
Autorizzazione, accreditamento
e qualità nei presidi

“Elementi strutturali di qualità: edilizi, arredi
igienico sanitari”

         arch. silvana marchiori

Torino, 29 ottobre 2003



Legge Costituzionale n. 3/2001

art. 114: (…) “La Repubblica è costituita dai
Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni
e dallo Stato”
art. 117: (…) “Spetta alle Regioni la podestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello
Stato”
art. 118: (…) “Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, (…)”



Competenze del “Welfare”

Competenza esclusiva dello Stato:
Immigrazione, norme generali sull’istruzione,
previdenza sociale
Competenza legislativa concorrente: Istruzione,
salvo l’autonomia delle istituzioni scolastiche,
Tutela della salute (assistenza sanitaria ed
ospedaliera)
Competenza esclusiva delle Regioni:
Assistenza sociale



D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

art. 129 - Ai sensi dell’art. 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono conservate allo
Stato le seguenti funzioni:

    a) la determinazione dei principi e degli
obiettivi della politica sociale
art. 131 - Sono conferiti alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia dei “servizi
sociali”



Realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali

Legge 8 novembre 2000, n. 328, c.d.
“Legge Turco”

    Definizione delle funzioni attribuite alle
regioni(art. 8)
Emilia Romagna: L.R. n. 3 del 13 marzo
2003
Piemonte: Ddl n° 407 “Norme per la
realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali”



Ddl regionale n. 407- Peculiarità

Regione, Province e Comuni dovranno programmare
coordinandosi ed integrandosi con gli interventi
inerenti la sanità, l’istruzione, la formazione, il lavoro,
la casa e la sicurezza sociale;
Il Piano regionale degli interventi e dei servizi dovrà
essere integrato con il piano sanitario regionale e con
quello di sviluppo;
I Comuni singoli o associati provvederanno a definire
il Piano di zona, d’intesa con le ASL per quanto attiene
alle attività a rilievo sanitario;
Le risorse messe a disposizione per gli investimenti
strutturali  dovranno essere ricondotti a programmi
che di volta in volta e in base alle risorse disponibili la
Regione riterrà opportuno destinare.



Leggi Regionali di finanziamento - 1

Anziani:

LR 37/90 - D.G.R. n. 38-16335del 29/06/1992:RAF,
RA, RAB, RAA e CASA

LR 73/96 - D.G.R. n. 203-14027 del 18/11/1996: RSA,
RISS e CD

LR 73/96 - D.G.R. n. 39-29311 del 07/02/2000:CD e
CDI inseriti in un presidio

---------- - D.G.R. n. 37-29527 del 01/03/2000: CDI
isolati

LR 22/90 - D.G.R. n. 25-6772 del 29.07.2002: PRA e
Comunità di tipo familiare



Leggi Regionali di finanziamento - 2

Disabili:
LR 37/90 - D.G.R. n. 147-23154 del

22/2/1993:C.A./C.D
LR 37/90 - D.G.R. n. 60-33850 del 18/04/1994:

Integraz. alla D.G.R. 147/93
LR 43/97 - D.G.R. n. 34-23400 del

09/12/1997:C.D./C.D.+ resid./R.A.F./G.A.
LR 37/90 - D.G.R. n. 11-24370 del 15/04/1997:

Integrazioni delibere precedenti
L 470/01 - D.G.R. n. 42-6288 del 10/06.2002:

Comunità di tipo familiare, Comunità socio
assistenziali

LR 43/97 - D.G.R. n. 60-9690 del 16/06/2003:
Riordino DD.G.R precedenti



Leggi Regionali di finanziamento - 3
Minori:

LR 03/73 - D.G.R. n. 54-3346 del 08/06/1973: Asili
nido comunali

LR 03/73 - D.G.R. n. 77-3869 del 07/07/1976: Asili
nido comunali

LR 03/73 - D.G.R. n. 19-1361 del 20/11/2000: Baby
parking

L 448/01 - D.G.R. n. 28-9454 del 26.05.2003: Micro
nidi e nidi aziendali

L 448/01 - D.G.R. n. 29-31164 del 20/12/1993: Centri
diurni
Altri:

LR 37/90 - D.G.R. n. 24-23032 del 22/02/1993:
Strutture sperimentali (Case Famiglia)



