ALLEGATO n. 7: Strutture socio-sanitarie e sociali
Gruppo di Azione Locale
“Riviera dei Fiori”
PROGETTO 3.1.1
“Progetto di Cooperazione - Interventi finalizzati a garantire i servizi essenziali alla popolazione rurale e sostegno all’agricoltura
sociale”

STRUTTURE SOCIO SANITARIE SOCIALI DI RIFERIMENTO AGLI
INTERVENTI DI AGRICOLTURA SOCIALE
In questo allegato vengono fornite preliminari indicazioni e riferimenti sul tema delle strutture riconoscibili sotto il profilo
sociosanitario e sociale allo scopo di orientare eventuali scelte progettuali nell’ambito del Bando in oggetto.
Definizioni
Autorizzazione all’esercizio
Provvedimento amministrativo che rende lecito l’esercizio di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte di qualsiasi
soggetto, pubblico e privato, in possesso di requisiti stabiliti dalla normativa vigente, e verificati secondo le modalità previste dalla
LR 9/2017 e dalla relativa procedura di cui alla DGR n. 944/18.
L’autorizzazione ai
sensi
della
LR
9/2017 è
rilasciata
dal
Comune
di
competenza
territoriale.
L’istruttoria finalizzata all’autorizzazione è attribuita dalla LR 9/2017, per le parti di rispettiva competenza, al Comune e ad
A.Li.Sa.
A.Li.Sa., per l’accertamento dei requisiti autorizzativi, si avvale del personale facente parte dei Gruppi di Valutazione. Nel caso di
realizzazione di nuove strutture o di trasformazione di strutture già autorizzate A.Li.Sa. rilascia, su richiesta, pareri preventivi.
(da http://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1153&Itemid=524)
Accreditamento istituzionale
L'accreditamento istituzionale è il processo con il quale la Regione riconosce alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e
private, la possibilità di erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale.
Questo riconoscimento garantisce ai cittadini che le strutture accreditate siano in possesso, oltre che dei requisiti previsti per
l’autorizzazione all’esercizio dalle normative nazionali e regionali, anche degli ulteriori requisiti organizzativi e gestionali aderenti
agli standard di qualità richiesti dalla programmazione regionale in materia di sanità.
L'accreditamento è il titolo necessario alle aziende del Servizio sanitario regionale per stipulare accordi con le strutture pubbliche o
contratti con le strutture private per l'erogazione di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.
La Regione Liguria ha adottato i criteri e le modalità di accreditamento alla luce di quanto indicato nell’intesa Stato Regioni del
20.12.2012, recepita dalla Regione Liguria con DGR n. DGR 945/18.
Tipologie delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni socio sanitarie e sociali a ciclo continuativo e/o
diurno
Il seguente schema costituisce riferimento indicativo delle Tipologie di struttura, codificate dal sistema Socio Sanitario ligure, che
potrebbero trovare adattamento e realizzazione in ambito agricolo per la realizzazione di servizi inquadrabili nella agricoltura
sociale.
Per un maggior dettaglio sulle specifiche caratteristiche di ogni singola struttura si rimanda all’ Allegato 1 della DGR n. 944 del
09 novembre 2018
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n.

Prescrizioni (P)
e Indicazioni (I)

Classi tipologiche e Tipologie

interventi
assistiti con
animali1

STRUTTURE SOCIOSANITARIE

A. Strutture sociosanitarie per anziani
1

Strutture sociosanitarie residenziali

2

Centro diurno per anziani

(P) solo tipologia
Residenza Protetta
(P) solo di 1° Livello

si
si

B. Strutture sociosanitarie per persone con disabilità
3

Strutture per prestazioni riabilitative intensive ed estensive residenziali

4

Strutture per prestazioni riabilitative intensive ed estensive
semiresidenziali

5

Strutture socio- riabilitative residenziali

6

Strutture socio- riabilitative semiresidenziali
C. Strutture psichiatriche

7
8
9
10
11

SRP2-Strutture residenziali psichiatriche per trattamenti terapeutico
riabilitativi a carattere estensivo
SRP3-Strutture residenziali psichiatriche per interventi socioriabilitativi

?

si

(I) SRP3.2 e SRP3.3

si

Centro Diurno Psichiatrico

si

D. Struttura Residenziale Terapeutica di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Strutture per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
(D.C.A.)

(I) Struttura
Riabilitativa
Educazionale

E. Strutture per persone con dipendenze patologiche.
12

Strutture di assistenza sociosanitaria per persone con dipendenze
patologiche (residenziali e semiresidenziali)

(I) Trattamenti
terapeutico-riabilitativi
e Trattamenti
pedagogico-riabilitativi

F. Strutture per persone affette da HIV/AIDS e sindromi correlate
12
14

Comunità alloggio per persone affette da HIV/AIDS e sindromi
correlate
Alloggio protetto per persone affette da HIV/AIDS e sindromi
correlate

STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI
A. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
15
16
17
18

Nido di infanzia
Servizi integrativi - Centro bambini genitori
Servizi integrativi - Centri bambine- bambini
Sezioni primavera
B . STRUTTURE PER MINORENNI E NUCLEI GENITORE-BAMBINO

1. Strutture residenziali
19 Comunità educativa di accoglienza (CEA)
Comunità educativa di accoglienza con interventi ad integrazione
20
sociosanitaria (CEAS)
21 Comunità educativa territoriale (CET)
22 Comunità educativa di accoglienza per bambini da 0 a 6 anni
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23
24
25
26
27

Strutture residenziali di pronta accoglienza
Centro di accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati
Comunità per minorenni stranieri non accompagnati
Comunità genitore-bambino
Alloggi per l’autonomia
2. Strutture semiresidenziali

28

Centro socio-educativo diurno

29

Centro diurno con interventi ad integrazione sociosanitaria- Ce.Dis.

30
31

Centro di aggregazione
Ludoteca
C. STRUTTURE PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E PER L’
INCLUSIONE SOCIALE
1. Strutture di accoglienza residenziali e diurne

32
33
34
35
36
37
38
39

Dormitori/accoglienza notturna
Centro per accoglienza migranti richiedenti asilo
Comunità familiare ad accoglienza mista
Comunità alloggio
Alloggi protetti
Centro diurno per l’inclusione
Casa rifugio per donne vittime di violenza
Centro antiviolenza
1

Per la regolamentazione degli “interventi assistiti con animali” si rinvia alla DGR n. 842 del 30.7.2015

