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Note del Valutatore

6864 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

La struttura accoglie pazienti con caratteristiche congruenti con il programma 
terapeutico, che non assumono sostanze d’abuso

SI si no NO N.A.

6865 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Sono esplicitati, mediante procedure/protocolli, le relazioni attive nella rete dei servizi 
sociali e sanitari

SI si no NO N.A.

6866 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Ogni paziente è accettato in presenza di documentazione di invio/trasferimento

SI si no NO N.A.

6867 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Il programma riabilitativo è esplicitamente sottoscritto dal paziente

SI si no NO N.A.

6868 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

E' garantito il funzionamento almeno 5 giorni la settimana per almeno 8 ore al giorno

SI si no NO N.A.

6869 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

E' garantita l’assistenza medica generale per problemi che si possono manifestare 
durante la permanenza

SI si no NO N.A.

6870 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

E' realizzato un audit clinico delle cause di interruzione che influiscono sull’efficacia 
della continuità dei trattamenti

SI si no NO N.A.

6871 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

E' garantita l’attività di supervisione delle équipe

SI si no NO N.A.

6872 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sussiste un accordo per l’acquisizione dei servizi di catering e lavanolo, se non previsti 
all’interno della struttura

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.
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6873 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sono acquisiti i servizi di animazione e di quelli previsti nel piano delle attività e non 
ricavabili all’interno della struttura stessa

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.

6874 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

CLINICAL COM PETENCE E FORMAZIONE - Tali competenze, che privilegiano un 
approccio multidisciplinare e integrato in riferimento alla molteplicità delle tipologie dei 
servizi per tossicodipendenti,sono sviluppate e mantenute mediante percorsi 
documentati di:
1. discussione clinica dei casi
2. supervisione
3. formazione di specializzazione
4. sedute di journal club o presentazioni di rassegne di articoli

La competenza clinica degli operatori è garantita dai titoli di istruzione richiesti nei 
requisiti autorizzativi

SI si no NO N.A.

6875 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

FORMAZIONE - Lo standard dei crediti acquisiti è quello del programma ECM

SI si no NO N.A.

6876 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Le figure professionali che non sono soggette all’ECM  acquisiscono “crediti” 
documentati con analoghe modalità e caratteristiche sopradescritte

SI si no NO N.A.

6877 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Per i Responsabili delle strutture descritte nel presente documento, deve essere 
documentata specifica formazione per l’acquisizione di competenze di tipo 
organizzativo e manageriale e attività formativa di mantenimento

SI si no NO N.A.

6878 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Il personale delle strutture semiresidenziali e residenziali può avere titoli di istruzione e 
competenza analoghi a quelli previsti per le strutture ambulatoriali

ovvero possono essere posseduti titoli di istruzione (laurea) in campo pedagogico, 
sociologico e in generale nel campo delle scienze umane o essere in possesso di 
riqualificazione regionale.
L’équipe può essere integrata da personale non laureato ma qualificato tramite percorsi 
riconosciuti a livello regionale

SI si no NO N.A.

6879 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture specialistiche è qualificato secondo i percorsi previsti

SI si no NO N.A.

6880 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture non specialistiche  possiede titoli di competenza acquisiti 
anche in affiancamento al personale dedicato

SI si no NO N.A.
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6881 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - Fra i percorsi 
diagnostico terapeutici è evidenziata: Accoglienza e presa in cura dei casi con morbilità 
anche psichiatrica.  Questi casi necessitano della definizione di procedure concordate 
con la psichiatria, dell’adozione di precise procedure di gestione da parte delle strutture 
più coinvolte (SPDC, posti letto dedicati in strutture ospedaliere, centro gestione crisi, 
comunità specialistico-terapeutiche, comunità pedagogico-riabilitative) e di percorsi 
integrati di audit clinico

SI si no NO N.A.

6882 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - La struttura ha 
definito l' appropriatezza dell’intervento residenziale

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse, 
è fatto vincolo alle strutture, in prima applicazione dell’istituto dell’accreditamento, di 
definire propri protocolli applicativi come di seguito specificato

SI si no NO N.A.

6883 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Le strutture si  dotano di protocolli di eleggibilità degli utenti al ricovero

SI si no NO N.A.

6884 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Definiscono tempi massimi di trattamento per tipologia di problema

SI si no NO N.A.

6885 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Effettuano  audit clinico annuale per valutare le non conformità e le possibili motivazioni 
delle stesse

SI si no NO N.A.

6886 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Le strutture pedagogiche e terapeutiche non specialistiche, che ospitano 
transitoriamente figli minori di tossicodipendenti, sulla base di necessità segnalate dai 
servizi per minori,  predispongono programmi personalizzati e documentati di tutela dei 
minori e di supporto alla genitorialità concordati con i servizi stessi

SI si no NO N.A.

6887 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Le strutture hanno definito protocolli applicativi sull'appropriatezza dei trattamenti 
farmacologici dei tossicodipendenti da eroina e da alcol

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse

SI si no NO N.A.

6888 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Sono definiti percorsi per l’accesso al ricovero ospedaliero in regime ordinario e di Day 
Hospital con le strutture di riferimento, al fine della disintossicazione

SI si no NO N.A.

6889 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI  E 
ASSISTENZIALI - Tutte le tipologie di strutture  garantiscono le attività di gestione 
informatizzata dei dati, secondo le modalità concordate, rispondendo al debito 
informativo regionale (minimum data set)

SI si no NO N.A.

6890 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

La conformità al programma riabilitativo è monitorata

SI si no NO N.A.

Pagina 3 di 26



Note del Valutatore

6891 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

E' individuato un operatore con funzioni di care manager

SI si no NO N.A.

6892 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Efficacia del trattamento

SI si no NO N.A.

6893 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Valutazione risultati dei trattamenti

SI si no NO N.A.

6894 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Tasso di utilizzo dei posti letto (per le strutture residenziali)

SI si no NO N.A.

6895 Strutt semiresid. a tipol. pedag-riabilitativa

Audit per valutare modalità e cause degli abbandoni

SI si no NO N.A.

6896 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Sono strutture in cui l’intervento è personalizzato ed articolato in una serie di proposte 
terapeutiche e riabilitative individuali e di gruppo dettagliatamente descritte nel 
programma riabilitativo con possibilità di estensione al nucleo familiare dell’utente

SI si no NO N.A.

