
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA – RSPAU (DGR 327/2004) 
 

    
1. Requisiti strutturali RSPAU 1 Deve essere  collocata in contesto residenziale 

facilmente raggiungibile con mezzi pubblici 
 

 RSPAU 1.1 Può ospitare da 6 ospiti fino ad un massimo di 
20 ospiti 

 

 RSPAU 1.2 Gli spazi devono essere in numero sufficiente a  
garantire le normali necessità degli ospiti e della 
loro vita quotidiana 

 

 RSPAU 1.3 L'area residenziale dell'ospite è articolata in 
camere destinate a 1 - 2 persone  

Il numero di camere ad un 
posto letto pari ad almeno il 
10% dei posti letto totali  

 RSPAU 1.4 Ogni camera deve essere dotata di bagno 
autonomo, oppure deve essere dotata di almeno 
un bagno (almeno un bagno ogni due camere e 
ogni  4 ospiti) 

 

 RSPAU 1.5 Devono essere presenti: 
   - un locale cucina/dispensa 

 

 RSPAU 1.6    - un locale lavanderia e guardaroba  
 RSPAU 1.7    - locale soggiorno/ pranzo  
 RSPAU 1.8    - locale di servizio per il personale  
 RSPAU 1.9    - servizio igienico per il personale  
 RSPAU 1.10    - locale per attività sanitaria/colloqui  
2. Requisiti organizzativi  RSPAU 2 L’equipe è costituita da infermieri, educatori, 

addetti all'assistenza di base la cui presenza 
deve essere programmata in relazione alle 
attività espletate 

 

 RSPAU 2.1 Deve essere prevista, in riferimento all'attività e 
alla tipologia delle strutture, la presenza delle 
seguenti figure professionali:  medico,  

 



psicologo, tecnico della riabilitazione 
psichiatrica e assistente sociale  

 RSPAU 2.2 Deve essere individuato un medico responsabile 
della struttura specializzato in psichiatria 

 

 RSPAU 2.3 Nel caso di strutture Socio Riabilitative 
l'assistenza sanitaria deve essere garantita per  6 
ore/die 

 

 RSPAU 2.4 Nel caso di strutture a trattamento protratto 
l'assistenza sanitaria deve essere  garantita  per 
le 12 ore diurne 

 

 RSPAU 2.5 Nel caso di strutture a trattamento intensivo 
l'assitenza sanitaria deve essere garantita nelle 
24 ore 

 

 RSPAU 2.6 Deve esistere un regolamento della struttura, un 
programma generale delle attività, un "diario"  

 

 RSPAU 2.7 Devono esistere documenti sanitari personali 
comprovanti lo sviluppo del programma 
terapeutico e del progetto socio riabilitativo 
personalizzato 

 

 
 


