
 

(Codice interno: 493145)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1699 del 30 dicembre 2022
Approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica

Riabilitativa Protetta per pazienti affetti da comorbilità psichiatrica CTRP - CP. Legge regionale n. 22 del 16 agosto
2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame vengono approvati i requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale
della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per pazienti affetti da comorbilità psichiatrica CTRP - CP, come licenziati
dall'Organismo Tecnico Consultivo - OTC ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2002 in esito a quanto svolto dal
Gruppo di Lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 122 del 6 novembre 2019 e
successivo n. 48 del 14 maggio 2020.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22
del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio sanitario e sociale,
garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio
sanitario nazionale. L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico,
da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai
reali bisogni di salute della persona.

Già con DGR n. 3745 del 5 dicembre 2003 la Giunta Regionale ha adottato un protocollo operativo tra i dipartimenti per le
dipendenze e di salute mentale delle Aziende ULSS per l'intervento congiunto in caso di pazienti con doppia diagnosi, ovvero
che manifestino contestualmente problemi di dipendenza e disturbi psichiatrici.

Successivamente il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha costituito con proprio Decreto n. 122 del 6 novembre 2019,
successivamente integrato con Decreto n. 48 del 14 maggio 2020, uno specifico gruppo di lavoro per la revisione del citato
protocollo operativo.

Il sopraccitato gruppo di lavoro ha identificato i requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale di una
nuova specifica tipologia di comunità terapeutica riabilitativa protetta, in forma abbreviata CTRP - CP, destinata a un massimo
di n. 12 pazienti affetti da comorbilità psichiatrica tali da non necessitare di ricovero ospedaliero, in una fascia di età
preferenzialmente compresa fra i 18 e i 40 anni. Si tratta di una struttura residenziale di tipo extraospedaliero destinata ad un
intervento terapeutico - riabilitativo continuativo in cui i pazienti saranno inseriti con un progetto personalizzato, documentato
periodicamente e verificato dalle equipe interdipartimentali.

L'Organismo Tecnico Consultivo (OTC) di cui all'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, costituito
con il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 81 del 30 luglio 2021 e presieduto dal Direttore a supporto
della U.O. Programmazione risorse strumentali SSR della Regione del Veneto, composto da esperti in sistemi di qualità
tecnico-professionale e organizzativi, nonché da componenti indicati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici
chirurghi ed odontoiatri, nella seduta del 21 settembre 2022, come da resoconto verbale conservato agli atti della citata Unità
Organizzativa, ha espresso parere favorevole in relazione agli esiti trasmessi dal precitato gruppo di lavoro a conclusione
dell'attività svolta richiedendo alcune specifiche integrazioni tecniche, puntualmente adottate.

Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone
l'approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica
Riabilitativa Protetta per pazienti affetti da comorbilità psichiatrica CTRP - CP rappresentati nell'Allegato A che costituisce
parte integrante e costitutiva del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali";

VISTA la DGR n. 3745 del 5 dicembre 2003 "Approvazione ed adozione di un protocollo operativo tra i Dipartimenti per le
Dipendenze e i Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende ULSS del Veneto per l'intervento congiunto in caso di pazienti
con doppia diagnosi psichiatrica";

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 122 del 6 novembre 2019 e successivo n. 48 del 14 maggio
2020;

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di approvare requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica
Riabilitativa Protetta per pazienti affetti da comorbilità psichiatrica CTRP - CP definiti nella scheda tecnica Allegato
A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. 

di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell'esecuzione del presente atto;3. 
di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS del Veneto nonché ad Azienda Zero al fine di consentire
la rapida diffusione e conoscibilità del provvedimento;

4. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 
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Denominazione COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA CO-
MORBILITA’ PSICHIATRICA (CTRP-CP) 

Definizione 
 

Strutture residenziali di tipo extra-ospedaliero destinate ad un intervento 
terapeutico – riabilitativo continuativo e prolungato per situazioni patologiche 
conseguenti o correlate a disturbi psichiatrici in co-morbilità con disturbi 
correlati a sostanze e/o dipendenze comportamentali.  I pazienti vengono 
inseriti con un progetto personalizzato, documentato periodicamente e 
verificato dalle équipe inter-dipartimentali che hanno in carico il paziente. 
Tali strutture residenziali svolgono attività terapeutico riabilitativa intensiva 
secondo i tempi di permanenza definiti nel progetto terapeutico riabilitativo 
personalizzato (PTRP). 
 