6897 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

La struttura accoglie pazienti con caratteristiche congruenti con il programma 
terapeutico, che non assumono sostanze d’abuso

ove ritenuti idonei al programma e comunque in assenza di controindicazioni, la 
struttura può accogliere utenti sottoposti a trattamenti farmacologici specifici per la 
dipendenza da sostanze d’abuso

SI si no NO N.A.

6898 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Nell’équipe prevista è integrato personale in possesso del titolo di psicologo o 
psichiatra o iscritti nell’albo psicologi – psicoterapeuti

SI si no NO N.A.

6899 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

E' garantito il funzionamento almeno 5 giorni la settimana per almeno 8 ore al giorno

SI si no NO N.A.

6900 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

E' garantita l’assistenza medica generale per problemi che si possono manifestare 
durante la permanenza

SI si no NO N.A.

6901 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Sono previste modalità per fornire supporto psicologico individuale e/o di gruppo 
all’utente e, ove previsto, ai familiari

SI si no NO N.A.
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6902 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

E' realizzato un audit clinico delle cause di interruzione che influiscono sull’efficacia 
della continuità dei trattamenti

SI si no NO N.A.

6903 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

E' garantita l’attività di supervisione delle équipe

SI si no NO N.A.

6904 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sussiste un accordo per l’acquisizione dei servizi di catering e lavanolo, se non previsti 
all’interno della struttura

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.

6905 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sono acquisiti i servizi di animazione e di quelli previsti nel piano delle attività e non 
ricavabili all’interno della struttura stessa

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.

6906 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

CLINICAL COM PETENCE E FORMAZIONE - Tali competenze, che privilegiano un 
approccio multidisciplinare e integrato in riferimento alla molteplicità delle tipologie dei 
servizi per tossicodipendenti,sono sviluppate e mantenute mediante percorsi 
documentati di:
1. discussione clinica dei casi
2. supervisione
3. formazione di specializzazione
4. sedute di journal club o presentazioni di rassegne di articoli

La competenza clinica degli operatori è garantita dai titoli di istruzione richiesti nei 
requisiti autorizzativi

SI si no NO N.A.

6907 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

FORMAZIONE - Lo standard dei crediti acquisiti è quello del programma ECM

SI si no NO N.A.

6908 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Le figure professionali che non sono soggette all’ECM  acquisiscono “crediti” 
documentati con analoghe modalità e caratteristiche sopradescritte

SI si no NO N.A.

6909 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Per i Responsabili delle strutture descritte nel presente documento, deve essere 
documentata specifica formazione per l’acquisizione di competenze di tipo 
organizzativo e manageriale e attività formativa di mantenimento

SI si no NO N.A.

6910 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Il personale delle strutture semiresidenziali e residenziali può avere titoli di istruzione e 
competenza analoghi a quelli previsti per le strutture ambulatoriali

ovvero possono essere posseduti titoli di istruzione (laurea) in campo pedagogico, 
sociologico e in generale nel campo delle scienze umane o essere in possesso di 
riqualificazione regionale.
L’équipe può essere integrata da personale non laureato ma qualificato tramite percorsi 
riconosciuti a livello regionale

SI si no NO N.A.
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6911 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture specialistiche è qualificato secondo i percorsi previsti

SI si no NO N.A.

6912 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture non specialistiche  possiede titoli di competenza acquisiti 
anche in affiancamento al personale dedicato

SI si no NO N.A.

6913 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - Fra i percorsi 
diagnostico terapeutici è evidenziata: Accoglienza e presa in cura dei casi con morbilità 
anche psichiatrica.  Questi casi necessitano della definizione di procedure concordate 
con la psichiatria, dell’adozione di precise procedure di gestione da parte delle strutture 
più coinvolte (SPDC, posti letto dedicati in strutture ospedaliere, centro gestione crisi, 
comunità specialistico-terapeutiche, comunità pedagogico-riabilitative) e di percorsi 
integrati di audit clinico

SI si no NO N.A.

6914 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - La struttura ha 
definito l' appropriatezza dell’intervento residenziale

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse, 
è fatto vincolo alle strutture, in prima applicazione dell’istituto dell’accreditamento, di 
definire propri protocolli applicativi come di seguito specificato

SI si no NO N.A.

6915 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Le strutture si  dotano di protocolli di eleggibilità degli utenti al ricovero

SI si no NO N.A.

6916 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Definiscono tempi massimi di trattamento per tipologia di problema

SI si no NO N.A.

6917 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Effettuano  audit clinico annuale per valutare le non conformità e le possibili motivazioni 
delle stesse

SI si no NO N.A.

6918 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Le strutture pedagogiche e terapeutiche non specialistiche, che ospitano 
transitoriamente figli minori di tossicodipendenti, sulla base di necessità segnalate dai 
servizi per minori,  predispongono programmi personalizzati e documentati di tutela dei 
minori e di supporto alla genitorialità concordati con i servizi stessi

SI si no NO N.A.

6919 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Le strutture hanno definito protocolli applicativi sull'appropriatezza dei trattamenti 
farmacologici dei tossicodipendenti da eroina e da alcol

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse

SI si no NO N.A.

6920 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Sono definiti percorsi per l’accesso al ricovero ospedaliero in regime ordinario e di Day 
Hospital con le strutture di riferimento, al fine della disintossicazione

SI si no NO N.A.
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6921 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI  E 
ASSISTENZIALI - Tutte le tipologie di strutture  garantiscono le attività di gestione 
informatizzata dei dati, secondo le modalità concordate, rispondendo al debito 
informativo regionale (minimum data set)

SI si no NO N.A.

6922 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

La conformità al programma riabilitativo è monitorata

SI si no NO N.A.

6923 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

E' individuato un operatore con funzioni di care manager

SI si no NO N.A.

6924 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Efficacia del trattamento

SI si no NO N.A.

6925 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Valutazione risultati dei trattamenti

SI si no NO N.A.

6926 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Tasso di utilizzo dei posti letto (per le strutture residenziali)

SI si no NO N.A.