Tipologie strutturali: anziani

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA): max 60/120 pl
Residenze Assistenziali Flessibili (RAF): max 60 pl
Residenze Assistenziali (RA): max 80 pl
Residenze Assistenziali Alberghiere (RAA): no limite
Residenze Assistenziali di Base (RAB): no limite
Residenze Integrate Socio Assistenziali (RISS): no limite
Piccola Residenza per anz. autosuff. (PRA): +15/-30 pl
Comunità Alloggio Socio Assistenziale (CASA): 10/20 pl
Comunità di tipo Familiare per anziani (CF): max 6 pl



L. 67/88, art. 20 - RSA di Borgo San
Dalmazzo - n° 60 pl
Costo intervento: Euro 2.478.993,12



L. 67/88, art. 20 - RSA di Borgo San
Dalmazzo - 60 posti letto oltre ad un CD

Piano interrato



L. 67/88, art. 20 - RSA di Borgo San
Dalmazzo - n° 60 pl

Piano terra



L. 67/88, art. 20 - RSA di Borgo San
Dalmazzo - n° 60 pl

Piano primo



L.R. 22/90, art. 3 - Comune di Ponzone
Comunità familiare per anziani - n. 6 pl
Costo: Euro 459.787,72 - Planimetria



L.R. 22/90, art. 3 - Comune di Ponzone
Comunità familiare per anziani - n. 6 pl
Costo: Euro 459.787,72

Piano terra



L.R. 22/90, art. 3 - Comune di Ponzone
Comunità familiare per anziani

Piano primo



Tipologie strutturali: disabili

Strutture diurne:
      Centro Addestramento disabili Diurno (CAD)
      Centro Diurno Socio terapeutico: 10/20 utenti

Strutture semi residenziali:
      Centro Diurno Socio terapeutico educativo con nucleo

residenziale da 10 pl (10+10)
Strutture residenziali:

      RAF per disabili: 10/20 pl
      Comunità alloggio: 10/20 pl
      Comunità di tipo familiare per disabili gravi: max 6 pl
      Comunità socio assistenziale per disabili gravi: 7/10 pl
      Gruppi appartamento per disabili intellettivi: max 6 pl
      Gruppi appartamento per disabili gravi motori o fisici: max 5

pl



L.R. 43/97 - Soc. Giovanni XXIII° di Lessona
RAF per disabili, 20 pl
Costo intervento: Euro 1.855.000,00

Planimetria



L.R. 43/97 - Soc. Giovanni XXIII° di Lessona
RAF per disabili, 20 pl

Piano primo



L.R. 43/97 - Soc. Giovanni XXIII° di Lessona
RAF per disabili, 20 pl

Prima dell’intervento
Dopo l’intervento di
ampliamento



L.R. 43/97 - A.I.A.S. di Alessandria
Centro di accoglienza disabili a San Giuliano
Nuovo - CD + 10 pl - Costo: Euro 816.384,08



L.R. 43/97 - A.I.A.S. di Alessandria
Centro di accoglienza disabili a San Giuliano
Nuovo

Piano seminterrato



L.R. 43/97 - A.I.A.S. di Alessandria
Centro di accoglienza disabili a San Giuliano
Nuovo

Piano rialzato



L.R. 43/97 - A.I.A.S. di Alessandria
Centro di accoglienza disabili a San Giuliano
Nuovo -

Piano primo



L.R. 43/97 - Comune di Dogliani
Centro Diurno “Nucci Banfi” - 10 utenti
Costo Euro 795.343,62



L.R. 43/97 - Comune di Dogliani
Centro Diurno “Nucci Banfi” - 10 utenti

Piano terra



L.R. 43/97 - Comune di Dogliani
Centro Diurno “Nucci Banfi” - 10 utenti

Piano primo



Tipologie strutturali: minori

Nido: strutture con capienza>25<75
bambini
Struttura suddivisa in reparti per lattanti

     e divezzi
Edifici ad 1 piano con sup. coperta < del
30% dell’area di pertinenza
normato con L.R. 3/73



L.R. 32/84 - Comune di Castagnole Lanze
Sezione Nido per 20 bambini
Costo: Euro 299.545,00

Piano terra



L.R. 32/84 - Comune di Novara
Nido + Scuola materna per 50 bambini
Costo: Euro 547.831,66 (solo la sezione nido)

