d.p.r. 14 gennaio 1997

SS Requisito strutturale e tecnologico specifico accred. Requisito di accreditamento d.g.r. 38133/1998

RES Residenziale
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