6927 Strutt semiresid. a tipol. terapeut-riabilitativa

Audit per valutare modalità e cause degli abbandoni

SI si no NO N.A.

6928 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

La struttura accoglie pazienti con caratteristiche congruenti con il programma 
terapeutico, che non assumono sostanze d’abuso

SI si no NO N.A.

6929 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

L'articolazione dell'area residenziale è in camere, separate per genere, da 2 ad un max 
di 6 posti letto

SI si no NO N.A.

6930 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Sono esplicitati, mediante procedure/protocolli, le relazioni attive nella rete dei servizi 
sociali e sanitari

SI si no NO N.A.

6931 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Ogni paziente è accettato in presenza di documentazione di invio/trasferimento

SI si no NO N.A.

6932 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Il programma riabilitativo è esplicitamente sottoscritto dal paziente

SI si no NO N.A.
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6933 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

E' garantito il funzionamento 24 ore al giorno

SI si no NO N.A.

6934 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

E' garantita l’assistenza medica generale per problemi che si possono manifestare 
durante la permanenza

SI si no NO N.A.

6935 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

E' realizzata una valutazione sistematica e continuativa  delle cause di interruzione che 
influiscono sull’efficacia della continuità dei trattamenti (audit clinico e sociale)

SI si no NO N.A.

6936 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

E' garantita l’attività di supervisione delle équipe

SI si no NO N.A.

6937 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sussiste un accordo per l’acquisizione dei servizi di catering e lavanolo, se non previsti 
all’interno della struttura

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.

6938 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sono acquisiti i servizi di animazione e di quelli previsti nel piano delle attività e non 
ricavabili all’interno della struttura stessa

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.

6939 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

CLINICAL COM PETENCE E FORMAZIONE - Tali competenze, che privilegiano un 
approccio multidisciplinare e integrato in riferimento alla molteplicità delle tipologie dei 
servizi per tossicodipendenti,sono sviluppate e mantenute mediante percorsi 
documentati di:
1. discussione clinica dei casi
2. supervisione
3. formazione di specializzazione
4. sedute di journal club o presentazioni di rassegne di articoli

La competenza clinica degli operatori è garantita dai titoli di istruzione richiesti nei 
requisiti autorizzativi

SI si no NO N.A.

6940 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

FORMAZIONE - Lo standard dei crediti acquisiti è quello del programma ECM

SI si no NO N.A.

6941 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Le figure professionali che non sono soggette all’ECM  acquisiscono “crediti” 
documentati con analoghe modalità e caratteristiche sopradescritte

SI si no NO N.A.

6942 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Per i Responsabili delle strutture descritte nel presente documento, deve essere 
documentata specifica formazione per l’acquisizione di competenze di tipo 
organizzativo e manageriale e attività formativa di mantenimento

SI si no NO N.A.
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6943 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Il personale delle strutture semiresidenziali e residenziali può avere titoli di istruzione e 
competenza analoghi a quelli previsti per le strutture ambulatoriali

ovvero possono essere posseduti titoli di istruzione (laurea) in campo pedagogico, 
sociologico e in generale nel campo delle scienze umane o essere in possesso di 
riqualificazione regionale.
L’équipe può essere integrata da personale non laureato ma qualificato tramite percorsi 
riconosciuti a livello regionale

SI si no NO N.A.

6944 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture specialistiche è qualificato secondo i percorsi previsti

SI si no NO N.A.

6945 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture non specialistiche  possiede titoli di competenza acquisiti 
anche in affiancamento al personale dedicato

SI si no NO N.A.

6946 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - Fra i percorsi 
diagnostico terapeutici è evidenziata: Accoglienza e presa in cura dei casi con morbilità 
anche psichiatrica.  Questi casi necessitano della definizione di procedure concordate 
con la psichiatria, dell’adozione di precise procedure di gestione da parte delle strutture 
più coinvolte (SPDC, posti letto dedicati in strutture ospedaliere, centro gestione crisi, 
comunità specialistico-terapeutiche, comunità pedagogico-riabilitative) e di percorsi 
integrati di audit clinico

SI si no NO N.A.

6947 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - La struttura ha 
definito l' appropriatezza dell’intervento residenziale

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse, 
è fatto vincolo alle strutture, in prima applicazione dell’istituto dell’accreditamento, di 
definire propri protocolli applicativi come di seguito specificato

SI si no NO N.A.

6948 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Le strutture si  dotano di protocolli di eleggibilità degli utenti al ricovero

SI si no NO N.A.

6949 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Definiscono tempi massimi di trattamento per tipologia di problema

SI si no NO N.A.

6950 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Effettuano  audit clinico annuale per valutare le non conformità e le possibili motivazioni 
delle stesse

SI si no NO N.A.

6951 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Le strutture pedagogiche e terapeutiche non specialistiche, che ospitano 
transitoriamente figli minori di tossicodipendenti, sulla base di necessità segnalate dai 
servizi per minori,  predispongono programmi personalizzati e documentati di tutela dei 
minori e di supporto alla genitorialità concordati con i servizi stessi

SI si no NO N.A.
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6952 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Le strutture hanno definito protocolli applicativi sull'appropriatezza dei trattamenti 
farmacologici dei tossicodipendenti da eroina e da alcol

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse

SI si no NO N.A.

6953 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Sono definiti percorsi per l’accesso al ricovero ospedaliero in regime ordinario e di Day 
Hospital con le strutture di riferimento, al fine della disintossicazione

SI si no NO N.A.

6954 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI  E 
ASSISTENZIALI - Tutte le tipologie di strutture  garantiscono le attività di gestione 
informatizzata dei dati, secondo le modalità concordate, rispondendo al debito 
informativo regionale (minimum data set)

SI si no NO N.A.

6955 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

La conformità al programma riabilitativo è monitorata

SI si no NO N.A.

6956 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

E' individuato un operatore con funzioni di care manager

SI si no NO N.A.

6957 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Efficacia del trattamento

SI si no NO N.A.

6958 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Valutazione risultati dei trattamenti

SI si no NO N.A.

6959 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Tasso di utilizzo dei posti letto (per le strutture residenziali)

SI si no NO N.A.

6960 Strutt residenz. a tipol. pedagogico-riabilitativa

Audit per valutare modalità e cause degli abbandoni

SI si no NO N.A.