Piano seminterrato
Piano terra



Tipologie strutturali: minori

Micro-nidi o Micro-nidi aziendali: strutture
con capienza max 24 bambini. Nei comuni
con popolazione inferiore a 20.000
abitanti è possibile realizzare strutture
con meno di 12 bambini.
Destinatari: bambini con età > 3 mesi ed
> 3 anni
normato con L.R. 3/73 e D.G.R. n. 28-945
del 26/05/2003



L. 448/2001 - Comune di San Carlo C.se
Micro-nido per 10 bambini
Costo: Euro 100.000,00

     Piano terra
Piano 1°



L. 448/2001 - Comune di Villanova d’Asti
Micro-nido per 24 bambini in convenzione aziendale
Costo: Euro 600.000,00

Piano 1°

Piano terreno



Tipologie strutturali: minori

Baby-Parking o Centri di custodia oraria

Destinatari: bambini con età > 13 mesi ed
< 6 anni

Istituito presso aziende o centri
commerciali

normato con D.C.R. n. 2676 del
5/04/1979 e D.G.R. n. 19-1361 del
20/11/2000



Tipologie strutturali: minori

Asilo Nido: 4 modelli tipologici in funzione
della capienza da realizzare, rispettivamente
da 30, 45, 60 e 75 bambini

Struttura suddivisa in reparti per lattanti e
divezzi

normato con DD.G.R. nn. 54-3346 del
8/06/1975 e 77-3869 del 7/07/1976



Qualità dei servizi socio-assistenziali

Cosa si intende per qualità?

“Conformità di un prodotto o di un
servizio alle specifiche stabilite”

Quali sono le specifiche stabilite o da
stabilirsi per i presidi socio-assistenziali?

….. di tipo normativo, tecnologico, costruttivo, ecc….



Qualità dei servizi socio-assistenziali
Specifiche localizzative

Localizzazione della struttura:

In contesti urbani già consolidati
Inserita in una rete di trasporti pubblici
A ridosso di servizi pubblici esistenti
Lontana da fonti di inquinamento(rifiuti,
elettromagnetico,ecc)
Lontana da fonti di rumore (aerei, viabilità, attività
industriale, discoteche, ecc..)
Idoneamente orientata al fine di ridurre le dispersioni
termiche, facilitare la ventilazione e limitare i problemi
di umidità



Qualità dei servizi socio-assistenziali
Specifiche della struttura

Ogni struttura deve garantire:

Condizioni di stabilità

Ogni struttura deve essere in possesso del documento di
Collaudo statico ed agibilità
Deve essere effettuato periodicamente un controllo dei
processi di ammaloramento delle strutture
Deve essere effettuato un monitoraggio delle
fessurazioni esistenti nel fabbricato
Devono essere eseguiti gli intervento di manutenzione
ordinaria quando si rendono necessari



Qualità dei servizi socio-assistenziali
Specifiche della struttura

Requisiti igienici

L’altezza degli ambienti deve essere > mt. 2,70
La superficie finestrata dei locali deve essere > 1/8 della
superficie pavimentata;
La temperatura dell’aria interna ad ogni ambiente deve
essere compresa tra 20°C e 22°C
I servizi igienici devono essere dotati di anti-wc e wc
con finestra apribile
Effettuare regolari ispezioni e pulizie alle intercapedini
Risanare le parti di muratura che risultano umide
Pulire periodicamente o far scorrere l’acqua dalle docce



Qualità dei servizi socio-assistenziali
Specifiche della struttura

Accessibilità ai portatori di handicap 1

Evitare edifici dotati di piani rialzati o con accesso
diretto sulla via
La struttura deve essere dotata di ascensori e/o
montalettighe a norma CE, con pulsanti di
comando con numerazione in rilievo e le scritte
con traduzione in Braille
Percorsi pedonali esterni ed interni di idonee
dimensioni (rispettivamente mt. 1,50 e 2,00)



Qualità dei servizi socio-assistenziali
Specifiche della struttura

Accessibilità ai portatori
di handicap 2

Le scale devono essere
realizzate con materiale
antisdrucciolevole e di
diverso colore tra alzata
e pedata
In caso di
ristrutturazione e/o
ampliamento mantenere
l’allineamento dei solai
Realizzare sempre
piattaforme di
distribuzione accessibili
direttamente dagli
ascensori



