Minori

Disabili

Anziani

PPS

Comunità familiare
Comunità alloggio
Comunità alloggio
Comunità alloggio
Funzione A
⚫ struttura educativa
⚫ struttura residenziale parzialmente
⚫ struttura residenziale totalmente o
⚫ distinta per persone con disturbi
⚫ Bassa intensità
residenziale
autogestita destinata a soggetti
parzialmente autogestita consistente
mentali, per ex tossicodipendenti e per
caratterizzata dalla
maggiorenni in situazione di handicap
in un nucleo di convivenza a
gestanti e madri con figli a carico, è un
assistenziale
convivenza continuativa e
(fisico, intellettivo, sensoriale), privi di
carattere familiare per anziani
servizio residenziale a carattere
⚫ Destinata a soggetti
stabile di un piccolo
validi riferimenti familiari, che
autosufficienti che scelgono una vita
temporaneo o permanente, consistente
gruppo di minori con due
mantengono una buona autonomia
comunitaria e di reciproca solidarietà.
in un nucleo di convivenza a carattere
autosufficienti privi
o più adulti che assumono
tale da non richiedere la presenza di
familiare per persone prive di validi
di valido supporto
operatori in maniera continuativa.
le funzioni genitoriali.
riferimenti familiari o per le quali si
reputi opportuno l’allontanamento dal
familiare
nucleo familiare, che necessitano di
sostegno nel percorso di autonomia e di
inserimento o reinserimento sociale.

Casa albergo
⚫ struttura residenziale a prevalente
accoglienza alberghiera destinata ad
anziani autosufficienti, costituita da
un insieme di alloggi di piccole
dimensioni e varia tipologia dotati di
tutti gli accessori per consentire una
vita autonoma e di servizi collettivi a
disposizione di chi li richiede.

Comunità familiare
⚫ struttura residenziale che accoglie, in
via temporanea o permanante, soggetti
con limitata autonomia personale,
anche in situazione di handicap (fisico,
intellettivo e sensoriale), caratterizzata
dalla convivenza continuativa e stabile
con persone adulte che svolgono la
funzione di accompagnamento sociale
ed educativo

Alloggio sociale adulti
⚫ struttura residenziale che offre una
risposta di norma temporanea alle
esigenze abitative e di accoglienza alle
persone con difficoltà di carattere
sociale, prive del sostegno familiare, o
per le quali la permanenza nel nucleo
familiare sia valutata temporaneamente
o permanentemente impossibile o
contrastante con il progetto individuale.

Centro pronta acc. adulti
⚫ struttura residenziale a carattere
comunitario dedicata esclusivamente
alle situazioni di emergenza.

Comunità educativa
Comunità socio-riabilitativa
Casa di riposo
Centro acc. detenuti o ex-detenuti
Funzione T
⚫ struttura educativa
⚫ struttura residenziale a carattere
⚫ struttura residenziale a prevalente
⚫ struttura residenziale a carattere
⚫ Media intensità
residenziale a carattere
comunitario finalizzata a garantire una
accoglienza alberghiera destinata ad
comunitario che offre ospitalità
comunitario caratterizzata
vita quotidiana significativa, sicura e
accogliere, temporaneamente o
completa e/o diurna a persone già o
assistenziale
dalla convivenza di un
soddisfacente a persone maggiorenni,
permanentemente, anziani
ancora sottoposte a misure restrittive
⚫ Destinata a soggetti
gruppo di minori con
in situazione di compromissione
autosufficienti che per loro scelta
della libertà personale, negli istituti
un’équipe di operatori
funzionale (fisica, intellettiva o
preferiscono avere servizi collettivi,
penitenziari o in misura alternativa.
fragili ed a rischio
professionali che
sensoriale), con nulla o limitata
anziché gestire in maniera autonoma
di perdita di
autonomia e non richiedenti interventi
svolgono la funzione
la propria vita, o che per senilità
sanitari continuativi, temporaneamente
educativa come attività di
avanzata, per solitudine o altro
autonomia, privi di
lavoro.
o permanentemente privi del sostegno
motivo richiedono garanzie di
valido supporto
familiare o per i quali la permanenza
protezione nell’arco della giornata e
nel nucleo familiare sia valutata
servizi di tipo comunitario e collettivo.
familiare
temporaneamente o definitivamente
impossibile o contrastante con il
progetto individuale.