Finalità Necessità di intervento terapeutico-riabilitativo in regime di residenzialità 
extra-ospedaliera per utenti con quadri di dipendenza patologica e co-morbilità 
psichiatrica e bisogni assistenziali tali da non necessitare un ricovero 
ospedaliero (in una fascia di età preferenzialmente compresa fra i 18 e i 40 
anni). 

Utenza I pazienti inseriti debbono essere necessariamente affetti principalmente e 
continuativamente da disturbo mentale severo in co-morbilità con disturbi da 
uso di sostanze e/o dipendenza comportamentale, avere risorse e skills 
attivabili con adeguati interventi terapeutico riabilitativi anche in assenza o 
precarietà del supporto familiare. 
 
Criteri di esclusione: 

 disturbo psichiatrico e da uso di sostanze in fase acuta 
 ritardo mentale medio/grave 
 disturbi pervasivi dello sviluppo 
 disturbi dello spettro autistico 
 disturbi psicopatologici degli anziani e BPSD (Behavioural and 

psycological symptoms of dementia) 
 pazienti le cui necessità assistenziali siano di fatto determinate da una 

patologia organica grave o cronica specie se necessitino di interventi 
riabilitativi residenziali dedicati 

 situazioni di esclusivo disagio sociale 
 disturbo antisociale di personalità in unica diagnosi  

 
Criteri di inclusione (legati al funzionamento e alle abilità individuali) per 
pazienti che presentano co-morbilità rappresentate da: 

 disturbi correlati all’uso di sostanze e/o dipendenze comportamentali 
 disturbo psicopatologico persistente della sfera psicotica, affettiva o 

della personalità anche con pregressi trattamenti sanitari intensivi, che 
determina un disagio clinicamente significativo e non grave 
compromissione del funzionamento sociale, lavorativo/scolastico 

 
 

Capacità ricettiva Massimo 12 utenti  
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Per essere autorizzata all’esercizio ogni CTRP-CP deve conformarsi ai seguenti requisiti 
 
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 
 
CTRP-CP au 1 
La CTRP-CP è dotata delle caratteristiche delle civili abitazioni, ed ha una organizzazione interna in grado di 
garantire: 
o spazi e ritmi della normale vita quotidiana 
o le specifiche attività sanitarie, 
o spazi dedicati per il personale, per i colloqui e per le riunioni 
 
CTRP-CP au 2 
La superficie utile funzionale non deve essere inferiore a 20 mq per utente 
 
CTRP-CP au 3 
Sono previsti per le stanze singole 9 mq (non derogabile) e per le stanze doppie 16 mq (derogabile del 10% 
per le strutture da riconversione)  
 
CTRP-CP au 4 
Nella struttura dovranno essere previste delle opportune forme di evacuazione e individuate le vie di fuga in 
ragione del rischio equivalente alla collocazione abitativa 
 
CTRP-CP au 5  
Gli utenti devono avere un facile accesso a uno spazio verde riservato 
 
CTRP-CP au 6 
Gli spazi dedicati ai servizi generali devono essere adeguati al numero di ospiti e tali da garantire lo 
svolgimento delle funzioni di: 
- cucina e dispensa 
- di lavanderia e guardaroba. 
Rientrano tra gli spazi dedicati ai servizi generali, e devono quindi essere garantiti: 
- locali per attività amministrative 
- locali per attività sanitarie/colloqui 
- spogliatoio e deposito effetti personali 
- servizi igienici per il personale 
- almeno 1 stanza singola  
 
CTRP-CP au 7 
Le stanze devono essere adeguatamente arredate, prevedendo almeno un armadio personale per conservare 
oggetti e indumenti personali 
 
CTRP-CP au 8 
Gli spazi dedicati alle attività comuni devono essere adeguati al numero di ospiti e tali da garantire lo 
svolgimento delle funzioni di soggiorno, pranzo, socializzazione, attività ricreative e attività riabilitative 
secondo le modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo  
 
CTRP-CP au 9 
Negli alloggi deve essere garantita la presenza di almeno un servizio igienico ogni 4 utenti, facilmente 
accessibile dalla stanza da letto. 
In corrispondenza agli spazi dedicati ai servizi collettivi deve essere localizzato almeno un gruppo di servizi 
igienici comuni, in posizione tale da essere facilmente raggiungibile dagli utenti con percorsi brevi 
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REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 
 
