
ALLEGATO   B)

Requisiti  di  autorizzazione  all’esercizio  ex  art.  8  ter  d.lgs.  502/1992  e  s.m.i.  e  di
accreditamento ex art. 8 quater d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

COMUNITÀ  TERAPEUTICA  PER  MINORI  (CTM)  per  disturbi    della  nutrizione  e  
dell’alimentazione

Requisiti autorizzativi:

➢ soggettivi   (art. 28 comma 3 bis LR 1/2004 e smi; D. Lgs. 159/2011):  
- inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n.
159 del 6 settembre 2011 per i soggetti interessati;
- non può essere rilasciata autorizzazione al funzionamento prima che siano trascorsi cinque anni ai
soggetti nei cui confronti è stata revocata l'autorizzazione ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 28 LR
1/2004 e smi

➢ strutturali e tecnologici  

Requisiti generali (DGR 25-5079 del 18/12/2012, all. 1 cap. 5, richiamata dalla DGR 22-8704 del 5
aprile 2019,   all. 1, par. 10.A.4):  

- la suddivisione degli spazi abitativi e la loro destinazione d’uso devono consentire al bambino e al
ragazzo minore di usufruire  di  spazi  individuali  e comuni certi  e  definiti,  garantendo l’intimità
personale e nel contempo momenti di vita comunitaria;
- spazi di autonomia e riservatezza per i maschi e le femmine, prestando particolare attenzione alla
zona notte;
-  gli  spazi  individuali  e  comuni  devono  consentire  al  bambino  e  al  ragazzo  minore  la  loro
personalizzazione così da incrementare il senso di appartenenza.
Ulteriori requisiti minimi:
- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
- visitabilità della struttura secondo il D.P.R. n. 503/96 e secondo il D.M. n. 236/89 come richiamato
dal punto 5.3 dell’allegato 1 alla DGR 18 dicembre 2012, n. 25-5079;
- agibilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- corretta conservazione e custodia farmaci in appositi armadi chiusi a chiave o in frigorifero se
termosensibili;
- coesistenza di non più di due strutture residenziali per minori preferibilmente di tipologie diverse
nello stesso edificio o in edificio tra loro collegati;
- le CTM non devono essere realizzate in strutture residenziali destinati ad altre tipologie di ospiti
(quali abusatori di sostanze, adulti affetti da disturbi mentali, anziani e disabili);
- ubicazione della struttura non in condominio destinato a civile abitazione né in contesto isolato,
ma  in  contesto  tale  da  assicurare  il  necessario  collegamento  con  un’adeguata  rete  di  servizi
territoriali di riferimento e di supporto;
-  ubicazione  della  struttura  in  zona  accessibile  a  servizi  generali,  sociali,  sanitari,  educativi  e
ricreativo-culturali.

Requisiti dell’abitazione:  
-  camere da letto  singole e  doppie (rispettivamente almeno 9 mq e 14 mq),  con attrezzature e
arredamento  sufficiente  onde consentire  ad  ognuno di  avere  uno spazio  personale  (fatti  salvi  i



caratteri di eccezionalità insiti e previsti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.) del minore
accolto); è possibile aggiungere un posto letto di Pronto Intervento nelle camere con superficie di
almeno 12 mq (per camere singole) e 18 mq (per camere doppie), qualora utilizzato da una persona
di età inferiore agli anni 15;
-  1  servizio  igienico  ogni  4  ospiti  dei  quali  almeno  uno  di  dimensioni  idonee  ad  essere
all’occorrenza attrezzato per la non autosufficienza;
-  l’organizzazione  degli  spazi  interni  (camere,  sale,  servizi  igienici,  ecc.)  deve  essere  tale  da
garantire  agli  ospiti  il  massimo  di  fruibilità  e  di  privacy,  con  particolare  riferimento  al
mantenimento e sviluppo dei livelli di autonomia individuale;