6961 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Sono strutture in cui l’intervento è personalizzato ed articolato in una serie di proposte 
terapeutiche e riabilitative individuali e di gruppo dettagliatamente descritte nel 
programma riabilitativo con possibilità di estensione al nucleo familiare dell’utente

SI si no NO N.A.

6962 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

La struttura accoglie pazienti con caratteristiche congruenti con il programma 
terapeutico, che non assumono sostanze d’abuso

ove ritenuti idonei al programma e comunque in assenza di controindicazioni, la 
struttura può accogliere utenti sottoposti a trattamenti farmacologici specifici per la 
dipendenza da sostanze d’abuso

SI si no NO N.A.
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6963 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

L'articolazione dell'area residenziale è in camere, separate per genere, da 2 ad un max 
di 6 posti letto

SI si no NO N.A.

6964 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Nell’équipe prevista è integrato personale in possesso del titolo di psicologo o 
psichiatra o iscritti nell’albo psicologi – psicoterapeuti

SI si no NO N.A.

6965 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

E' garantito il funzionamento 24 ore al giorno

SI si no NO N.A.

6966 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

E' garantita l’assistenza medica generale per problemi che si possono manifestare 
durante la permanenza

SI si no NO N.A.

6967 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Sono previste modalità per fornire supporto psicologico individuale e/o di gruppo 
all’utente e, ove previsto, ai familiari

SI si no NO N.A.

6968 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Qualora si ricorra a personale volontario per garantire la reperibilità notturna in struttura, 
questo è in possesso di titoli di competenza per il trattamento delle tossicodipendenze 
acquisiti anche in affiancamento

SI si no NO N.A.

6969 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

E' realizzato un audit clinico delle cause di interruzione che influiscono sull’efficacia 
della continuità dei trattamenti

SI si no NO N.A.

6970 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

E' garantita l’attività di supervisione delle équipe

SI si no NO N.A.

6971 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sussiste un accordo per l’acquisizione dei servizi di catering e lavanolo, se non previsti 
all’interno della struttura

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.

6972 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sono acquisiti i servizi di animazione e di quelli previsti nel piano delle attività e non 
ricavabili all’interno della struttura stessa

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.
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6973 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

CLINICAL COM PETENCE E FORMAZIONE - Tali competenze, che privilegiano un 
approccio multidisciplinare e integrato in riferimento alla molteplicità delle tipologie dei 
servizi per tossicodipendenti,sono sviluppate e mantenute mediante percorsi 
documentati di:
1. discussione clinica dei casi
2. supervisione
3. formazione di specializzazione
4. sedute di journal club o presentazioni di rassegne di articoli

La competenza clinica degli operatori è garantita dai titoli di istruzione richiesti nei 
requisiti autorizzativi

SI si no NO N.A.

6974 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

FORMAZIONE - Lo standard dei crediti acquisiti è quello del programma ECM

SI si no NO N.A.

6975 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Le figure professionali che non sono soggette all’ECM  acquisiscono “crediti” 
documentati con analoghe modalità e caratteristiche sopradescritte

SI si no NO N.A.

6976 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Per i Responsabili delle strutture descritte nel presente documento, deve essere 
documentata specifica formazione per l’acquisizione di competenze di tipo 
organizzativo e manageriale e attività formativa di mantenimento

SI si no NO N.A.

6977 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Il personale delle strutture semiresidenziali e residenziali può avere titoli di istruzione e 
competenza analoghi a quelli previsti per le strutture ambulatoriali

ovvero possono essere posseduti titoli di istruzione (laurea) in campo pedagogico, 
sociologico e in generale nel campo delle scienze umane o essere in possesso di 
riqualificazione regionale.
L’équipe può essere integrata da personale non laureato ma qualificato tramite percorsi 
riconosciuti a livello regionale

SI si no NO N.A.

6978 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture specialistiche è qualificato secondo i percorsi previsti

SI si no NO N.A.

6979 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture non specialistiche  possiede titoli di competenza acquisiti 
anche in affiancamento al personale dedicato

SI si no NO N.A.

6980 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - Fra i percorsi 
diagnostico terapeutici è evidenziata: Accoglienza e presa in cura dei casi con morbilità 
anche psichiatrica.  Questi casi necessitano della definizione di procedure concordate 
con la psichiatria, dell’adozione di precise procedure di gestione da parte delle strutture 
più coinvolte (SPDC, posti letto dedicati in strutture ospedaliere, centro gestione crisi, 
comunità specialistico-terapeutiche, comunità pedagogico-riabilitative) e di percorsi 
integrati di audit clinico

SI si no NO N.A.
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6981 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - La struttura ha 
definito l' appropriatezza dell’intervento residenziale

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse, 
è fatto vincolo alle strutture, in prima applicazione dell’istituto dell’accreditamento, di 
definire propri protocolli applicativi come di seguito specificato

SI si no NO N.A.

6982 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Le strutture si  dotano di protocolli di eleggibilità degli utenti al ricovero

SI si no NO N.A.

6983 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Definiscono tempi massimi di trattamento per tipologia di problema

SI si no NO N.A.

6984 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Effettuano  audit clinico annuale per valutare le non conformità e le possibili motivazioni 
delle stesse

SI si no NO N.A.

6985 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Le strutture pedagogiche e terapeutiche non specialistiche, che ospitano 
transitoriamente figli minori di tossicodipendenti, sulla base di necessità segnalate dai 
servizi per minori,  predispongono programmi personalizzati e documentati di tutela dei 
minori e di supporto alla genitorialità concordati con i servizi stessi

SI si no NO N.A.

6986 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Le strutture hanno definito protocolli applicativi sull'appropriatezza dei trattamenti 
farmacologici dei tossicodipendenti da eroina e da alcol

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse

SI si no NO N.A.

6987 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Sono definiti percorsi per l’accesso al ricovero ospedaliero in regime ordinario e di Day 
Hospital con le strutture di riferimento, al fine della disintossicazione

SI si no NO N.A.

6988 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI  E 
ASSISTENZIALI - Tutte le tipologie di strutture  garantiscono le attività di gestione 
informatizzata dei dati, secondo le modalità concordate, rispondendo al debito 
informativo regionale (minimum data set)

SI si no NO N.A.

