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          Allegato 1 

 

GRUPPO APPARTAMENTO PER PERSONE DISABILI

Si istituisce la tipologia di struttura residenziale denominata Gruppo Appartamento per persone 
disabili che sostituisce le tipologie “Gruppo appartamento di tipo A e di tipo B”  definite dalle 
DD.G.R. n. 34-23400 del 9 dicembre 1997 e n. 230-23699 del 22 dicembre 1997 ed il “Gruppo 
appartamento per disabili gravi motori o fisici” definito dalla D.G.R. n. 42-6288 del 10 giugno 2002. 

I requisiti gestionali e strutturali di seguito individuati costituiscono i requisiti minimi  necessari per 
l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento per le strutture di nuova istituzione. 

Requisiti gestionali 

L’intensità delle prestazioni deve essere individuata e valutata dall’U.M.V.D. attraverso la 
definizione del progetto individualizzato, il quale deve valutare tutti gli aspetti connessi con la 
natura del bisogno e deve stabilire la tipologia di risposta appropriata da erogare, le procedure ed i 
tempi di valutazione e di verifica. 

Le prestazioni erogate dal Gruppo Appartamento fanno riferimento alle fasce assistenziali (alta, 
media, bassa) previste dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003, Allegato B – Modello 
organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili - 1) 
“Strutture residenziali e semiresidenziali: fasce assistenziali e livelli di intensità delle prestazioni”, 
differenziate secondo l’intensità della risposta erogata in base ai bisogni sanitari, socio-sanitari, 
assistenziali  e abilitativi e riabilitativi delle persone inserite, come di seguito specificate. 

Fascia alta intensità 

tipologia di utenza : 

persone con disabilità grave di diversa natura e gravità medio/alta. 

tipologia di progetto e bisogno: 

bisogni assistenziali di alta intensità associati a bisogni sanitari di medio/alta complessità che 
richiedono un prolungato impegno finalizzato ad una attivazione/riattivazione delle risorse della 
persona ed un mantenimento dell’autonomia residua. 

parametri assistenziali, educativi, riabilitativi (minuti/giorno/utente – 7 giorni su 7) 

 

255’ minuti complessivi da suddividere sulle seguenti figure professionali: 

 

202’ suddivisi tra: educatore professionale/OSS con un minimo di almeno 112’ di OSS 

 

45’ di consulenti per attività di animazione e recupero 

8’ suddivisi tra: medico, infermiere,  psicologo, fisioterapista, neuropsicomotricista, podologo, 
logopedista, terapista occupazionale, laureati in Scienze Motorie S/76 e LM/67. Tale minutaggio 
può essere articolato anche su base settimanale. 
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In base alle esigenze dell’ospite, secondo quanto definito nel progetto individuale predisposto 
dall’U.M.V.D., i suddetti parametri prestazionali possono essere incrementi in modo flessibile  tra le 
diverse figure professionali previste fino al 15%, arrivando ad un livello di complessità 
prestazionale medio, e fino al 30%, arrivando ad un livello di complessità prestazionale alto. 

Il progetto di servizio della struttura deve tenere conto dei progetti individualizzati degli ospiti ed, al 
fine di garantire reali percorsi di inclusione sociale, prevedere, nell’ambito dei parametri 
prestazionali suddetti,  anche  lo svolgimento di attività esterne in contesti integrati ed abilitanti. 

Fascia media intensità 

tipologia di utenza: 

persone con disabilità medio/grave che presentano limitazione dell’autonomia nelle attività della 
vita quotidiana, per le quali sono richiesti interventi assistenziali di supporto e di stimolo e 
protezione, finalizzati a conservare le capacità funzionali 

tipologia di progetto e bisogno: 

supporto nelle attività della vita quotidiana compromesse, interventi di recupero e di prevenzione 
dell’ulteriore perdita di autonomia, nonché di sostegno educativo. 

parametri assistenziali, educativi, riabilitativi (minuti/giorno/utente – 7 giorni su 7) 

 

200’  minuti complessivi da suddividere sulle seguenti figure professionali: 

 

160’  di OSS  

 

40’ suddivisi tra: medico, infermiere, educatore professionale, psicologo, fisioterapista, 
neuropsicomotricista, podologo, logopedista, terapista occupazionale, laureati in Scienze Motorie 
S/76 e LM/67. Tale minutaggio può essere articolato anche su base settimanale. 

 

In base alle esigenze dell’ospite, secondo quanto definito nel progetto individuale predisposto 
dall’U.M.V.D., i suddetti parametri prestazionali possono essere incrementi in modo flessibile  tra le 
diverse figure professionali previste fino al 15%, arrivando ad un livello di complessità 
prestazionale medio, e fino al 30%, arrivando ad un livello di complessità prestazionale alto. 

Il progetto di servizio della struttura deve tenere conto dei progetti individualizzati degli ospiti ed, al 
fine di garantire reali percorsi di inclusione sociale, prevedere, nell’ambito dei parametri 
prestazionali suddetti,  anche  lo svolgimento di attività esterne in contesti integrati ed abilitanti. 

Fascia bassa intensità 

tipologia di utenza: 

persone con disabilità medio/lieve che presentano parziale perdita di autonomia funzionale e/o una 
compromissione cognitiva. 