Requisiti specifici (  DGR 5 aprile 2019 n. 22-8704, all. 1 par. 10.A.4):  
- almeno una camera singola per meglio gestire le situazioni di crisi;
- un locale per gli operatori (superficie indicativa mq/utente 1,25) sullo stesso piano delle camere
dei minori ospiti;
- servizi igienici per il personale;
- locale per colloqui terapeutici e per assistenza sanitaria di primo intervento (superficie indicativa
mq/utente 1,50);
- locale per attività occupazionali (superficie indicativa mq/utente 2,00);
- spazi per lavanderia, stireria, dispensa, ecc. adeguati alle modalità organizzative adottate per il
servizio. Eventuali ulteriori locali in rapporto al progetto di struttura;
-  le  CTM non  possono essere  collocate  oltre  al  1°  piano  (tale  divieto  si  estende  a  tutti  i  lati
dell’edificio) e gli ambienti della zona notte sono da dislocare tutti allo stesso livello;
-  caratteristiche  strutturali  di  sicurezza  aggiuntive  in  modo da  limitare  il  più  possibile  i  rischi
derivanti da condotte pericolose;
- divieto di collocare comunità terapeutiche per minori in condomini adibiti a civile abitazione;
-  la  struttura  deve  essere  collocata  in  luoghi  facilmente  raggiungibili  e  collegati  con  i  servizi
territoriali

➢ Gestionali    (DGR n. 36-3977 del 21 ottobre 2021) – CTM per    disturbi della nutrizione e  
dell’alimentazione   da 10 posti  

Figure professionali Ore settimanali Presenza

Neuropsichiatra infantile 22 5  accessi settimanali
Psicologo/ Psicoterapeuta 32 Almeno 5 accessi settimanali
Infermiere 48 7 giorni/7
Operatore socio sanitario 120 7 giorni/7
Educatore 200 7 giorni/7
Terapista riabilitazione psi-
chiatrica

36 7 giorni/7

Dietista 72 7 giorni/7

Medico nutrizionista clinico 20 Almeno 3 accessi settimanali

Uno dei medici della struttura assume il ruolo di direttore sanitario.
Deve essere garantita la presenza di due operatori nell'orario notturno. 
La struttura è tenuta, nell’esercizio dell’attività autorizzata, agli adempimenti denominati “Requisiti
organizzativi” di cui alla DGR n. 22-8704 del 5 aprile 2019, allegato 1, par. 10.2.



Requisiti di accreditamento

➢ soggettivi   (DGR 25-12129 del 14 settembre 2009 allegato D):
- insussistenza di provvedimento giudiziario interdittivo legato all’esercizio della carica di legale
rappresentante della struttura

➢ organizzativi e strutturali   (DGR n.25-12129 del 14 settembre 2009, allegato B)  
- “progetto di servizio” ai sensi della D.G.R. 15.3.2004, n. 41-12003;
- localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
- requisiti previsti dalla vigente normativa in ordine all’eliminazione delle barriere architettoniche;
-  sistema  di  "qualificazione  del  personale"  pianificato  sui  bisogni  formativi  del  personale
(programma formativo documentato);
- coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio (progetto quadro
condiviso con loro);
- adozione di programmi e progetti educativi individualizzati (P.E.I.), calibrati sulle necessità delle
singole  persone,  sui  risultati  da  ottenere  e  sulla  capacità  di  risposta  della  struttura  in  termini
organizzativi;
- possesso dei seguenti ulteriori requisiti gestionali e organizzativi:
a) programma delle attività di supporto psicologico a favore del personale e degli utenti;
b) documento sulle modalità di sostituzione del responsabile di struttura;
c) registro del personale riportante mansioni e responsabilità + registro delle presenze dei minori;
d) protocollo per lo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti nelle strutture.



STRUTTURA RESIDENZIALE SANITARIA PER PAZIENTI ADULTI con disturbi della
nutrizione e dell’alimentazione

Requisiti autorizzativi

➢ soggettivi   (DGR 84-4451 del 22 dicembre 2021):
- insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e di cui all'art. 27, c. 5, della L.R.
1/2004 in relazione al  legale rappresentante del soggetto gestore dei servizi  e ai  soggetti  di cui
all'art. 85 del D.lgs. 50/2016;                           
- riconoscimento personalità giuridica con iscrizione registro imprese o registro persone giuridiche
private.