6989 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

La conformità al programma riabilitativo è monitorata

SI si no NO N.A.

6990 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

E'  individuato un operatore con funzioni di care manager

SI si no NO N.A.

6991 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Efficacia del trattamento

SI si no NO N.A.
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6992 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Valutazione risultati dei trattamenti

SI si no NO N.A.

6993 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Tasso di utilizzo dei posti letto (per le strutture residenziali)

SI si no NO N.A.

6994 Strutt. residenz. a tipol. terapeut-riabilitativa

Audit per valutare modalità e cause degli abbandoni

SI si no NO N.A.

6995 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Sono strutture che accolgono da 8 a 12 pazienti

SI si no NO N.A.

6996 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Possono essere indipendenti o collocate all'interno di una comunità terapeutico-
riabilitativa residenziale

SI si no NO N.A.

6997 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

E' garantito il funzionamento 24 ore al giorno

SI si no NO N.A.

6998 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Il programma terapeutico è congruente con le caratteristiche dell’utente

SI si no NO N.A.

6999 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

E' preceduto da, formulazione o conferma della diagnosi psichiatrica effettuata dal 
Servizio Salute Mentale di residenza

La congruenza è valutata caso per caso congiuntamente tra SERT, Servizio Salute 
Mentale e struttura che accoglie l’utente

SI si no NO N.A.

7000 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

- camere da letto da 2 a 3 posti letto max

SI si no NO N.A.

7001 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

. un locale ad uso ambulatorio/infermeria con attrezzature idonee alla conservazione 
dei farmaci

SI si no NO N.A.

7002 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

- un locale per colloqui individuali e/o terapie di gruppo

SI si no NO N.A.

7003 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Nell'équipe prevista è integrato personale in possesso del titolo di psicologo o 
psichiatra o iscritti nell’albo psicologi – psicoterapeuti

SI si no NO N.A.

Pagina 14 di 26



Note del Valutatore

7004 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

E' prevista la presenza di un medico specialista in psichiatria per almeno otto ore 
settimanali, assicurando la reperibilità psichiatrica nell'arco delle 24 ore

SI si no NO N.A.

7005 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

E' assicurata la presenza di personale per lo svolgimento degli interventi infermieristici

SI si no NO N.A.

7006 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

L’assistenza tutelare notturna è garantita da 1 operatore qualificato con titolo di 
infermiere o educatore professionale o equipollente

SI si no NO N.A.

7007 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

E' garantita l’assistenza medica generale per problemi che si possono manifestare 
durante la permanenza

SI si no NO N.A.

7008 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

L’attività della struttura è organizzata in maniera distinta - per procedure, documenti 
tecnici, personale dedicato e spazi fisici - dalle attività delle strutture residenziali 
terapeutico-riabilitative eventualmente contigue

SI si no NO N.A.

7009 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Sono previsti protocolli/procedure di interfaccia con i Servizi Psichiatrici del territorio di 
competenza (di residenza del paziente) per quanto riguarda ammissione, dimissione, 
monitoraggio dell’assistenza

SI si no NO N.A.

7010 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

E' realizzato un audit clinico delle cause di interruzione che influiscono sull’efficacia 
della continuità dei trattamenti

SI si no NO N.A.

7011 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

E' garantita l’attività di supervisione delle équipe da parte di uno specialista in psichiatria

SI si no NO N.A.

7012 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sussiste un accordo per l’acquisizione dei servizi di catering e lavanolo, se non previsti 
all’interno della struttura

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.

7013 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sono acquisiti i servizi di animazione e di quelli previsti nel piano delle attività e non 
ricavabili all’interno della struttura stessa

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.
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7014 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

CLINICAL COM PETENCE E FORMAZIONE - Tali competenze, che privilegiano un 
approccio multidisciplinare e integrato in riferimento alla molteplicità delle tipologie dei 
servizi per tossicodipendenti,sono sviluppate e mantenute mediante percorsi 
documentati di:
1. discussione clinica dei casi
2. supervisione
3. formazione di specializzazione
4. sedute di journal club o presentazioni di rassegne di articoli

La competenza clinica degli operatori è garantita dai titoli di istruzione richiesti nei 
requisiti autorizzativi

SI si no NO N.A.

7015 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

FORMAZIONE - Lo standard dei crediti acquisiti è quello del programma ECM

SI si no NO N.A.

7016 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Le figure professionali che non sono soggette all’ECM  acquisiscono “crediti” 
documentati con analoghe modalità e caratteristiche sopradescritte

SI si no NO N.A.

7017 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Per i Responsabili delle strutture descritte nel presente documento, deve essere 
documentata specifica formazione per l’acquisizione di competenze di tipo 
organizzativo e manageriale e attività formativa di mantenimento

SI si no NO N.A.

7018 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Il personale delle strutture semiresidenziali e residenziali può avere titoli di istruzione e 
competenza analoghi a quelli previsti per le strutture ambulatoriali

ovvero possono essere posseduti titoli di istruzione (laurea) in campo pedagogico, 
sociologico e in generale nel campo delle scienze umane o essere in possesso di 
riqualificazione regionale.
L’équipe può essere integrata da personale non laureato ma qualificato tramite percorsi 
riconosciuti a livello regionale

SI si no NO N.A.

7019 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture specialistiche è qualificato secondo i percorsi previsti

SI si no NO N.A.

7020 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture non specialistiche  possiede titoli di competenza acquisiti 
anche in affiancamento al personale dedicato

SI si no NO N.A.

7021 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - Fra i percorsi 
diagnostico terapeutici è evidenziata: Accoglienza e presa in cura dei casi con morbilità 
anche psichiatrica.  Questi casi necessitano della definizione di procedure concordate 
con la psichiatria, dell’adozione di precise procedure di gestione da parte delle strutture 
più coinvolte (SPDC, posti letto dedicati in strutture ospedaliere, centro gestione crisi, 
comunità specialistico-terapeutiche, comunità pedagogico-riabilitative) e di percorsi 
integrati di audit clinico

SI si no NO N.A.
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7022 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - La struttura ha 
definito l' appropriatezza dell’intervento residenziale

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse, 
è fatto vincolo alle strutture, in prima applicazione dell’istituto dell’accreditamento, di 
definire propri protocolli applicativi come di seguito specificato

SI si no NO N.A.

