
 

 

 

APPENDICE C , CAPITOLO 14 

ANALISI TRASVERSALE DEI REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E 

GESTIONALI DELLE DIVERSE STRUTTURE E DEI DIVERSI SERVIZI PER LE PERSONE 

CON DISABILITA’ IN REGIONE LOMBARDIA a cura di Renzo Bagarolo 

REQUISITO RSD CDD CSS RIABILITAZIONE 

Strutturale 
generale 

Capacità ricettiva 
massima (fino a 60 p.l.), 

Articolazione in nuclei 
(max 20 p.l.)   

Possesso dei requisiti in 
materia di urbanistica, 
edilizia, prevenzione 
incendi, igiene e  
sicurezza, barriere 
architettoniche 

Capacità ricettiva 
massima fino a 30 
persone.  

Possesso dei requisiti in 
materia di urbanistica, 
edilizia, prevenzione 
incendi, igiene e  
sicurezza, assenza 
barriere architettoniche 

Capacità ricettiva 
massima (fino a 10 p.l.), 

Autorizzazione 
Comunità alloggio 
socio-assistenziale. 

Possesso dei requisiti in 
materia di urbanistica, 
edilizia, igiene e  
sicurezza, impianti 
verticali 

Specialistica (degenza, 
D.H.), 
generale/geriatrica 
(degenza, diurno 
continuo, ambulatorio,  
domiciliare) 
mantenimento 
(degenza, 
stabilizzazione e 
reinserimento).  

Possesso dei requisiti in 
materia di urbanistica, 
edilizia, prevenzione 
incendi, igiene e  
sicurezza, barriere 
architettoniche 

Strutturale 
specifico 

Area abitativa (camere 
fino a 3 p.l. e superfici 
12 -18 -25 mq X 1-2-3- 
p.l.), servizi adeguati 

Servizi di vita collettiva 
2mq locale pranzo + 3 
mq spazio polivalente  
per ospite  

Dotazione ambulatori e 
palestra, letti, ausili e 
attrezzature adeguate 
per la disabilità , gas 
medicali, sistema di 
chiamata  

Superficie di 15 mq per 
ospite (10 mq ex CSE), 
locali attività 
infermieristiche, 
riabilitative-educative 
locale pranzo, almeno 2 
servizi igienici 
attrezzati e 1 bagno 
attrezzato.  

Ufficio, spogliatoi 
personale, cucina o 
locale porzionatura,  
ripostigli, ausili e 
attrezzature adeguate 
per la disabilità                    

Area abitativa con 
requisiti di civile 
abitazione , 1 servizio 
igienico per personale,  
1 bagno attrezzato 
servizi igienici, arredi e 
attrezzature adeguati,   
locale biancheria 
sporco/pulito, ufficio. 

Requisiti per tutti i tipi 
di degenze: camere max 
4 p.l.; 1 bagno ogni 4 
p.l.; superficie minima 
camera e/o p.l.di 9 mq; 

 servizio igienico 
minimo 2 mq;  

palestra almeno 40 mq 
per almeno 5 pz. 
contemporaneamente; 

 soggiorno e sala 
pranzo;  

bagno attrezzato, 
dotazione locali  per 
medici, infermieri, 
capo-sala, locali e 
attrezzature di servizio, 
gas medicali, sistema di 
chiamata, carrello 
emergenza, attrezzature 
e ausili per la disabilità  



 

 

Organizzativo 
generale 

Destinatari disabili 
gravi  di età 18-65 aa.  

Elevata integrazione 
sanitaria, residenzialità 
riabilitazione, 
coinvolgimento 
famigliare,  Carta dei 
servizi, Contratto, Linee 
Guida e Protocolli , 
Customer 

Destinatari disabili 
gravi di età 18-65 aa, 
minori solo su invio 
NPI.   

Elevata integrazione 
socio- sanitaria, 
riabilitazione, attività 
educative, 
coinvolgimento 
famigliare, Carta dei 
servizi, Contratto, Linee 
Guida e Protocolli , 
Customer 

Destinatari persone 
disabili prive di 
sostegno familiare. 