➢ strutturali e tecnologici  
Requisiti trasversali (ai sensi della DGR 84-4451/2021 in conformità con DPR 14 gennaio 1997 e
DCR 22 febbraio 2000 n. 616-3149):
– dichiarazione titolo godimento immobile (eventuali vincoli gravanti, compatibilità immobile con
attività esercitata);
- possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di segnalazione certificata di
agibilità/protezione  antisismica/protezione  antincendio/protezione  acustica/sicurezza  elettrica  e
continuità  elettrica/protezione  antinfortunistica  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  (con  relazione
tecnica  del  professionista  abilitato)/igiene  dei  luoghi  di  lavoro/protezione  dalle  radiazioni
ionizzanti/eliminazione  delle  barriere  architettoniche/smaltimento  rifiuti/condizioni
microclimatiche/impianti  di  distribuzione  dei  gas/materiali  esplodenti/protezione  da  scariche
atmosferiche;
- idonea organizzazione degli spazi pubblici e privati, anche in funzione della riduzione dei rischi, e
idonee segnaletiche (per garantire il  transito del personale e degli  utenti,  anche in situazioni di
emergenza o pericolo);
- dotazione di un sistema di rilevazione delle presenze per tutto il personale operante nella struttura;
- ubicazione della struttura preferibilmente in un insediamento abitativo, e in ogni caso in zona
funzionale ad assicurare l’integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio e l’integrazione
degli  utenti  con  la  comunità  locale,  il  reinserimento  sociale  degli  utenti  quando  stabilizzati,
l’agevole  accessibilità  della  struttura  ai  mezzi  di  trasporto  pubblici  e  privati,  la  continuità  e
periodicità delle visite da parte di familiari e conoscenti,  inserimento in un contesto esterno che
favorisca le attività risocializzanti.

Requisiti specifici (DGR 84-4451/2021, con richiamo alla DC  R 28/1/1997 n. 357-1370, all. A n. 3  
rispetto ai requisiti delle cd. Comunità protette di tipo A):
- ogni presidio max 20 p.l. (suddivisibile in moduli o sottonuclei), per ogni camera max 3 p.l.;
- servizi igienici ospiti (con convertibilità per disabili);
- servizio igienico disabili (per ogni livello della struttura);
- attività terapeutica individuale e di gruppo;
- servizi per il personale;
- soggiorno e pranzo;
-  servizi  accessori  (cucina,  dispensa,  lavanderia,  guardaroba)  adeguati  per  il  numero  di  ospiti,
appaltabili a fornitori esterni.
Caratteristiche igrotermiche:
- temperatura interna invernale 20°C + 1°C;
- temperatura interna estiva non controllata;
- umidità relativa non controllata;
- N° ricambi aria/ora 2 v/h non forzata;
- velocità dell’aria non controllata;
- pressione negativa per il deposito sporco;



- apertura a vasistas per areazione naturale;
-  nel  caso  di  areazione  naturale  superficie  ventilata  non  inferiore  a  1/8  della  superficie  del
pavimento.
Caratteristiche illuminotecniche:
- intensità luminosa valore medio per zone di illuminazione generale 150 lux;
- fattore medio di luce diurna di 0,03 in ambulatori e medicherie, di 0,02 in generale in spazi con
sosta di persone.
- Impianto elettrico: rispondente alle norme CEI 64-8 e 64-4 per i soli ambienti nei quali si presta
attività sanitaria;
- impianto luce di sicurezza rispondente alle norme CEI 64-8 e 64-4 per i soli ambienti nei quali si
presta attività sanitaria.
Richiesti altresì impianto TV + apparecchio telefonico per gli utenti.