7023 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Le strutture si  dotano di protocolli di eleggibilità degli utenti al ricovero

SI si no NO N.A.

7024 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Definiscono tempi massimi di trattamento per tipologia di problema

SI si no NO N.A.

7025 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Effettuano  audit clinico annuale per valutare le non conformità e le possibili motivazioni 
delle stesse

SI si no NO N.A.

7026 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Le strutture pedagogiche e terapeutiche non specialistiche, che ospitano 
transitoriamente figli minori di tossicodipendenti, sulla base di necessità segnalate dai 
servizi per minori,  predispongono programmi personalizzati e documentati di tutela dei 
minori e di supporto alla genitorialità concordati con i servizi stessi

SI si no NO N.A.

7027 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Le strutture hanno definito protocolli applicativi sull'appropriatezza dei trattamenti 
farmacologici dei tossicodipendenti da eroina e da alcol

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse

SI si no NO N.A.

7028 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Sono definiti percorsi per l’accesso al ricovero ospedaliero in regime ordinario e di Day 
Hospital con le strutture di riferimento, al fine della disintossicazione

SI si no NO N.A.

7029 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI  E 
ASSISTENZIALI - Tutte le tipologie di strutture  garantiscono le attività di gestione 
informatizzata dei dati, secondo le modalità concordate, rispondendo al debito 
informativo regionale (minimum data set)

SI si no NO N.A.

7030 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

La conformità al programma riabilitativo è monitorata

SI si no NO N.A.

7031 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

E' individuato un operatore con funzioni di care manager

SI si no NO N.A.
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7032 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

I protocolli di interfaccia con i Servizi Psichiatrici/Sert/Centro gestione crisi/Comunità 
specialistico-terapeutiche/Comunità pedagogico-riabilitative  prevedono i criteri di 
eleggibilità al trattamento in residenza e le modalità di invio e passaggio in cura e le 
modalità di valutazione dei risultati

SI si no NO N.A.

7033 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

E' predisposta una procedura per l’accoglienza e la presa in cura dei casi con morbilità 
psichiatrica

che definisce:
• modalità di ammissione
• modalità di trattamento (comprensiva delle consulenze specialistiche necessarie)
• modalità di gestione delle crisi
• modalità di monitoraggio del trattamento
• criteri di dimissione/trasferimento in cura

SI si no NO N.A.

7034 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Efficacia del trattamento

SI si no NO N.A.

7035 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Audit clinico delle cause di interruzione

SI si no NO N.A.

7036 Str resid pers dip sost d'abuso patol. Psichiatric

Tasso di utilizzo dei posti letto

SI si no NO N.A.

7037 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Può ospitare da 10 a 25 utenti,compresi i minori

L’attività può essere organizzata per moduli della medesima capacità ricettiva.  
Possono essere indipendenti o collocate all'interno di una comunità pedagogico o 
terapeutico-riabilitativa residenziale

SI si no NO N.A.

7038 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

In queste strutture residenziali è svolto un programma di superamento della 
tossicodipendenza unitamente ad interventi volti all’apprendimento e consolidamento 
del ruolo genitoriale

SI si no NO N.A.

7039 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Sono accolti i figli minori

figli che, di norma, hanno un’età compresa da 0 a 6 anni

SI si no NO N.A.

7040 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

 - camere con un max di 4 posti letto, compresi quelli per i minori

SI si no NO N.A.

7041 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

- arredi e attrezzature idonee all'accudimento di un minore

SI si no NO N.A.
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7042 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

. un locale dedicato alle attività ludiche ed educative dei minori

SI si no NO N.A.

7043 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

E' prevista la presenza di un operatore con funzioni di accudimento e 
accompagnamento del minore

SI si no NO N.A.

7044 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Un operatore educatore professionale o pedagogista o psicologo, con funzioni di 
supporto alla acquisizione, elaborazione e consolidamento delle competenze genitoriali 
nella relazione quotidiana tra genitori e figli

SI si no NO N.A.

7045 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Personale con qualifica di psicologo, psicoterapeuta o neuropsichiatra per almeno 4 ore 
settimanali per interventi mirati alla costruzione dell'identità e delle competenze 
genitoriali

SI si no NO N.A.

7046 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Qualora si ricorra a personale volontario per garantire la reperibilità notturna in struttura, 
questo è in possesso di titoli di competenza, acquisiti anche in affiancamento, per il 
trattamento delle tossicodipendenze e l’assistenza ai minori

SI si no NO N.A.

7047 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Sono previsti protocolli/procedure di interfaccia con i servizi territoriali sanitari e sociali 
per l’infanzia e con le autorità giudiziarie

SI si no NO N.A.

7048 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

L’accesso del genitore con 1 o più bambini avviene su invio di un Sert

SI si no NO N.A.

7049 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

L’accesso del minore è regolato dall’affidatario (genitore o servizio)

SI si no NO N.A.

7050 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

E' realizzato un audit clinico delle cause di interruzione che influiscono sull’efficacia 
della continuità dei trattamenti

SI si no NO N.A.

7051 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

E' garantita l’attività di supervisione delle équipe

SI si no NO N.A.

7052 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sussiste un accordo per l’acquisizione dei servizi di catering e lavanolo, se non previsti 
all’interno della struttura

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.
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7053 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sono acquisiti i servizi di animazione e di quelli previsti nel piano delle attività e non 
ricavabili all’interno della struttura stessa

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.

7054 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

CLINICAL COM PETENCE E FORMAZIONE - Tali competenze, che privilegiano un 
approccio multidisciplinare e integrato in riferimento alla molteplicità delle tipologie dei 
servizi per tossicodipendenti,sono sviluppate e mantenute mediante percorsi 
documentati di:
1. discussione clinica dei casi
2. supervisione
3. formazione di specializzazione
4. sedute di journal club o presentazioni di rassegne di articoli

La competenza clinica degli operatori è garantita dai titoli di istruzione richiesti nei 
requisiti autorizzativi

SI si no NO N.A.

7055 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

FORMAZIONE - Lo standard dei crediti acquisiti è quello del programma ECM

SI si no NO N.A.