CTRP-CP au 10 (DGR 1109/2020) 
Lo standard minimo di personale per 12 utenti è rappresentato dalle seguenti figure professionali: 
 

FIGURA PROFESSIONALE 
Totale ore 
settimanali 

lavorate 

PSICHIATRA/ MEDICO  
SPECIALISTA NELLE 
DIPENDENZE DI CUI AL 
DM 444/90 art 6 comma 3 

7 

PSICOLOGO 
PSICOTERAPEUTA 30 
INFERMIERE 42 
ASSISTENTE SOCIALE 1 
EDUCATORE PROF. 
SANITARIO/TERP 49 
EDUCATORE PROF. 
SANITARIO/COORD 30 
OSS 287 
TPE COMPLESSIVO 15,00 

RAPP OP/UTENTE  1,25 
 

*valore annuo TPE sulle 1548 ore 
 
CTRP-CP au 11 

Il rapporto numerico tra operatori e ospiti deve essere tale da garantire la presenza di un rapporto operatore 
(tempo pieno equivalente) /utente almeno pari a 1,25 /1 

CTRP-CP au 12 

Deve essere garantita la presenza continuativa di personale per tutta la durata di svolgimento delle 
attività, secondo una articolazione oraria che tenga in considerazione i bisogni del singolo utente e delle 
necessità comunitaria, in base ai requisiti definiti. Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di 
almeno due operatori. 

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria notturna, alla luce del mandato tipicamente terapeutico-riabilitativo 
della struttura, gli Enti gestori dovranno definire specifici Protocolli per la risposta all’urgenza/emergenza, 
armonici con le Raccomandazioni ministeriali relative vigenti, facendo riferimento ai presidi di 
emergenza/urgenza presenti nel territorio 

CTRP-CP au 13 

La presenza del personale infermieristico è definita sulla base dei parametri indicati. Non è prevista la copertura 
sulle 24 ore 
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CTRP-CP au 14 

La struttura prevede un Responsabile, in possesso della qualifica di Medico Psichiatra o medico specialista 
nelle dipendenze di cui al DM 444/90 art 6 comma 3, con esperienza documentata di almeno 10 anni nei 
SERD. Qualora il Responsabile sia condiviso da più sedi di servizio, uno degli educatori professionali 
sanitari/Terp o psicologo a tempo pieno della struttura deve essere identificato quale coordinatore delle attività 
terapeutico/riabilitative. La programmazione dell’orario di lavoro del personale è in capo al datore di lavoro. 

CTRP-CP au 15 

Devono essere garantite le attività amministrative e di segreteria 

CTRP-CP au 16 

Sono presenti l’organigramma e il funzionigramma della struttura che definiscono ruoli e responsabilità. 

CTRP-CP au 17 

Sono presenti procedure/protocolli che definiscano la modalità d’accoglienza del paziente  

CTRP-CP au 18 

Devono essere presenti regole di vita chiaramente definite e condivise dagli ospiti della Comunità terapeutica 

CTRP-CP au 19 

L'organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in considerazioni le esigenze e i ritmi di vita di 
ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità alla 
partecipazione alle attività organizzate, ecc.) 

CTRP-CP au 20 

Presenza di documenti specifici per la gestione del rischio clinico e che descrivano le azioni volte a garantire 
la sicurezza del paziente con nomina di un risk manager e con la presenza delle raccomandazioni ministeriali 
applicabili, a seguito della valutazione del rischio e almeno le seguenti: 

 raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia 
farmacologica – n 7; 

 raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia farmacologica – progetto MdS – SIFO; 
 prevenzione del suicidio del paziente in ambiente comunitario;  
 indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo da SARS – CoV -2 in strutture residenziali 

sociosanitarie e socioassistenziali - rapporto ISS COVID – 19 - n. 4/2020 rev .2; 
 raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari – n. 8; 
 raccomandazioni per la riconciliazione della terapia farmacologica – n.17. 

CTRP-CP au 21 
Sono presenti le procedure per la gestione e la tenuta dei farmaci stupefacenti tabellati e per la prevenzione e 
la gestione del misuso e della diversione.  
 
CTRP-CP au 22 
Sono presenti procedure/protocolli di gestione delle emergenze/urgenze (ad es. con SUEM, DSM ecc.) 
 