 Garanzia di prestazioni 
socio-assistenziali a 
fronte di un voucher di 
lungo-assistenza, le 
prestazioni sanitarie  
restano in carico al 
MMG e SSR.  

Carta dei servizi, 
Contratto, Linee Guida 
e Protocolli , Customer 

Specialistica (degenza  
post acuzie  durata 
secondo DRG e  D.H.), 
generale/geriatrica (in 
presenza di evento 
indice, degenza 60/90 
giorni, diurno continuo, 
ambulatorio,  
domiciliare) 
mantenimento (degenza  
stabilizzazione 30 gg. e 
reinserimento 90 gg).  

Riabilitazione dedicata 
a  persone fragili e 
disabili in presenza di 
evento indice 

Organizzativo 
specifico 

Apertura 24 ore su 24 
Strumenti di 
valutazione della salute 
dell’ospite e Progetto 
Individuale in  coerenza 
con  classe SIDI (o 
SOSIA se >65)  

Aperto almeno 35 ore 
sett. per almeno 47 
sett./anno.  

Strumenti di 
valutazione della salute 
dell’ospite e Progetto 
Individuale in  coerenza 
con  classe SIDI   

Diviene domicilio del 
disabile.  

Strumenti di 
valutazione della salute 
dell’ospite e Progetto 
Individuale con le 
prestazioni erogate in  
coerenza con  classe 
SIDI e uno dei 3 profili 
voucher  

Invio da Ospedale 
MMG, PLS, RSA, RSD 
con PRI - Progetto 
Riabilitativo 
Individuale. Presenza 
medica attiva per 
almeno 12 ore/die, di 
cui 5 ore consecutive 
dal lunedì la venerdì. 

Presenza Infermiere 
notturno e reperibilità 
medica (entro30 
minuti).  

Gestionale  
generale  

Organigramma, 
Standard medio 
1600/minuti/sett/ospite 

 Presenza di medico e 
infermiere nelle 24 ore. 

Organigramma, 
Standard medio 
900/minuti/sett/ospite  

Presenza personale 
socio-assistenziale, 
educativo, medico 
infermieristico  

Organigramma, 
Standard medio 
800/minuti/sett./ospite  

Presenza notturna di  
personale qualificato. 

Assegnazione Budget 
Organigramma, 
Responsabile di 
struttura Medici 
Specialisti solo in 
specialistica, Infermiere 
presente nelle 24 h. e 
altre figure prof . 
TdR/Educ./OTA/OSS  

Gestionale 
specifico 

Standard ripartito in 
40% operatori di 
assistenza (ASA/OSS) 
40% figure tecniche 
(Educatori, IP, TdR) 
20% professioni 
(medico, psicol.,ecc.);  
se minori (30-50-20 %) 

Standard ripartito in 
20% operatori di 
assistenza (ASA/OSS) 
50% figure tecniche 
(Educatori, IP, TdR) 
30% professioni 
(medico, psicologo);  
max 20% volontari con 
titolo 

Presenza di 
responsabile di 
comunità (almeno 18 
ore), educatore, 
operatori di assistenza  

Specialistica: 1 medico 
ogni 10 p.l. e 160 
min/pz./die di 
assistenza;  

Generale/geriatrica: 1 
medico ogni 20 e 120 
min/pz./die di 
assistenza;  

Mantenimento: 1 
medico ogni 40 p.l. e 
100 min/pz./die di 
assistenza 

Sistema 
informativo 

Scheda struttura 
annuale, Lista di attesa, 
Scheda ospite SIDI (o 
SOSIA se > 65) 
trimestrale 

Scheda struttura 
annuale, Lista di attesa,  
Scheda ospite (SIDI) 
trimestrale 

Scheda struttura con 
prestazioni effettuate, 
Scheda ospite (SIDI) 
per profilo voucher 
trimestrale 

Scheda Dimissione 
Ospedaliera (SDO) per 
degenze, presenze e 
prestazioni trimestrali 
per fascia di impegno 
(1,2,3,) per diurno, 
ambulatorio e domicilio  
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