➢ Gestionali   (ex DGR. 36-3977/2021) – Struttura residenziale sanitaria per adulti per   disturbi  
della nutrizione e dell’alimentazione   da 20 posti  

Figure professionali Ore settimanali Presenza

Psichiatra 36 5 giorni/7
Psicologo/Psicoterapeuta 57 5 giorni/7
Medico nutrizionista clinico 36 5 giorni/7
Infermiere 252 7 giorni/7
Operatore socio sanitario 252 7 giorni/7
Dietista 90 7 giorni/7
Educatore 72 6 giorni/7
Tecnico della riabilitazione psi-
chiatrica

36 6 giorni/7

Consulenti per laboratori 20 Secondo progetto

Uno dei medici della struttura assume il ruolo di direttore sanitario.
Deve essere garantita la presenza di due operatori nell'orario notturno. 
La struttura è tenuta, nell’esercizio dell’attività autorizzata, agli adempimenti denominati “Requisiti
organizzativi trasversali” di cui alla DGR n. 84-4451 del 22 dicembre 2021.

Requisiti di accreditamento

➢ strutturali e tecnologici   (ex DGR 84-4451/2021):  
- Adempimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di segnalazione certificata
di agibilità/protezione antisismica/protezione antincendio/protezione acustica/sicurezza elettrica e
continuità  elettrica/protezione  antinfortunistica  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  (con  relazione
tecnica  del  professionista  abilitato)/igiene  dei  luoghi  di  lavoro/protezione  dalle  radiazioni
ionizzanti/eliminazione  delle  barriere  architettoniche/smaltimento  rifiuti/condizioni
microclimatiche/impianti  di  distribuzione  dei  gas/materiali  esplodenti/protezione  da  scariche
atmosferiche.

➢ organizzativi   (ex DGR 84-4451/2021):
-  Adempimento  delle  "disposizioni  sull'articolazione  delle  strutture  residenziali  psichiatriche"  e
delle  "disposizioni  trasversali  ai  servizi  residenziali  per  la  psichiatria"  indicate  nella  DGR 84-
4451/2021;



- predisposizione della "carta dei servizi" (da pubblicare sul sito web della struttura e distribuita agli
utenti e ai loro familiari, al personale della struttura) e del "progetto di gestione del servizio" ai
sensi della D.D. n. 2564 del 22 dicembre 2022;
- predisposizione di procedure per il coinvolgimento e l'informazione dei MMG che hanno in carico
gli utenti ospitati;
- predisposizione servizio di coordinamento con i servizi sanitari del territorio, tale da facilitare la
gestione degli utenti in condizioni di emergenza, e predisposizione di un servizio di coordinamento
con i servizi socio-sanitari del territorio (con individuazione di un responsabile del coordinamento e
del collegamento con l'ASL e i servizi sanitari e socio-sanitari);
- predisposizione e adempimento dei protocolli per la corretta gestione del farmaco e del materiale
sanitario/per la somministrazione dei farmaci/per la modalità di gestione dei pasti e delle diete/per
la corretta gestione della biancheria sporca e pulita e modalità di lavaggio/ per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari prodotti nelle strutture/ per la pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli ausili, dei
presidi e dello strumentario medico/per la pulizia e sanificazione ambientale/per la gestione delle
malattie trasmissibili;
- predisposizione di procedure di rilevamento della soddisfazione degli utenti e degli operatori;
-  predisposizione,  entro il  31 gennaio di ogni  anno, del Report di  valutazione e  di verifica dei
risultati raggiunti nell'anno precedente, con specifico riferimento ai risultati raggiunti attraverso le
attività  riabilitative  e  risocializzanti,  ed  al  numero  di  utenti  dimessi  dalla  struttura  che  hanno
proseguito i trattamenti o il programma di interventi con l'inserimento in una struttura residenziale
ad intensità riabilitativa o assistenziale inferiore;
- esposizione, all'ingresso della struttura, dell'orario di visita agli utenti, dei turni giornalieri e degli
orari  del  personale,  nonché dell'orario  settimanale  di  presenza  medica  e  di  attività  di  supporto
psicologico se previste;
- adempimento del debito informativo nei confronti della Regione;
- possesso di un sistema di qualificazione, formazione e aggiornamento professionale del personale
(monitorando l'aggiornamento e la formazione professionali e con redazione, entro il 31 gennaio di
ogni anno, del piano formativo e di aggiornamento professionale del personale, con individuazione
di un responsabile per la formazione);
- polizza assicurativa per la responsabilità civile inerente i danni agli utenti o ai terzi.
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