7056 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Le figure professionali che non sono soggette all’ECM  acquisiscono “crediti” 
documentati con analoghe modalità e caratteristiche sopradescritte

SI si no NO N.A.

7057 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Per i Responsabili delle strutture descritte nel presente documento, deve essere 
documentata specifica formazione per l’acquisizione di competenze di tipo 
organizzativo e manageriale e attività formativa di mantenimento

SI si no NO N.A.

7058 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Il personale delle strutture semiresidenziali e residenziali può avere titoli di istruzione e 
competenza analoghi a quelli previsti per le strutture ambulatoriali

ovvero possono essere posseduti titoli di istruzione (laurea) in campo pedagogico, 
sociologico e in generale nel campo delle scienze umane o essere in possesso di 
riqualificazione regionale.
L’équipe può essere integrata da personale non laureato ma qualificato tramite percorsi 
riconosciuti a livello regionale

SI si no NO N.A.

7059 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture specialistiche è qualificato secondo i percorsi previsti

SI si no NO N.A.

7060 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture non specialistiche  possiede titoli di competenza acquisiti 
anche in affiancamento al personale dedicato

SI si no NO N.A.
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7061 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - Fra i percorsi 
diagnostico terapeutici è evidenziata: Accoglienza e presa in cura dei casi con morbilità 
anche psichiatrica.  Questi casi necessitano della definizione di procedure concordate 
con la psichiatria, dell’adozione di precise procedure di gestione da parte delle strutture 
più coinvolte (SPDC, posti letto dedicati in strutture ospedaliere, centro gestione crisi, 
comunità specialistico-terapeutiche, comunità pedagogico-riabilitative) e di percorsi 
integrati di audit clinico

SI si no NO N.A.

7062 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - La struttura ha 
definito l' appropriatezza dell’intervento residenziale

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse, 
è fatto vincolo alle strutture, in prima applicazione dell’istituto dell’accreditamento, di 
definire propri protocolli applicativi come di seguito specificato

SI si no NO N.A.

7063 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Le strutture si  dotano di protocolli di eleggibilità degli utenti al ricovero

SI si no NO N.A.

7064 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Definiscono tempi massimi di trattamento per tipologia di problema

SI si no NO N.A.

7065 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Effettuano  audit clinico annuale per valutare le non conformità e le possibili motivazioni 
delle stesse

SI si no NO N.A.

7066 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Le strutture pedagogiche e terapeutiche non specialistiche, che ospitano 
transitoriamente figli minori di tossicodipendenti, sulla base di necessità segnalate dai 
servizi per minori,  predispongono programmi personalizzati e documentati di tutela dei 
minori e di supporto alla genitorialità concordati con i servizi stessi

SI si no NO N.A.

7067 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Le strutture hanno definito protocolli applicativi sull'appropriatezza dei trattamenti 
farmacologici dei tossicodipendenti da eroina e da alcol

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse

SI si no NO N.A.

7068 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Sono definiti percorsi per l’accesso al ricovero ospedaliero in regime ordinario e di Day 
Hospital con le strutture di riferimento, al fine della disintossicazione

SI si no NO N.A.

7069 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI  E 
ASSISTENZIALI - Tutte le tipologie di strutture  garantiscono le attività di gestione 
informatizzata dei dati, secondo le modalità concordate, rispondendo al debito 
informativo regionale (minimum data set)

SI si no NO N.A.

7070 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

La conformità al programma riabilitativo è monitorata

SI si no NO N.A.
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7071 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

E' individuato un operatore con funzioni di care manager

SI si no NO N.A.

7072 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

I protocolli di interfaccia con i Servizi per minori/Psichiatrici/Sert/Centro gestione 
crisi/Comunità specialistico-terapeutiche/Comunità pedagogico-riabilitative  prevedono  
i criteri di eleggibilità al trattamento in residenza e le modalità di invio e passaggio in 
cura e le modalità di valutazione dei risultati

SI si no NO N.A.

7073 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

E' predisposta una procedura per l’accoglienza e la presa in cura delle persone con figli 
minori (o donne in gravidanza)

che definisce:
• modalità di ammissione
• modalità di trattamento (comprensiva delle collaborazioni necessarie per la presenza 
dei minori o per la condizione di gravidanza)
• modalità di gestione del trattamento integrato (genitorialità-dipendenza) 
• modalità di monitoraggio del trattamento
• criteri di dimissione/trasferimento in cura

SI si no NO N.A.

7074 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

E' prevista valutazione sistematica della adeguatezza delle capacità genitoriali

SI si no NO N.A.

7075 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Efficacia del trattamento

SI si no NO N.A.

7076 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Tasso di utilizzo dei posti letto

SI si no NO N.A.

7077 Str res pers dip sost ab c figli min (o donn grav)

Audit per valutare modalità e cause degli abbandoni

SI si no NO N.A.

7078 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Possono ospitare da 8 a 20 utenti

Possono essere indipendenti o collocate all'interno di una comunità pedagogico o  
terapeutico-riabilitativa residenziale

SI si no NO N.A.

7079 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Sono strutture residenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso per le quali 
sono necessarie l’osservazione terapeutica e la diagnosi effettuate in ambiente protetto, 
al fine dell’individuazione del percorso terapeutico-riabilitativo

Possono essere svolti interventi di disintossicazione, di riduzione del danno finalizzati al 
compenso della situazione psico-fisica

SI si no NO N.A.

7080 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

- camere con un max di 4 posti letto, suddivise per genere

SI si no NO N.A.
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7081 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

- un locale ad uso ambulatorio/infermeria

SI si no NO N.A.

7082 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

con attrezzature idonee alla conservazione dei farmaci

SI si no NO N.A.

7083 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

E' prevista la presenza di personale medico per almeno 4 ore settimanali e reperibilità 
diurna feriale; personale medico-psichiatra per almeno 2 ore settimanali

SI si no NO N.A.

7084 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

E' assicurata la presenza di personale per lo svolgimento degli interventi infermieristici

SI si no NO N.A.

7085 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

E' garantita l'assistenza medico-specialistica per il trattamento della disintossicazione

SI si no NO N.A.

7086 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

L'équipe è costituita in modo da garantire la valutazione diagnostica multidisciplinare

SI si no NO N.A.

