
 
 

INFORMAZIONI  PER  LA  LETTURA  
DEGLI  ELENCHI  PRESIDI 

 
 

1. Gli elenchi qui riportati si riferiscono ai Presidi Socio 
Assistenziali (P.S.A.), cioè alle strutture di accoglienza 
residenziali e diurne destinate ad ANZIANI, DISABILI, 
esistenti in città. 

 
 

2. Per ragioni di tutela non sono stati inseriti i Presidi 
destinati ai MINORI e ai GENITORI CON BAMBINI. 

 
3. Non compaiono nell’elenco le strutture che non sono 

sottoposte all’attività di vigilanza. 
 

 
4. Per facilitare la consultazione, oltre all’elenco generale, 

in cui compaiono tutti i presidi, sono stati predisposti 
altri due tipi di elenchi: 

a) per collocazione territoriale, secondo la suddivisione 
per Aziende sanitarie e Circoscrizioni; 

b) per tipologia di utenza (anziani, disabili), 
suddividendo ulteriormente i presidi per disabili in 
diurni e residenziali. 

 
 
 

 
 



Legenda 
 

Oltre agli elenchi in formato PDF di cui sopra,  ogni singolo presidio è collegato 
(link) ad una scheda informativa del presidio stesso, scheda che l’Ufficio 
vigilanza avrà cura di mantenere aggiornata e completa. 
Si riportano chiarimenti su alcune voci che compongono gli elenchi. 

� Descrizione presidio 
E’ la definizione del presidio, in base alla vigente normativa 
regionale 

Avvertenza per i presidi per anziani 
Presidio principale = presidio costituito da più nuclei di tipo diverso 
(RSA, RA) 
In questo  caso i diversi nuclei e i relativi posti letto sono riportati 
in caratteri corsivi, mentre i posti letto totali sono riportati in 
grassetto alla riga corrispondente al “presidio principale”  
  

� Tipologia autorizzazione 
Indica come si colloca ciascun presidio, in relazione al possesso 
dei requisiti strutturali dettati dalla normativa r egionale per 
ciascuna specifica tipologia di presidio. 
Nel caso in cui il presidio possegga requisiti strutturali completi, 
avremo il REGIME DEFINITIVO” 
Nel caso in cui il presidio possegga requisiti strutturali minimi,  
avremo il REGIME TRANSITORIO” 
Altre diciture indicano che il presidio deve ancora adeguarsi ai 
requisiti previsti. 
 

Attenzione: la possibilità di possedere requisiti inferiori a quelli 
dettati dalla Regione riguarda esclusivamente i requisiti strutturali, 

poiché tutti i presidi devono possedere i requisiti gestionali e 
organizzativi completi 

 

� Vig. 
Indica a quale Ente compete l’attività di autorizzazione e 
vigilanza, secondo quanto disposto dalla Regione: 

COM    =  Comune 
ASL      =  ASL territorialmente competente 
REG     =  Regione 