Comunità pronta
accoglienza
⚫ struttura educativa
residenziale a carattere
comunitario caratterizzata
dalla continua disponibilità
e temporaneità
dell’accoglienza di un
piccolo gruppo di minori
con un gruppo di
educatori che a turno
assumono la funzione di
adulto di riferimento.

Comunità alloggio
adolescenti
⚫ struttura educativa
residenziale a carattere
comunitario caratterizzata
dalla convivenza di un
gruppo di ragazzi e
ragazze con la presenza
di un referente adulto. La
presenza di operatori
professionali può essere
limitata ad alcuni momenti
della giornata.

Casa famiglia
⚫ è una

struttura
residenziale
destinata
ad
accogliere
soggetti
temporaneamente o permanentemente
privi di sostegno familiare, anche con età e
problematiche psico-sociali composite,
improntata sul modello familiare e con la
presenza stabile di adulti che per scelta
svolgono funzioni educative e socioassistenziali.

Casa rifugio donne (tratta,
violenza…)
⚫ struttura residenziale a carattere
comunitario che offre ospitalità e
appoggio a donne vittime di violenza
fisica e/o psicologica, con o senza figli,
e alle donne vittime della tratta e
sfruttamento sessuale, per le quali si
renda necessario il distacco dal luogo in
cui è avvenuta la violenza e
l’inserimento in una comunità.

Funzione P
⚫ Alto livello di
intensità e
complessità
assistenziale
⚫ Destinata a soggetti
non autosufficienti
che necessitino di
protezione a ciclo
diurno o di
residenzialità
permanente o
temporanea con
funzione di sollievo
alla famiglia

CSER
⚫ struttura territoriale a ciclo diurno
rivolta a soggetti in situazione di
handicap che abbiano adempiuto
l’obbligo scolastico, con notevole
compromissione delle autonomie
funzionali e per i quali non è
prevedibile nel breve periodo un
percorso di inserimento lavorativo.

Residenza protetta
⚫ struttura residenziale destinata a
persone in situazione di handicap con
gravi deficit psico-fisici che richiedono
un elevato grado di assistenza alla
persona con interventi di tipo
educativo, assistenziale e riabilitativo
con elevato livello di integrazione
socio-sanitaria.

Centro diurno
⚫ struttura residenziale con un elevato
livello di integrazione socio-sanitaria
destinata ad accogliere,
temporaneamente o
permanentemente, anziani non
autosufficienti, con esiti di patologie
fisiche, psichiche, sensoriali o miste,
non curabili a domicilio e che non
necessitano di prestazioni sanitarie
complesse.

Residenza protetta
⚫ struttura a regime semiresidenziale,
con un elevato livello di integrazione
socio-sanitaria, destinata ad
accogliere anziani non autosufficienti
- anche parzialmente e
temporaneamente - con esiti di
patologie fisiche, psichiche, sensoriali
o miste.

AUTORIZZAZIONE
⚫ Prevista per tutte le strutture
⚫ Requisiti definiti dalla GR
⚫ Domanda al comune di ubicazione della struttura
⚫ Verifica dei requisiti
⚫ Rilascio autorizzazione (entro 90 gg)
ACCREDITAMENTO
⚫ Previsto per le strutture con funzione protetta
⚫ Requisiti e modalità
⚫ Criteri per la definizione del fabbisogno e delle tariffe da corrispondere

Differenza tra
RSA

RP

⚫

Prestazioni sanitarie complesse

⚫

Dimissione protetta (dimissione ospedaliera precoce rispetto alla degenza media per patologia)
Intervento medico ed infermieristico integrato e continuativo (guardia medica e infermieristica nelle 24 ore)
Finalizzate all’obiettivo del miglioramento delle condizioni patologiche in atto nell’ottica di una dimissione entro 90 gg. a domicilio o in residenza protetta o
casa di riposo
Patologie croniche multiproblematiche
Possibilità dell’intervento specialistico nell’arco di 24-48 ore dalla richiesta

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Prestazioni sanitarie
non complesse
Dimissione dall’ospedale
Dimissione da RSA
Ammissione da domicilio o casa di riposo
Intervento infermieristico continuativo (guardia inf. nelle 24 ore)
Possibilità di intervento dello specialista in tempi più lunghi
Finalizzate all’obiettivo del mantenimento dello stato di salute con possibilità di permanenza anche illimitata