CTRP-CP au 23 
Sono presenti procedure/protocolli che definiscano le modalità di attivazione delle Forze dell’Ordine, nelle 
situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza 
 
CTRP-CP au 24 
Deve essere presente un registro in cui vengono indicati i nominativi degli ospiti e di una persona di riferimento 
con relativo indirizzo e recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, almeno 
mensilmente, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti dalla struttura. 
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CTRP-CP accr 1 
La durata massima dei progetti personalizzati realizzati presso i servizi residenziali è fissata in 18 mesi. 
L’eventuale proroga può essere per un massimo di 6 mesi previa motivata valutazione in sede di UVMD 
 
CTRP-CP accr 2 
La Struttura fornisce un supporto psicologico e educativo alla famiglia 
 
CTRP-CP accr 3 
Il tempo di attesa per l’inserimento non deve superare i 30 giorni dalla formulazione del progetto di 
inserimento, ad eccezione di saturazione dei posti letto 
 
CTRP-CP accr 4 
Il servizio deve fornire percorsi di recupero delle abilità relazionali, sociali e lavorative di persone con 
abilità/autonomie personali, relazionali e sociali ancora sufficientemente conservate e con necessità di 
implementazione delle competenze interpersonali, sociali e cognitive attraverso gli interventi normativamente 
previsti  
 
CTRP-CP accr 5 
Per quanto riguarda l’applicazione dei PDTA è da intendersi in termini di adeguata presa in carico dei pazienti 
attraverso la regia dei DSM/SerD, e nel rispetto delle linee di indirizzo regionali per protocolli di 
collaborazione tra Dipartimento di Salute Mentale e Dipartimento Dipendenze (DDR n. 96/2020) 
 
CTRP-CP accr 6 
I farmaci devono essere conservati, come da indicazioni riportate dal produttore, in appositi spazi accessibili 
solo al personale. Ove necessario, in armonia con quanto previsto dalla relativa prescrizione medica, 
l’operatore consentirà l’accesso a predetti spazi agli utenti, per l’assunzione in autonomia della terapia con il 
controllo attivo da parte dell’operatore presente per assicurare la corretta assunzione del farmaco 
 
CTRP-CP accr 7 
L'accesso alla struttura avviene dopo la predisposizione di un progetto personalizzato concordato fra l’equipe 
multi-professionale costituita in attuazione del Protocollo Dipartimento Salute Mentale/Dipartimento 
Dipendenze e la struttura. 
Il Progetto terapeutico riabilitativo individualizzato deve essere allegato alla cartella clinica dell’utente e deve 
prevedere la verifica almeno trimestrale con evidenza relativamente agli esiti del trattamento 
  

Per essere accreditata ogni CTRP-CP deve: 
1. essere in possesso dell’Autorizzazione all’esercizio; 
2. essere collocata nella programmazione secondo le norme vigenti;  
3. documentare un Sistema di gestione e di controllo di qualità in grado di rispondere ai seguenti 

requisiti: 
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CTRP-CP accr 8 
All’interno del PTRI deve essere presente l’indicazione da parte del medico che ha in carico il paziente, fondata 
sulla valutazione clinica, che lo stesso presenta le caratteristiche, le risorse e/o le autonomie necessarie per 
poter essere inserito nella struttura, caratterizzata da specifici livelli di intensità di tipo 
riabilitativo/assistenziale. È necessario inoltre specificare che il paziente, nel momento in cui viene inserito in 
struttura, presenta un quadro psicopatologico stabilizzato. 
All’interno della struttura va tenuta una cartella "unica" che all'interno contenga il PTRI, con la relativa parte 
clinica, infermieristica e riabilitativa. 
Nella cartella deve essere presente apposita scheda terapia con la prescrizione farmacologica, datata e firmata, 
del medico curante, il piano terapeutico e devono essere registrati e specificati: 

 farmaco o principio attivo, via di somministrazione, e dosaggio della terapia ordinaria e della 
eventuale terapia al bisogno; 

 data e orario di somministrazione con firma/sigla del somministratore. 

 
CTRP-CP accr 9 
Sono presenti procedure/protocolli che definiscano la modalità di raccordo con il Distretto Socio-Sanitario per 
garantire l’assistenza di base (MMG/Continuità assistenziale) per i pazienti presenti nella struttura. 
 
CTRP-CP accr 10 
Sono presenti procedure della gestione dei farmaci stupefacenti con il Ser.D. di riferimento del territorio ove 
è collocata la Comunità terapeutica considerando che la gestione del farmaco agonista avvenga secondo la 
forma di consegna di tipo “domiciliare” 
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