Qualità dei servizi socio-assistenziali
Specifiche della struttura

Sicurezza antincendio 1

La struttura deve essere dotata di Certificato di
Prevenzione incendi e di Piano Generale di
Sicurezza Antincendio (PGSA)
Dotare la struttura di impianti di rilevazione,
segnalazione ed allarme
Installare impianti di spegnimento automatici
Dotare la struttura di un adeguato numero di
estintori portatili da incendio



Qualità dei servizi socio-assistenziali
Specifiche della struttura

Sicurezza antincendio 2

Collocare idranti interni ed esterni alle strutture
Compartimentare l’edificio e creare luoghi sicuri
Installare scale di sicurezza
Installare apposita segnaletica di sicurezza
Usare prodotti in materiale ignifugo



Qualità dei servizi socio-assistenziali
Specifiche della struttura

Ogni struttura deve infine garantire:

Condizione di sicurezza degli impianti elettrici, di
riscaldamento, di climatizzazione, di sollevamento,
citofonici, antintrusivi, di segnalazione, e di erogazione
ossigeno garantiti da:

Esecuzione ed installazione degli impianti a regola d’arte
e nel rispetto delle norme in materia
Predisposizione di impianti di messa a terra e di gruppi
elettrogeni
Occultamento degli impianti in appositi cavedii
tecnologici
Collocazione di quadri elettrici di piano



Qualità dei servizi socio-assistenziali
Specifiche delle camere

Ogni camera deve inoltre
garantire:

Il benessere degli ospiti, che deve essere:

Climatico (temperatura ambientale propria)
Visivo (mancanza di zone buie, adeguata
illuminazione )
Percettivo (ambienti non anonimi o
eccessivamente sanitarizzati)
Dimensionale (ambienti non eccessivamente
piccoli o grandi)



Qualità dei servizi socio-assistenziali
Specifiche delle camere

Il benessere degli
ospiti deve inoltre
essere garantito:
dall’insonorizzazione
degli ambienti,
dall’utilizzo di arredi
ergonomici e dal
rispetto della privacy
di ogni ospite.



Qualità dei servizi socio-assistenziali -
Le specifiche previste dalle norme

Le specifiche tecniche sono
indicatori di qualità.

Possono essere applicati ad ogni
soggetto che vive o frequenta le
nostre strutture?

No!



Qualità dei servizi socio-assistenziali -
Le specifiche previste dalle norme

E’ necessario che per ogni “soggetto”
ed “ogni struttura” siano individuati i
requisiti tecnici specifici.

Come?

Cercando di comprendere chi è il mio
soggetto, qual è stata la sua storia,
quali sono le sue malattie, quali sono
le sue “desiderate”…..



Esempio:
Soggetto affetto da morbo di Alzheimer

Effetti del morbo:

Perdita di memoria
Perdita dell’orientamento

       spaziale
Aprassia
Agnosia
Deficit del linguaggio
Deliri
Allucinazioni visive ed

       uditive
Aggressività
Confabulazione
Vagabondaggio

Conseguenze sulla
persona:

Perdita di autonomia
Impossibilità di svolgere le

       normali azioni quotidiane
Disturbi della personalità
Disturbi del

       comportamento
Necessità di percorsi per

       la deambulazione



Esempio:
Soggetto affetto da morbo di Alzheimer

Accorgimenti tecnico-
progettuali:

Evitare l’abbagliamento
visivo con la corretta
disposizione delle fonti
luminose e prevedendo
oscuranti alle finestre
Adeguata illuminazione
notturna
Contrasti cromatici tra
pareti e pavimenti
Fotografia del paziente sulla
porta d’ingresso della sua
camera
Elementi che facilitano la
memoria del passato

Colori tenui per le
pavimentazioni
Allarme negli ambienti ed
alle uscite
Porte e vie d’uscita
mimetizzate
Porte d’uscita con apertura
a codice
Ambienti comuni dalle
funzioni chiare e facilmente
riconoscibili
Evitare materiali freddi al
contatto
Evitare materiali lucidi e
scivolosi



Esempio:
Soggetto affetto da morbo di Alzheimer

Evitare intonaci scabrosi
Evitare l’eccessivo uso di
colori e decori
Personalizzazione degli
arredi
Arredi con spigoli
arrotondati
Inserimento di ausili nei
bagni
Inserimento di corrimani
Aree e percorsi di
vagabondaggio protetti



La percezione spaziale nel malato di
Alzheimer

         No                             Si



La percezione spaziale nel malato di
Alzheimer

  No                                        Si/No



Progetto di giardino per persone
affette da Alzheimer
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