7087 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Qualora siano previsti interventi di disintossicazione, l’attività si sviluppa 24 ore al giorno

SI si no NO N.A.

7088 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

In ogni turno di lavoro è garantita la presenza di un’unità di personale con titolo di 
infermiere o educatore professionale o equipollente

SI si no NO N.A.

7089 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Qualora non siano in corso interventi di disintossicazione,  comunque è garantita 
l’assistenza tutelare notturna con la presenza di 1 operatore qualificato con titolo di 
infermiere o educatore professionale o equipollente

SI si no NO N.A.

7090 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

E' garantita l’attività di supervisione degli operatori da parte di uno specialista in 
psichiatria o in psicologia clinica

SI si no NO N.A.

7091 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sussiste un accordo per l’acquisizione dei servizi di catering e lavanolo, se non previsti 
all’interno della struttura

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.
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7092 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

ACQUISIZIONE SERVIZI - 
Sono acquisiti i servizi di animazione e di quelli previsti nel piano delle attività e non 
ricavabili all’interno della struttura stessa

Tali servizi devono essere acquisiti da tutte le tipologie di strutture di trattamento 
semiresidenziale e residenziale

SI si no NO N.A.

7093 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

CLINICAL COM PETENCE E FORMAZIONE - Tali competenze, che privilegiano un 
approccio multidisciplinare e integrato in riferimento alla molteplicità delle tipologie dei 
servizi per tossicodipendenti,sono sviluppate e mantenute mediante percorsi 
documentati di:
1. discussione clinica dei casi
2. supervisione
3. formazione di specializzazione
4. sedute di journal club o presentazioni di rassegne di articoli

La competenza clinica degli operatori è garantita dai titoli di istruzione richiesti nei 
requisiti autorizzativi

SI si no NO N.A.

7094 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

FORMAZIONE - Lo standard dei crediti acquisiti è quello del programma ECM

SI si no NO N.A.

7095 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Le figure professionali che non sono soggette all’ECM  acquisiscono “crediti” 
documentati con analoghe modalità e caratteristiche sopradescritte

SI si no NO N.A.

7096 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Per i Responsabili delle strutture descritte nel presente documento, deve essere 
documentata specifica formazione per l’acquisizione di competenze di tipo 
organizzativo e manageriale e attività formativa di mantenimento

SI si no NO N.A.

7097 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Il personale delle strutture semiresidenziali e residenziali può avere titoli di istruzione e 
competenza analoghi a quelli previsti per le strutture ambulatoriali

ovvero possono essere posseduti titoli di istruzione (laurea) in campo pedagogico, 
sociologico e in generale nel campo delle scienze umane o essere in possesso di 
riqualificazione regionale.
L’équipe può essere integrata da personale non laureato ma qualificato tramite percorsi 
riconosciuti a livello regionale

SI si no NO N.A.

7098 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture specialistiche è qualificato secondo i percorsi previsti

SI si no NO N.A.

7099 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Anche il personale volontario che entra nei turni o ricopre funzioni di supporto al lavoro 
dell’équipe nelle strutture non specialistiche  possiede titoli di competenza acquisiti 
anche in affiancamento al personale dedicato

SI si no NO N.A.
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7100 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - Fra i percorsi 
diagnostico terapeutici è evidenziata: Accoglienza e presa in cura dei casi con morbilità 
anche psichiatrica.  Questi casi necessitano della definizione di procedure concordate 
con la psichiatria, dell’adozione di precise procedure di gestione da parte delle strutture 
più coinvolte (SPDC, posti letto dedicati in strutture ospedaliere, centro gestione crisi, 
comunità specialistico-terapeutiche, comunità pedagogico-riabilitative) e di percorsi 
integrati di audit clinico

SI si no NO N.A.

7101 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI - La struttura ha 
definito l' appropriatezza dell’intervento residenziale

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse, 
è fatto vincolo alle strutture, in prima applicazione dell’istituto dell’accreditamento, di 
definire propri protocolli applicativi come di seguito specificato

SI si no NO N.A.

7102 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Le strutture si  dotano di protocolli di eleggibilità degli utenti al ricovero

SI si no NO N.A.

7103 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Definiscono tempi massimi di trattamento per tipologia di problema

SI si no NO N.A.

7104 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Effettuano  audit clinico annuale per valutare le non conformità e le possibili motivazioni 
delle stesse

SI si no NO N.A.

7105 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Le strutture pedagogiche e terapeutiche non specialistiche, che ospitano 
transitoriamente figli minori di tossicodipendenti, sulla base di necessità segnalate dai 
servizi per minori,  predispongono programmi personalizzati e documentati di tutela dei 
minori e di supporto alla genitorialità concordati con i servizi stessi

SI si no NO N.A.

7106 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Le strutture hanno definito protocolli applicativi sull'appropriatezza dei trattamenti 
farmacologici dei tossicodipendenti da eroina e da alcol

Non esistendo a tutt’oggi linee guida condivise e in attesa della definizione delle stesse

SI si no NO N.A.

7107 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Sono definiti percorsi per l’accesso al ricovero ospedaliero in regime ordinario e di Day 
Hospital con le strutture di riferimento, al fine della disintossicazione

SI si no NO N.A.

7108 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI  E 
ASSISTENZIALI - Tutte le tipologie di strutture  garantiscono le attività di gestione 
informatizzata dei dati, secondo le modalità concordate, rispondendo al debito 
informativo regionale (minimum data set)

SI si no NO N.A.

7109 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Esistono procedure corredate da protocolli tecnici per la gestione delle crisi 
tossicomaniche, sociali, psichiatriche

SI si no NO N.A.
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7110 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Esistono procedure per l’integrazione del centro nella rete dei servizi per 
tossicodipendenti e dei servizi ospedalieri

SI si no NO N.A.

7111 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Valutazione diagnostica multidisciplinare

SI si no NO N.A.

7112 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Valutazione risultati dei trattamenti

SI si no NO N.A.

7113 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Adeguatezza dei tempi di valutazione

SI si no NO N.A.

7114 Str resid gestione crisi e rivalutaz diagnostica

Tasso di utilizzo dei posti letto

SI si no NO N.A.
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