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1. Requisiti strutturali CTSTAU 1 Devono essere previsti:                                                              
-  locale spazio cucina/dispensa. Per la 
preparazione pasti può essere previsto il ricorso 
a soggetti esterni o comunque con 
organizzazione esterna alla struttura 

 

 CTSTAU 1.1  - locale/spazio/pranzo/soggiorno   
 CTSTAU 1.2  - servizi igienici per gli utenti adeguati al 

numero degli ospiti   
 

 CTSTAU 1.3  - servizi igienici dedicati al personale  
 CTSTAU 1.4  - locale per attività riabilitative adeguate al 

numero di ospiti e agli interventi previsti 
 

 CTSTAU 1.5  - attrezzatura idonea alla conservazione dei 
farmaci 

 

2. Requisiti organizzativi  CTSTAU 2 L'organizzazione interna deve essere svolta con 
l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, 
psichica e morale, garantendo la volontarietà 
dell'accesso e la permanenza 

 

 CTSTAU 2.1 La presenza degli operatori nella comunità 
terapeutica deve essere adeguata in numero e 
qualità alla tipologia dell'intervento praticato e, 
comunque, fino a 10 utenti, la presenza non 
deve essere inferiore a due operatori, di cui 
almeno 1 con rapporto di dipendenza. Se la 

 



capacità ricettiva supera i dieci posti, deve 
essere aggiunto un operatore, ogni dieci utenti, 
a partire dal terzo. Fino al 50% del personale 
può avere un rapporto di impiego di tipo 
volontario (art.6, comma 6, Atto di intesa Stato 
– Regioni). Per ogni struttura deve essere 
identificato, all'interno della dotazione minima 
del personale, un operatore con funzione di 
responsabile  

 CTSTAU 2.2 Deve essere prevista la presenza di personale 
con specifica qualifica negli ambiti di 
formazione sociale, educativa, medica, 
infermieristica, psicologica, in riferimento 
all'attività programmata ed alla tipologia delle 
strutture. In ogni caso tutto il personale 
dipendente e volontario deve essere in possesso 
di idonei titoli e requisiti professionali.. 

 

 CTSTAU 2.3 Deve essere prevista una chiara descrizione del 
programma terapeutico-riabilitativo 
semiresidenziale in cui siano esplicitati i 
principi ispiratori e la metodologia degli 
interventi, le modalità di ammissione e di 
dimissione, nonchè eventuali procedure di 
allontanamento e/o riammissione dell'utente, la 
definizione delle fasi e dei tempi complessivi di 
svolgimento del programma, la descrizione 
degli interventi, le modalità di relazione con i 
familiari 

 

 CTSTAU 2.4 Deve possedere un regolamento interno dove 
sono indicati i diritti e gli obblighi che l'ospite 
assume con l'accettazione del programma 
terapeutico, le regole di vita comunitaria, con 
particolare riguardo alle norme 
comportamentali degli operatori e degli ospiti 

 



 CTSTAU 2.5 Deve essere presente un registro degli ospiti 
costantemente aggiornato 

 

 CTSTAU 2.6 Deve essere predisposto, per ogni utente, un 
progetto individuale terapeutico-riabilitativo e 
deve essere tenuta aggiornata una cartella 
personale, anche su supporto informatizzato 

 

 CTSTAU 2.7 Deve essere garantita una copertura assicurativa 
sia agli ospiti che al personale, anche 
volontario, contro i rischi da infortuni o danni 
subiti o provocati  

 

 