 

tipologia di progetto e bisogno: 

supporto nelle attività della vita quotidiana e sostegno educativo. 
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parametri assistenziali, educativi, riabilitativi (minuti/giorno/utente – 7 giorni su 7) 

 

120 minuti complessivi da suddividere sulle seguenti figure professionali: 

 

40’  di OSS  

 

80’ di educatore professionale 

 

In base alle esigenze dell’ospite, secondo quanto definito nel progetto individuale predisposto 
dall’U.M.V.D., i suddetti parametri prestazionali possono essere incrementi in modo flessibile  tra le 
suddette figure professionali (OSS e Educatore Professionale), nonché tra le figure professionali 
previste per le fasce di Alta e Media Intensità (medico, infermiere, psicologo, fisioterapista, 
neuropsicomotricista, podologo, logopedista, terapista occupazionale, laureati in Scienze Motorie 
S/76 e LM/67) fino al 15%, arrivando ad un livello di complessità prestazionale medio, e fino al 
30%, arrivando ad un livello di complessità prestazionale alto. 

Il progetto di servizio della struttura deve tenere conto dei progetti individualizzati degli ospiti ed, al 
fine di garantire reali percorsi di inclusione sociale, prevedere, nell’ambito dei parametri 
prestazionali suddetti,  anche  lo svolgimento di attività esterne in contesti integrati ed abilitanti. 

Requisiti strutturali

 

Il Gruppo Appartamento può ospitare da 5 ad un massimo di 10 utenti; oltre ai 5 p.l. la struttura 
deve essere suddivisa in due moduli, intesi come due nuclei aventi le caratteristiche sotto riportate 
o due un’unità abitative autonome, aventi ciascuna le caratteristiche sotto riportate per le strutture 
fino a 5 p.l., situate nel medesimo edificio sullo stesso piano o su due livelli diversi purchè contigui. 
Nel caso il Gruppo Appartamento sia destinato ad ospitare persone con disabilità grave che 
richiedono l’erogazione di prestazioni di alta intensità è necessario prevedere 2 moduli  da 5 posti 
letto ciascuno. 

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni: 
- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975); 
- difesa dagli incendi secondo la normativa vigente; 
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente; 
- accessibilità secondo il D.P.R. n. 503/96; 
- agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 

Più specificatamente, le unità immobiliari in cui è possibile attivare i Gruppo Appartamento devono 
possedere, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene 
e dal DM 5.07.1975 per gli alloggi destinati a civile abitazione, i seguenti requisiti strutturali:  

camere da letto con al massimo 2 p.l., con superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, 
di 9 mq per un posto letto e di 14 mq per due posti letto, dotate di attrezzature e arredamento 
sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza; 

al fine di garantire il mantenimento delle varie funzioni all’interno della struttura devono essere 
previsti e identificabili adeguati spazi per il riposo e per la vita comunitaria; per i Gruppo 
Appartamento oltre i 5 p.l. la superficie dedicata alla zona diurna deve essere almeno pari a 
quella dedicata alla zona notturna in quanto gli spazi devono essere modulati identificando due 
nuclei separati che prevedano ciascuno la presenza, oltre alla zona residenziale, di almeno un 
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locale per attività diurne dedicato agli utenti del nucleo in base alle esigenze degli stessi; nel 
caso di Gruppo Appartamento costituiti da due unità abitative ciascuna di esse deve possedere 
i locali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione oltre a quanto definito nel presente 
provvedimento per i Gruppo Appartamento fino a 5 p.l.; 

per i Gruppo Appartamento oltre i 5 p.l. deve essere previsto almeno 1 servizio igienico ogni 4 
p.l. (3 servizi igienici oltre gli 8 p.l.) da prevedersi comunque in relazione ai nuclei e relativo 
numero di posti letto; nei Gruppo Appartamento per disabili fisici i suddetti servizi devono 
essere accessibili ed attrezzati per la non autosufficienza; nei Gruppo Appartamento oltre i 5 
p.l. per tipologie di disabilità non fisiche deve essere previsto almeno un servizio igienico 
accessibile; nei Gruppo Appartamento oltre i 5 p.l. costituiti da due unità abitative e dedicati a 
disabili non fisici deve essere previsto un servizio igienico accessibile almeno in una delle due 
unità; 

in presenza di operatori h 24 devono essere previsti un locale ed un servizio igienico ad essi 
dedicati; nel caso di Gruppo Appartamento costituiti da due unità abitative autonome è 
possibile prevedere un solo locale per il personale e relativo servizio igienico da dislocarsi in 
una delle due unità; 

devono essere previsti spazi per la lavanderia/stenditoio, ripostiglio, dispensa; nel caso di 
Gruppo Appartamento costituiti da due unità abitative è possibile prevedere tali spazi in una 
sola delle due unità; 

ubicazione nei centri abitati, oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi facilmente 
raggiungibili e vicini ai servizi sociali e sanitari.  

Il Gruppo Appartamento è un presidio soggetto a vigilanza ai sensi della L.R. 1/2004 e s.m.i 

I suddetti requisiti strutturali si applicano anche agli Alloggi di Autonomia, di cui alla D.G.R. n. 47-
5478 del 3 agosto 2017, che possono ospitare fino ad un massimo di 5 posti letto. 

L’Alloggio di Autonomia è un servizio e come tale non è soggetto a vigilanza sui presidi ai sensi 
dell’art. 27 della LR 1/2004 e s.m.i.. 
. 

 


