Allegato A




Strutture a carattere comunitario
Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera
Strutture residenziali protette
Strutture a ciclo diurno
Requisiti strutturali
Capacità ricettiva: da 7 a 20 posti letto compresi eventuali posti letto per emergenze;
per le strutture per minori massimo 10 posti letto + eventuali 2 posti letto per emergenze


Camere da letto: singole e doppie



Servizi igienici: un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 4 ospiti;
nelle strutture per minori 1 servizio igienico ogni 4 ospiti 








Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti

Capacità ricettiva: massimo 80 posti letto






Camere da letto: singole e doppie



Servizi igienici: bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera, di dimensioni tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine; servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza





Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti

Capacità ricettiva: massimo 120 posti letto organizzati in nuclei fino a 30 ospiti nelle strutture per anziani;
massimo 20 posti letto nelle strutture per disabili



Camere da letto: singole e doppie



Servizi igienici: servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due camere a un posto, di dimensioni tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine; nelle strutture per anziani: 1 bagno assistito in ogni nucleo; nelle strutture per disabili: 1 bagno assistito.



Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti

Capacità ricettiva: massimo 30







Locali o zone idonei destinati all’attività e al riposo


Servizi igienici: 1 servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 10 ospiti; 1 servizio igienico per il personale









Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti











Strutture a carattere comunitario
Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera

Strutture residenziali protette
Strutture a ciclo diurno
Requisiti strutturali

1 ascensore in strutture distribuite su più di un piano






Locali adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio lavanderia, guardaroba e ristorazione


Locale per deposito biancheria sporca


Campanelli di chiamata in ogni posto letto



Nelle strutture per anziani: 1 montalettighe e almeno un ascensore in strutture distribuite su più di un piano; nelle strutture per disabili 1 ascensore di dimensioni tali da permettere l’ingresso delle carrozzine


Locali adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio lavanderia, guardaroba e ristorazione


Locale per deposito biancheria sporca


Campanelli di chiamata in ogni posto letto


Nelle strutture per anziani: 1 locale per il personale in ogni nucleo; nelle strutture per disabili: 1 locale per il personale

Locale ambulatorio con servizio igienico

Palestra dotata di attrezzature ed ausili con relativo deposito











Strutture a carattere comunitario
Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera

Strutture residenziali protette
Strutture a ciclo diurno
Requisiti strutturali


Locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo, ecc.



Nelle strutture per anziani: camera ardente



Arredi e attrezzature


Le strutture protette devono essere dotate di arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti, ed in particolare devono essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano necessità: letti articolati (preferibilmente a due snodi) regolabili in altezza; materassi e cuscini antidecubito; armadio farmaceutico





















Strutture a carattere comunitario
Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera

Strutture residenziali protette
Strutture a ciclo diurno
Prestazioni
Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni:
somministrazione pasti;
assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
attività aggregative e ricreativo culturali;
eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio






Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni:
somministrazione pasti;
assistenza tutelare diurna e notturna;
attività aggregative e ricreativo culturali;
eventuali prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio

Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni:
somministrazione pasti;
assistenza tutelare diurna e nottura;
attività aggregative,  ricreativo culturali e di mobilizzazione;
nelle strutture per anziani: assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche, riabilitative e di somministrazione farmaci, così come disciplinato dalla regione;
nelle strutture per disabili: attività terapeutiche, riabilitative ed educative così come disciplinato dalla regione
Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni:
somministrazione pasti;
assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
attività aggregative e ricreativo culturali;
prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata, così come disciplinato dalla regione; 
nelle strutture per disabili: prestazioni terapeutiche, riabilitative ed educative così come disciplinato dalla regione


