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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA RESIDENZA SOCIO-SANITARIA PSICHIATRICA (RSSP)
DGR nr. 1673 del 12 novembre 2018
DGR nr. 1437 del 1 ottobre 2019
DGR nr. 522 del 28 aprile 2020
Le RSSP sono strutture socio-sanitarie, anche miste, a prevalente finalità socio-assistenziale destinate all’accoglienza di utenza con prevalente necessità lungoassistenziale.
Forma Giuridica: _______________________________________

Indirizzo: _______________________________________N°: ______

Ragione Sociale: ______________________________________

CAP: _______________

Natura: ______________________________________________

Sede Legale: ____________________________________________

Tipologia: ____________________________________________

P.I./C.F.: ________________________________________________

Provincia: __________________

Autorizzazione all'esercizio
COD

EVIDENZE

Auto
valutazione

Verifica
valutatori

RSSP au 1

La Direzione deve rendere disponibili tutte le informazioni sulla retta a carico dell’utente e sui costi aggiuntivi per le attività
accessorie, in modo strutturato e costante

SI

NO

SI

NO

RSSP au 2

La struttura è dotata di caratteristiche delle civili abitazioni
- organizzazione interna che garantisca
- spazi e ritmi della normale vita quotidiana
- spazi dedicati per il personale, per i colloqui e per le riunioni

SI

NO

SI

NO

RSSP au 3

Nella struttura dovranno essere previste delle opportune forme di evacuazione e individuate le vie di fuga in ragione del rischio
equivalente alla collocazione abitativa.

SI

NO

SI

NO

RSSP au 4

Nel rispetto della flessibilità presente in una civile abitazione devono essere previsti gli ambienti/locali comuni (zona pranzo,
soggiorno, lavanderia, cucina e dispensa), spazi personali (camere da letto singole, doppie o triple), servizi igienici (almeno 1
bagno ogni 4 utenti di cui almeno 1 assistito nella struttura e 1 bagno per gli operatori). Gli spazi dedicati ai servizi generali
devono essere adeguati al numero di ospiti.

SI

NO

SI

NO

RSSP au 5

La superficie minima netta delle stanze escludendo il servizio igienico deve essere:
- 9 mq per stanze a un posto letto;
- 16 mq per stanze a due posti letto (derogabile del 10% per le strutture già in esercizio);
- 24 mq per stanze a tre posti letto (derogabile del 10% per le strutture già in esercizio). Non sono ammesse camere da letto con
più di 3 posti letto.

SI

NO

SI

NO

RSSP au 6

Le stanze devono essere adeguatamente arredate, prevedendo almeno un armadio personale per conservare oggetti e indumenti
personali.

SI

NO

SI

NO

RSSP au 7

La struttura deve essere collocata in un contesto che favorisca l’integrazione socio-relazionale, facilmente accessibile e servita
dai mezzi di trasporto, al fine di garantire i contatti familiari e sociali e/o in ambiti residenziali che facilitino l’assistenza e
l’integrazione socio-sanitaria.

SI

NO

SI

NO

NOTE ESPLICATIVE

NOTE VALUTATORE
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Autorizzazione all'esercizio
COD

RSSP au 8

EVIDENZE

Il numero degli operatori in organico deve essere tale da garantire un rapporto operatore/utente almeno pari a 0,60 (Tempo
pieno equivalente) /1. Il rapporto va parametrato in base al tasso di occupazione rispettando la proporzionalità prevista.
La dotazione organica individuata dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto delle finalità socio-assistenziali della struttura.
Specificatamente l’ente gestore di ciascuna UDO, dovrà garantire la presenza settimanale di:
- Medico psichiatra: 5,5 ore settimanali;
- Psicologo psicoterapeuta: 8 ore settimanali;
- Infermiere: 54 ore settimanali, con presenza sette giorni su sette;
- OSS: 324 ore alla settimana (n. 2 OSS al mattino, 2 OSS al pomeriggio, 1 OSS ore notturne, 1 OSS reperibile in ore notturne,
sette giorni su sette);
- Educatore professionale*/Tecnico della riabilitazione psichiatrica: 43 ore alla settimana.
Devono essere assicurati interventi con accesso programmato in sede della struttura per:
- Medico di medicina generale
- Assistente sociale

Auto
valutazione

SI

NO

Verifica
valutatori

SI

NO

NOTE ESPLICATIVE

NOTE VALUTATORE

DGR nr. 1673 del 12/11/2018 modificata da
DGR nr. 522 del 28/04/2020

* DGR nr. 1437 del 01/10/2019
"Con il presente provvedimento, in considerazione della recente normativa relativa alla figura dell’educatore professionale, si stabilisce che nelle UDO afferenti l’area della salute mentale, ivi compresa la UDO RSSP, devono operare gli educatori professionali socio sanitari
od equipollenti ex L. n. 205/2017, comma 596 - Laurea in Educazione Professionale afferente alla classe L/SNT2, o classe SNT/02 (precedente ordinamento), o titoli equipollenti previsti dal DM 22 giugno 2016, e DM 9 agosto 2019."
RSSP au 9

Viene garantita la presenza di personale per 24 ore, con maggiore presenza di personale nelle ore diurne.

SI

NO

SI

NO

RSSP au 10

Devono essere garantite le attività amministrative e di segreteria.

SI

NO

SI

NO

RSSP au 11

La struttura prevede un Responsabile, in possesso della qualifica di Medico psichiatra. Qualora il responsabile sia condiviso da
più sedi di servizio, uno degli operatori a tempo pieno della struttura deve essere identificato quale coordinatore di sede.

SI

NO

SI

NO

